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La brochure della manifestazione del 2019

L’amministrazione ha costruito un 
programma di eventi con l’obiettivo 
di animare Monza attraverso 16 
luoghi, pubblici e privati, 
protagonisti di mostre, allestimenti 
e performance musicali

vici» con la mostra «Il compensato curva-

to - i progetti e i progettisti italiani», curata

da Gabriele Radice, che ripercorre la storia

di aziende e designer come Samuel Paolo

Nava, Carlo Bartoli e Osvaldo Borsani che,

spesso con spirito pionieristico, attraver-

so la tecnologia del compensato curvato 

hanno cambiato il modo di abitare tra gli 

anni Sessanta e Settanta. Una storia che 

parte da Monza dove lo scultore Carlo 

Ratti nella prima Biennale del 1923 espose

in Villa Reale un mobile realizzato con il 

compensato curvato. E poi “omaggi” ad 

Achille Castiglioni, a Le Corbusier, a Fortu-

nato Depero, al “Mamarocket”, una piat-

taforma online per promuovere e vendere

il design indipendente di qualità e Made in

Italy, e al Bauhaus, il punto di riferimento 

fondamentale per tutti i movimenti d’inno-

vazione nel campo del design e dell’archi-

tettura del XX Secolo. Dopo il successo 

delle Giornate Fai di Primavera, in occasio-

ne del “FuorisaloneMonza 2019” apre di 

nuovo le sue porte al pubblico la Cappella

Espiatoria, monumento di inizio Novecen-

to che sorge sul luogo dove il 29 luglio 

1900 re Umberto I venne assassinato dal-

l’anarchico Gaetano Bresci. La cripta della

Cappella ospiterà “Royal Lights”, un’in-

stallazione luminosa di design formata da

“ring” oro e argento. Ma il “Fuorisalone-

Monza 2019” sarà anche en plein air. 

«M@D - Monza arte diffusa nel centro sto-

rico», in collaborazione con Leogalleries, 

porterà una serie di sculture in polistirene

e resina di Alessandro Mendini, Marc Sad-

ler, Marco Acerbis, Sacha Sosno e Giu-

seppe Spagnulo in piazza San Paolo, al-

l’Oasi di San Gerardino, nel cortiletto di via

Mantegazza, in Villa Pennati (via Frisi, 22),

al «MIMUMO» (via Lambro,1), al Liceo 

«Nanni Valentini» e in piazza Roma. Nei 

suoi spazi Leogalleries esporrà oggetti e 

arredi realizzati dagli studenti del «Nanni 

Valentini» su progetti di Fortunato Depe-

ro, il «papà» del design moderno in Italia. 

L’amministrazione comunale ha costruito

un programma di eventi con l’obiettivo di 

animare Monza attraverso 16 luoghi, pub-

blici e privati, protagonisti di mostre, alle-

stimenti e performance musicali: Cappel-

la Reale Espiatoria, Musei Civici - Casa de-

gli Umiliati, Arengario, ARCgallery, Saletta

Reale Stazione FS, Punto Arte, Rinascen-

te, Boffi – De Padova – MA/U Studio, MF 

Care Factory, Parafarmacia Centro Salu-

te, Villa Contemporanea, Gingerine Con-

cept Store, Leogalleries, Paul Pak Parruc-

chieri, Sala Armonia e Amerigo Milano 

Concept Store. Tutti gli appuntamenti e le

info sono online su www.comune.mon-

za.it.

In città
UN EVENTO AL GIORNO (E MOLTO ALTRO) 
TRA STORIA E CULTURA DEL SAPER FARE

Sedici eventi in sedici giorni. Un’agen-

da densa di appuntamenti, mostre e per-

formance: torna il “FuorisaloneMonza” 

con un’edizione tutta da scoprire. Targata

2019, è in programma dal 3 al 18 aprile in 

occasione del Salone internazionale del 

Mobile di Milano. Monza, capoluogo del-

l’industriosa Brianza, non poteva stare a 

guardare: “capitale” della provincia “che 

fa”, vuole raccontare come, e quanto, le 

imprese artigiane del suo territorio siano 

ancora all’avanguardia, e in grado di af-

frontare ogni giorno il proprio lavoro con 

creatività, coraggio e determinazione. Del

resto oggi il comparto del design, del legno

e dell’arredo in Lombardia conta 14mila 

imprese, con un giro d’affari - secondo i 

dati forniti da APA Confartigianato Milano

- Monza e Brianza - pari a 8,7 miliardi di 

euro e 3 miliardi annui di scambi con 

l’estero, su un totale italiano di 12 miliardi.

Ricco e variegato il programma di “Fuori-

saloneMonza”. 

L’Arengario, come l’anno scorso,

ospiterà «Woodstreet», una mostra di ele-

menti e complementi di arredo realizzati 

da venti imprese di Monza e della Brianza,

in collaborazione con Confartigianato. Il 

design è protagonista anche ai «Musei Ci-
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