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“fuoriserrone” è un’Associazione Culturale senza scopo di lucro che vuole
promuovere momenti di socializzazione e di crescita intellettuale sul territorio di
Monza e Brianza.
Il Progetto “fuoriserrone” nasce nel 2009 da un’idea di Ludovico Maria Gilberti e
Fanny Abbà.
La principale attività consiste nell’ideazione e nella realizzazione di eventi culturali,
intendendo per cultura le più svariate forme di espressività creativa dell’uomo.
PERCHÈ FUORISERRONE?
Il Serrone della Villa Reale di Monza, edificio piermariniano che in origine ospitava
la limonaia del Re, è la più qualificata sede espositiva della città.
Il nostro “fuoriserrone” organizza eventi artistici e culturali in sedi alternative ai
luoghi generalmente deputati ad ospitare manifestazioni di questo genere.
PREMESSA
Il Progetto “fuoriserrone” ha come obiettivo quello di creare momenti di incontro
coinvolgendo attivamente il pubblico in esperienze relazionali originali. Gli eventi
si svolgono solitamente in spazi urbani caratterizzati da usi lontani dal contesto
culturale, al fine di facilitare il coinvolgimento di pubblici diversificati.
D’altro lato, l’Associazione rivolge la sua attenzione anche agli interpreti che
danno corpo agli eventi progettati, offrendo loro l’opportunità di esprimersi e farsi
conoscere.
PROGETTO
“fuoriserrone”, giunto alla seconda edizione, propone per il 2010 :

un percorso che vuole coinvolgere il pubblico attraverso i sensi con la visione di
fotografie e sculture, l’ascolto di musiche, poesie e prose, il tocco di materiali, il
gusto di assaporare pietanze e vini, la percezione dei profumi della natura e non
solo.
Si coglie l’attenzione del visitatore, lo si accompagna nel risveglio dei sensi, e,
sottraendolo alla frenetica corsa quotidiana contro il tempo, gli si offrono emozioni
forse dimenticate o non più ascoltate, riportandolo alla giusta dimensione,
importanza e valore delle cose.
I quadriFotografici, le pitture e le sculture consentiranno di scoprire immagini
capaci di emozionare recuperando la giusta dimensione di noi stessi.
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Le musiche, le prose e le poesie faranno vibrare i sentimenti.
La cucina risveglierà i ricordi dell’infanzia vissuti direttamente o attraverso i
racconti dei nostri nonni.
I profumi con i loro aromi consentiranno per un attimo di viaggiare in luoghi
lontani…
PROGRAMMA
Dal 28 aprile al 21 maggio 2010, per 4 settimane, luoghi di Monza e Brianza
ospiteranno serate legate alla vista (fotografia / scultura), al tatto (design /
materiali), all’olfatto (natura / profumi / spezie), al gusto (cibo / vino) e all’udito
(musica / prosa / poesia). Le serate avranno come tema comune lo sviluppo dei
sensi.
INTERPRETI
_Ludovico Gilberti (vicolo51.biz): fotografia
_Bruno Fael: scultura
_Gaetano Ievolella: coordinamento artistico e voce narrante
_DescargaLab / Domingueros: musica
_Lorenzo Gasperoni: percussioni africane
_Stefano Chiodini: sax
_Nicola Cavallari, Gianluca Soren: voci narranti e performance teatrale
_Gruppo Teatrale Macherà: Spettacolo di Commedia dell’Arte
_Aznom: luxury design
SPONSORS E COLLABORAZIONI
Gruppo Editoriale “IN” (edizioni di Monza, Desio, Carate, Seregno, Vimercate),
Best to Brianza, Vicolo51, ScenAperta, Saint Georges Premier, G. Granetto
Volkswagen Audi, Gruppo Meregalli, Aznom, Associazione Culturale Balrog,
Procultura, Azienda Agricola Boschi, Lounge Binario 7, Hubnet, Brussolo
Illuminazione.
Ufficio Stampa: Lettera22
“IO TI” è un’iniziativa in collaborazione con il Comune di Monza (Assessorato alla
Cultura, Assessorato al Turismo, Sport e Grandi Eventi) e della Provincia di
Monza e Brianza (Assessorato alla Cultura).
SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI
Mostra di quadriFotografici: Ludovico Maria Gilberti presenta un percorso in tre
puntate che si sviluppa tra mare, terra e cielo: protagonisti il Kenya con la sua
natura prorompente e, a contrasto, New York con i suoi cieli inesplorati.
Un percorso i cui protagonisti ci accompagnano nel loro mondo fatto di odori, di
suoni e colori. Ne nasce un itinerario sensoriale per creare un dialogo tra lo
spettatore e le immaginiFotografiche.
Filo conduttore delle serate sarà il progetto teatrale interattivo ideato
appositamente per “fuoriserrone” dai DescargaLab e da Gaetano Ievolella: un
percorso musicale di prosa e poesia in cui spettatori e attore danno vita insieme a
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una performance sul tema dei cinque sensi.
La location di ciascun evento si trasformerà in un luogo privilegiato in cui l’attore
condurrà un piccolo numero di spettatori a vivere originali situazioni di
sollecitazione sensoriale. L’intento della performance è quello di suscitare
emozioni, raccontare storie, creare suggestioni legate al tema portante dei sensi.

CALENDARIO

28 aprile
h. 19.00: Arte al Saint Georges Premier _ Parco Reale di Monza

marEparole: il dialogo
Mostra di quadriFotografici di Ludovico Maria Gilberti ispirata al dialogo con il
mare.
L’autore, in un percorso che si articola in tre puntate, unisce con un fil rouge il
mare, la terra e il cielo.
Sculture moderne realizzate in Africa da Bruno Fael sono testimoni della serata.
Ritmi e voci dal continente africano, con percussioni, letture e poesie.
Musiche di Lorenzo Gasperoni & Naby Camara.
Voci narranti: Gaetano Ievolella, Nicola Cavallari, Gianluca Soren.
Perle di dolcezza di Rosaria Morganti
>dal 29 aprile al 21 giugno prosegue la mostra di quadriFotografici.

6 maggio
h. 19.00: CheBanca! _ Monza_Via Carlo Alberto

NYCielo
I manichini di Bruno Fael.
Mostra di quadriFotografici di Ludovico Maria Gilberti dedicata a New York e
ai suoi cieli.
Accompagnamento jazz con Stefano Chiodini al sax.
Perle di dolcezza di Rosaria Morganti
>dal 7 al 20 maggio prosegue la mostra di quadriFotografici.
h. 21.15: Teatro Villoresi _ Monza _ Piazza Carrobiolo
La Corona del Ferro - chiodo fisso del sior Pantalone
Spettacolo in maschera ispirato alla storia di Monza e della Corona Ferrea,
ambientato in Monza e interpretato secondo i modi della Commedia dell’Arte
dal Gruppo Teatrale Macherà.
Con: Nicola Cavallari, Gianluca Soren, Deborah Migliavacca Bossi, Dario
Sanna e Denis Michallet.
Regia di Nicola Cavallari.
Produzione: Balrog Teatro.
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13 maggio
h. 19.00: G.Granetto Volkswagen - Audi - Lissone - viale Repubblica, 42

terrAmare
Mostra di quadriFotografici di Ludovico Maria Gilberti in omaggio all’amore
tra terra e mare.
Aznom presenta gli oggetti di design dedicati al mondo luxury.
DescargaLab in WorldMusic.
Nello studio del Dottor Dippold
Performance lampo per quattro (pazienti) spettatori, con Nicola Cavallari e
Gianluca Soren.
Coordinamento artistico: Gaetano Ievolella.
Perle di dolcezza di Rosaria Morganti
>dal 14 al 29 maggio prosegue la mostra di quadriFotografici.

21 maggio
h. 21.15: Teatro Binario 7 _ Monza_ via Turati, 8
Musiche di Vinicio Capossela eseguite dal vivo dai Domingueros
Letture dalle opere di John Fante a cura di Gaetano Ievolella
Ideazione e regia: Gaetano Ievolella e Andrea Tammaro
Voce narrante: Gaetano Ievolella
Ballerini tango: Alessandra Di Paola e Gianfranco Vicendone
Proiezioni fotografiche di vicolo51.biz
Spettacolo conclusivo della manifestazione “io ti”

TUTTI GLI APPUNTAMENTI SONO INGRESSO LIBERO FINO AD
ESAURIMENTO POSTI.
LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA.
INFO:
info@fuoriserrone.biz
www.fuoriserrone.biz
tel. 335 6169557

