
 
  

 
Notturni 2013 di Musicamorfosi 

luci, suoni, emozioni nelle ville e nei parchi della Lombardia 
 
 

Comune di Seveso e NATUR&-Onlus ospitano a 
 

 
Villa Dho, Seveso (MB) 
sabato 18 maggio 2013 

ore 21.30 - 24.00  
 

 
Notturno Verde 

 
Promosso da Circolo Legambiente Laura Conti di Seveso, AIDO di Seveso e Barlassina, WWF Groane, Comitato 
per il Parco Regionale della Brughiera, Associazione Sacra Famiglia, IPC don Milani, AFOLMB – CFP Terragni, 
IISS Iris Versari, C.N.G.E.I di Seveso, Associazione La Gazzetta di Baruccana, Clown One Italia, L’Abbraccio di 

Meda, Associazione Anziani di Seveso, Gruppo Alpini Sezione di Seveso 
 
 
 
 
 
I know we've come a long way,  
We're changing day to day,  
But tell me, where do the children play? 
 
 
 
Il verde è uno dei tre colori che risalta di più da una foto della Terra vista dallo Spazio. Quella trama 
apparentemente uniforme è frutto dell’unione di un’infinità di sfumature di colori differenti. Ogni pianta 
ha il suo, ma tutte insieme rendono possibile la vita. 
Dove giocheranno i bambini se eliminiamo questo colore? 
Per difendere i nostri boschi, le nostre cascine, le nostre rogge oggi come sempre c’è bisogno di 
musica, di arte e di partecipazione. 
 
Ritornano a Seveso i Notturni di Musicamorfosi, la fortunata polifonia di eventi nel quale tutto 
accade contemporaneamente, ciascuno è libero di muoversi, di guardare, di ascoltare, di 
abbandonarsi alle performance artistiche inserite in perfetta simbiosi con lo spazio circostante. 
 
Nato per stimolare l'adesione al volontariato da parte delle nuove generazioni il progetto Green for 
Young, promosso da una rete di associazioni ambientaliste e di volontariato, dagli istituti scolastici di 
Meda e di Cesano Maderno e dal Comune di Seveso, individua nella Villa Dho il perfetto luogo di 
incontro per dar vita ai laboratori artistici di Musicamorfosi e di Clown One Italia. L’ideale conclusione 
quindi di un percorso di partecipazione e condivisione con gli adolescenti e i preadolescenti del 
territorio. 
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Il Notturno Verde offrirà gratuitamente ai visitatori un ampio ventaglio di concerti, laboratori teatrali, 
giochi per bambini, clown e percussioni a volontà, con: 
 

 il Lab teatrale di Andrea Zani (pianoforte) e Beatrice Moranti, attrice e conduttrice di un 
inedito percorso narrativo. 

 Ensemble TuDip ovvero la canzone italiana dagli anni ’30 agli anni ’70 che incontra la musica 
classica e quella contemporanea con Ilaria Pastore (voce), Rouben Vitali (clarinetto), Antonio 
Baldassarre (chitarra), Raul Pusterla (violino) e Alfonso Martone (fisarmonica). 

 Lab di percussioni con Tetè Da Silveira e i ragazzi e le ragazze dell'Iris Versari di Cesano 
Maderno 

 Clown One e i ragazzi/e dell' IPS don Milani di Meda/Seveso 
 Videoclip preparati dagli Scout del gruppo CNGEI di Seveso 
 La danza creativa di Marcella Fanzaga e Elena Pellegatta 

 
 Gli articoli tratti dall'Archivio del Corriere della Sera e della Domenica del Corriere 

 
 
 

Ingresso libero (da via Cacciatori delle Alpi 3) 
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà all’interno della Villa Dho, del Centro Ricreativo La 

Petitosa e nella Casa degli Alpini. 
 
 
Il notturno a Villa Dho fa parte del progetto Green for Young, Bando Volontariato Fondazione Cariplo/CSV 2012 e 

del Progetto “Viviamo il territorio” finanziato ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12 lettera f. 
L’iniziativa si collega al progetto Attivamente di ASL Monza e Brianza (dgr. n. 3239)

 
 

INFO 
0362.507944 | 3314519922 

http://notturni.musicamorfosi.it 
www.musicamofosi.it 
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