
Tema della Notte Bianca 2014: il Mundialito!

E' la logica dello sport a unire tutti i protagonisti della megafesta in programma a Brugherio, in 
centro città, sabato 5 luglio dalle ore 18:00 alla 1:00.
Una megafesta iniziata con la Festa dei Popoli nel secondo weekend di giugno all'insegna 
dell'integrazione e che, in concomitanza con i mondiali di calcio, si ripropone con la Notte Bianca 
quando ogni via del centro - chiusa al traffico per l'occasione - rappresenterà un Paese del mondo.
La manifestazione quest'anno allarga il suo raggio d'azione inglobando più vie con lo scopo di 
favorire le attività commerciali e offrire più attrazioni e divertimenti alternativi ai cittadini di 
Brugherio.
E' doveroso infatti ricordare che l'evento – cui aderiscono numerose associazioni di volontariato, 
sportive e culturali del territorio – è organizzato dal Comune di Brugherio con il Distretto del 
Commercio locale in collaborazione con la Pro Loco Città di Brugherio e l'Unione Commercianti di
Monza e Circondario.

Ecco, per ogni via chiusa al traffico, il Paese di riferimento e cosa vi accadrà:

Via Cazzaniga → "Haway"
motoscooter d'acqua con possibilità di scattare foto - gonfiabili - le macchine di modellismo di 
Lucifero - truccabimbi e ghirlande hawayane in regalo - aperitivo da Antonio - degustazioni di 
Santini – trenino del maestro naїf Elio Nava - arredamenti ecosolidali - associazioni del cane – 
animazione, dalle ore 21, della scuola di ballo "Il re del mambo" di Vimodrone, del gruppo "Le Bon
Bons", ballerine hawayane e Flash Mob.

Via Dante → "Nel vecchio Far West"
piazzetta antistante Parafarmarcia attrazione del Toro Meccanico - nella via tavoli e cibo tipico 
country e dalle ore 21 animazione con la scuola di Country di Monticello.

Via Vittorio Veneto → in Argentina con la "Milonga Illegal"
bancarelle negozianti - Milonga Illegal: tutti potranno ballare il celebre tango con il maestro Stefano
Mennuni, la sua ballerina e gli allievi della scuola di Cologno Monzese, seduti ai tavolini che 
circondano il perimetro (pista da ballo per l'occasione) invitando uomini e donne a rispettare il 
codice delle leggi della danza argentina (rispettare lo spazio delle altre coppie, mai accelerazioni 
brusche, mai sorpassi dalla parte cieca di un'altra coppia, mai piedi che si alzano se la milonga è 
affollata, mai muoversi senza guardare attorno...) - durante la serata esibizione dei maestri.

Piazza Cesare Battisti → in America con "Black and Soul Music"
dalle ore 19 ristoro - dai sottoborghi americani ecco la voce nera accompagnata dagli strumenti che 
richiamano i più famosi blues e jazzisti del mondo insieme alle voci nere che hanno fatto la storia 
della musica nera come Gloria Gaynor, Tina Turner, Whitney Houston, Shade e tanti altri: la serata 
verrà introdotta da strumentazione solista soft chitarra acustica dell'Atelier ProArt di Brugherio - 
Dalle ore 21, "7Steps2", band nata dall'unione di 5 musicisti e 2 soliste, attiva nello scenario 
milanese, con l'obiettivo di riportare in scena il sound sofisticato del Soul e del R&B degli anni 
70/80. E' band storica nel locale "Le Scimmie" di Milano - Alle ore 23.30, circa esibizione di 
Emanuela Suanno, campionessa in carica per ben tre volte di danza orientale - Dalle ore 24 ritorna 
la musica strumentale soft dell'Atelier ProArt.

Piazza Giovanni XXIII (piazzetta della posta)
farmacia - chiosco Grelle: partendo dalle ore 19, musica dj set per tutta la notte bianca con happy 
hour a base di grigliate di carne. La musica spazierà in tutti gli stili, partendo dagli anni '50 con gli 
Spice Dj - durante la serata varie esibizioni di ballo e Flash Mob.

Parco Villa Fiorita → "Lo spazio - L'Universo"
alle ore 17 si apre il Parco con lo spettacolo di marionette di Giancarlo Casati "La Fabiola" presso la



Serra De Pisis (rassegna "Aspettando SIRIDE")- alle ore 18: Najaa e il Laboratorio dei suoni dei 
fumetti con noto disegnatore della Walt Disney - dalle ore 19 happy hour con DJ Set e con "L'isola 
che non c'è" sino a chiusura Notte Bianca.
Al calare del sole e quando farà buio, gli astrofili di Brugherio mostreranno stelle e pianeti.

Via Tre Re → "Brazil"
ore 20: si apre la serata la musica di Ciao Como Radio (89.4 FM Como), che terrà la diretta per 
quasi tutta la serata - alle ore: 20.30 partenza flash mob con i gruppi Doppio Stile e Teen Dance 
Najaa - dalle ore 21: inizio animazione musicale e attrazioni per tutta la notte bianca per tutte le vie 
e le piazze: davanti al litostampatore, show delle ballerine Bon Bons, a seguire fitness: zumba, 
aerobica, balla & brucia, capoeira, fit boxe, aero/step, hip hop, modern dance ... terranno un 
programma intenso sostenuto dalle varie palestre e scuole di ballo di Brugherio sino al termine della
notte bianca.

Via Italia → "Asia e i circensi della Bulgaria, Albania, Russia"
all'altezza del Cortile della Lettura di via Italia 19, apertura stand associazioni sportive, con 
esibizione di arti marziali - si prosegue sino alle vetrine Amecco con punto animazione musicale 
dell'Atelier ProArt di Brugherio che, dalle ore 20 sino a fine notte bianca, proporrà 
ininterrottamente performance di tre gruppi di ragazzi che si alterneranno a musicisti solisti. 
Suoneranno la loro musica spaziando dall'italiana, all'internazionale storica ed attuale, al rock soft - 
entrata di via Italia (fotografi Pedrazzini): allestimento del circo con gigantografie dell'uomo 
muscoloso e del pagliaccio con possibilità di fare foto nelle gigantografie, e giocolieri che faranno 
sperimentare a bambini e adulti le tecniche della loro arte con birilli, palline e piatti - all'altezza del 
Teatro San Giuseppe, happy hour e proseguimento con "Mojito Party" da parte del Lost Town pub 
di Brugherio.

Piazza Roma → "Il Mondo"
ore 19: ristoro, happy hour e gonfiabili - alle ore 21: esibizioni delle scuole di ballo che hanno 
aderito all'iniziativa, presentate da Anna Tempesta che farà anche brevi interventi con spettacolo di 
bolle di sapone e intervento del suo gruppo di ragazzi del corso di teatro – a seguire: flash mob e 
dalle ore 24, le Bon Bons, Doppio Stile e Teen Dance Najaa, Emanuela Suanno, Stefano Mennuni - 
si chiuderà con le animazioni di ballo di gruppo delle scuole.

E, dulcis in fundo, al Centro Sportivo Cremonesi in Via XXV Aprile - alle ore 22.30 - FONTANE 
DANZANTI ACQUA E FUOCO:  tecnologia e arte per sorprendenti scenari notturni. Si tratta di 
vere e proprie esplosioni d'acqua e fuoco, fasci di luce colorata, sincronizzati a brani di musica 
classica e moderna.
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