
MOSTRA 

“Umberto I, il Re che amava Monza” 
Un percorso storico-iconografico che ripercorre la storia e la vita del Re buono, nel contesto della dinastia più longeva 

d’Europa, in un’Italia da poco costituita.  

Collezione privata di Pasquale Alessandro Griesi, Vincenzo Panza, Fabrizio Bava.  

Dal 14 Novembre al 6 Gennaio | Musei Civici di Monza  

Ingresso libero alla mostra.| info: 039.36.63.81 

 

L'Assessore alla Cultura 
Massimiliano Longo 

Il Sindaco 
Dario Allevi 

VISITE GUIDATE 
Il tempo dei Savoia, storie e miti scolpiti nella pietra  
Il racconto dei Savoia attraverso un percorso guidato tra i monumenti delle principali piazze della città.  

Mercoledì 7 Ottobre, ore 21.00 | ritrovo in Piazza Citterio 

Vita e morte di un Re  
La storia di Umberto I, dal luogo dove soggiornò al luogo in cui perse la vita.  

Sabato 10 Ottobre, ore 15.00 | ritrovo presso la Reggia di Monza 

Vita di Corte. Stile e mito di Margherita, moglie di Umberto e mecenate  
Uno sguardo alla figura della sposa di Umberto I, collegato alla vita di corte a Monza, dalla Villa Reale ai vicini edifici 

liberty.  

Domenica18 Ottobre, ore 17.00 | ritrovo presso la Reggia di Monza 

Costo di partecipazione per singola visita € 5,00 | prenotazione obbligatoria: 329.59.80.822 

A cura di: Associazione Culturale GuidArte 
 

Dalla tragedia all’espiazione. Storia e protagonisti  
Storia evolutiva del monumento funebre di Umberto I e i suoi artefici. 
Domenica 15 e 22 Novembre, ore 10.00 | ritrovo presso la Cappella Espiatoria 

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 340.58.30.650 | info@residenzerealilombarde.it 

La Cappella Espiatoria. Arte e decorazione  
La Cappella Espiatoria, ovvero la capacità di armonizzare le arti decorative. 
Domenica 15 e 22 Novembre, I turno ore 11.00 | II turno ore 12.00 

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 039.38.07.72 | drm-lom.cappellaespiatoria@beniculturali.it 

A cura di: Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde | Direzione Regionale Musei Lombardia. 

 

VISITA TEATRALIZZATA 

Scacco al Re!  
Un percorso tra la Villa Reale e la Cappella Espiatoria, che racconta i terribili eventi della  sera del 29 Luglio 1900.  

Domenica 18 Ottobre | I turno ore 10.00, II turno ore 11.30 | ritrovo presso la Reggia di Monza 

Costo di partecipazione € 15,00 | prenotazione obbligatoria: 331.70.63.429 | info@artuassociazione.org 

A cura di: ART-U Associazione Culturale, Damatrà Città In Scena e Associazione Pro Monza 



CONFERENZE 

Margherita di Savoia, Regina Madre 
I segreti di una Regina nel suo rapporto con la Villa Reale, la città di Monza e i tragici fatti del luglio 1900.  

Presentazione del volume “Margherita di Savoia. I segreti di una Regina”. 

Intervengono:  Elena Riva, Luciano Regolo 

Sabato 14 Novembre, ore 16.30 | Sala Maddalena 

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria | info e prenotazioni: 340.58.30.650 

info@residenzerealilombarde.it 

 

La croce di ferro e fuoco 
Le vicende che hanno preceduto e accompagnato la decisione di erigere il monumento della Cappella Espiatoria e il 

racconto degli esiti di alcuni recenti studi condotti sul monumento funebre di Umberto I.  

Presentazione del volume “La Cappella Espiatoria di Monza a 110 anni dalla costruzione. Nuovi esiti”. 

Intervengono: Elena Riva, Emanuela Daffra, Leda Fontana, Roberto Galbiati 

Venerdì 20 Novembre, ore 16.30 | Centro Congressi Assolombarda Monza, Via Petrarca, 10 

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria | info e prenotazioni: 340.58.30.650  

info@residenzerealilombarde.it. 

A cura di: Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde 

 

Il Re buono, la corona e la morte 
Umberto I di Savoia si impegnò nel ricordo e nella valorizzazione dell’antica tradizione regale di Monza  a partire 

dalla corona ferrea, a cui trovò una degna sede per la custodia. Il campo sportivo Forti e Liberi, originario luogo 

dell’attentato e le trasformazioni del sito fino ad oggi nelle fotografie d’epoca e nella cartografia d’archivio.  

Venerdì 27 Novembre, ore 21.00 |Sala Maddalena 

Ingresso libero fino a esaurimento posti | info: 349.52.72.022 

A cura di: Valeriana Maspero e Stefano Pruneri 

SPETTACOLO TEATRALE 

La Città di Monza nella storia del Novecento europeo e internazionale 
Uno sguardo sulla storia del Novecento italiano, sui fatti che hanno coinvolto Monza ed i suoi personaggi più illustri. 

Un viaggio reso più intenso da musica eseguita dal vivo, danza e video proiezioni. Uno spettacolo multimediale adat-

tato e diretto da Agostino De Angelis. 

Sabato 17 Ottobre, ore 18.00 | Cappella Espiatoria 

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà Domenica 18 Ottobre, ore 18.00 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti | info: 338.74.20.786 | info@libertamente.eu 

A cura di: Associazione Culturale Libertamente 

L'Assessore alla Cultura 
Massimiliano Longo 

Il Sindaco 
Dario Allevi 

 


