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LA NOTTE BIANCA DELLA BRIANZA 
SEREGNO – 16 SETTEMBRE 2006 

 
La notte bianca arriva anche a Seregno: il prossimo 16 settembre la città scenderà in piazza per una festa che 
accompagnerà il pubblico fino al mattino.  
Fortemente voluta dall’Amministrazione Mariani, e in particolare dagli Assessorati alle Politiche Giovanili ed alle 
Attività Economiche e Produttive, l’edizione numero zero della “Notte Bianca della Brianza” è stata pensata 
in un momento strategico per il territorio che va verso la nascita di una nuova provincia lombarda. 
“Con l’edizione numero zero della ‘Notte Bianca della Brianza’, che ha una programmazione di più di 100 eventi 
– spiega il Sindaco Giacinto Mariani - vogliamo svegliare la città, rimettere in movimento Seregno, accendere 
le idee e soprattutto vogliamo ritrovare l’orgoglio e l’entusiasmo per il nostro territorio. Vogliamo che da questo 
evento la Brianza tragga lo slancio per guardare oltre e riacquisire la fiducia nel futuro, rovesciando lo 
stereotipo di un territorio dedito solo al lavoro e che dorme di notte. Vogliamo trasformare Seregno in una città 
che ha voglia di vivere quando ci sono proposte culturali e di divertimento di qualità”. 
L’organizzazione dell’evento, che ha ricevuto il contributo della Provincia di Milano – Progetto Monza e Brianza e 
della Regione Lombardia (Assessorato alle Culture, Identità e Autonomia della Lombardia), è stato affidata 
all’Associazione Culturale Sponte. 
Sarà un lungo viaggio all’interno di una notte in cui Seregno si colorerà di luci, in cui le strade saranno invase 
dalla musica che sarà il sottofondo ideale all’evento: il liscio per gli amanti del ballo, ma anche jazz, blues, rock 
e musica house per i più giovani. Non potranno mancare le danze popolari, occasione di aggregazione e 
incontro.  
Il concerto di Alberto Fortis, reduce dal successo di Music Farm, sarà uno dei due momenti di maggiore 
aggregazione; l’altro, per la gioia di grandi e bambini, sarà la presenza dei comici di Zelig: il duo comico 
Paniate e Santonastaso e Federico Basso, ultima scoperta di Zelig OFF. E poi il Dj Albertino di Radio DJ 
per i più giovani. 
Molte altre iniziative di spettacolo saranno ubicate un po’ in tutta la città, nelle principali piazze, ma anche nelle 
corti del centro storico, nei parchi e giardini pubblici. Seppure il programma non sia ancora del tutto definito, è 
già possibile dare alcune anticipazioni.  
Il programma di teatro e letture vanterà la presenza di Andrea Pinketts presso la nuova Biblioteca e una 
rappresentazione teatrale della compagnia Rocco & Immacolata e i Notturni di Teatrando, sei spettacoli sul 
tema della notte nell’affascinate cornice del Parco XXV Aprile.  
Saranno proposte varie mostre: dall’esposizione fotografica sulla vecchia Seregno curata da Seregn de la 
memoria alla mostra di Giancarlo Mariani “Il paesaggio dell’arte”.  
In galleria Mazzini, presso la Galleria Sergio e Thao Mandelli, è prevista l’inaugurazione della mostra collettiva 
Gente: otto artisti contemporanei e un intervento di arte urbana di Filippo Borella. Seguirà un dj set di musica 
elettronica e dopo mezzanotte un quartetto di fiati dell’Orchestra Sinfonica della Rai eseguirà musiche di Vivaldi, 
Bach e Quantz.  
La passione per l’arte si sposerà all’impegno con la mostra fotografica organizzata dall’Associazione In Volo di 
Cernusco, per il sostegno ai bambini moldavi. 
E ancora tante iniziative, dagli incontri con l’autore Alberto Casiraghy presso la libreria Un mondo di libri 
all’animazione per i bambini, dalla possibilità di visitare la biblioteca allo shopping sotto le stelle, permesso dagli 
esercizi commerciali aperti tutta la notte.  
Il territorio sarà protagonista dell’arteria principale della città che ospiterà stand informativi relativi alle 
istituzioni e alle associazioni locali. 
La notte bianca sarà quindi un modo per incontrarsi, per conoscere la città, per promuovere il territorio, 
valorizzandone le ricchezze e creando un dialogo vivo con il suo pubblico.  
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Per consultare il programma aggiornato e proporsi come volontari:  
Associazione culturale Sponte 
www.sponte.it  info@sponte.it 


