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«Monza città magica»
«Ti do una mano» è il nome della Onlus che organizza «Monza città magica».
Ma è anche il senso profondo di questa iniziativa: dare una mano ad alcune
importanti realtà sociali attive sul territorio. E Monza, da questo punto di vista,
è davvero una città magica: nella nostra città ci sono decine di associazioni
e centinaia di volontari. Donne e uomini che, ogni giorno, si mettono a
disposizione del prossimo e delle persone più fragili con un amore fuori dal
comune e con un’energia positiva contagiosa.
Noi abbiamo pensato a tutti loro quando, insieme all’assessore Désirée Merlini,
all’inizio del nostro mandato elettorale abbiamo voluto e sviluppato
«Monza Family», una piattaforma per la condivisione e progettazione delle
politiche sociali, insieme al privato sociale e al mondo del terzo settore,
allo scopo di fare di Monza una città sempre più inclusiva e a misura di tutti.
Abbiamo pensato ad un luogo di ascolto e di confronto.
«Monza Family» è un’idea. È l’idea di un nuovo welfare, quel welfare integrato
che interviene in tutte le fasi della vita delle persone, integrando i tradizionali
servizi socio assistenziali con altri innovativi alla persona e con quelli educativi
per ottimizzare le risorse verso interventi sempre più efficaci a favore dei cittadini.
Siamo solo all’inizio di un cammino lungo e impegnativo che potrà cambiare
l’approccio alla cultura del «sociale» in una città che non ha paura di innovare
e di anticipare i tempi. Se ci daremo una mano riusciremo a percorrerlo insieme.
E faremo di Monza una città ancora più magica.

Il Sindaco
Dario Allevi

L’evento MONZA CITTA’ MAGICA promosso dalla associazione
TI DO UNA MANO - ONLUS, è una evoluzione del classico Galà di Magia,
giunto quest’anno alla sua decima edizione.
Per la prima volta a Monza e per questo importante anniversario,
abbiamo voluto ampliare l’offerta di intrattenimento
alla cittadinanza monzese, e non solo, con una settimana dedicata alla magia,
che si articolerà in molteplici fasi :

MAGIA AL PAESE RITROVATO
MARIA LETIZIA MAGIC
RISTO MAGIC
MAGICO ORTO SOLIDALE
MAGIE ALL’ ORATORIO
MAGICO SPORTING
MAGIC STREET SHOW
MAGIC MERENDA
LA GRANDE
MAGIA
,
GALA’ GRAN FINALE

MAGIA AL PAESE RITROVATO

La manifestazione avrà inizio Sabato 21 settembre, in occasione
della Giornata Mondiale Alzheimer.
All’interno de “IL PAESE RITROVATO”, il primo villaggio in Italia dedicato
ai malati di Alzheimer creato a Monza dalla Cooperativa La Meridiana,
verrà organizzata una giornata speciale.
Oltre ad altri eventi, con la collaborazione dei Maghi del Club Ring 223
ci sarà uno spettacolo di magia offerto ai residenti,
ai familiari, agli amici e ai bambini.

MARIA LETIZIA MAGIC

Nella giornata di Domenica 22 settembre, i Maghi del Club Ring 223
realizzeranno uno Spettacolo di magia per i bambini ospiti
del CENTRO MARIA LETIZIA VERGA di Monza, ed i loro familiari.

Siamo particolarmente affezionati a questa eccellenza della nostra città,
che quest’anno festeggia il 40° anniversario dalla fondazione.
Negli anni 2014/2016 le nostre attività di raccolta fondi sono state destinate
al finanziamento della stanza di degenza post-trapianto “Barriera Corallina”
all’interno della struttura ospedaliera creata per la ricerca e la cura
delle leucemie infantili.

Da martedì 24 a giovedì 26 i Maghi del Club IBM Ring 223
presentano:

RISTO MAGIC

LENRY BAR
Nella serata di martedì 24 settembre ci saranno artisti
che intratterranno con la magia al tavolo glinmospiti di locali come:
SPALTODIECI - Spalto Santa Maddalena, 10
dove verrà offerto ai clienti l’intrattenimento magico a cura di artisti di Close-up
LENRY BAR - Spalto Santa Maddalena con la micromagia

MAGICO ORTO SOLIDALE

Mercoledì 25 settembre alle ore 18,00 spettacolo all’aperto
presso l’Orto Solidale “Grani di Pepe” di Via Riva, 2
con l’associazione Uroburo onlus

MAGIE ALL’, ORATORIO

Giovedì 26 settembre, ore 20,30 presso l’Oratorio di San Biagio di via Manara 10,
spettacolo di magia per i ragazzi del Doposcuola E-Lab e le loro famiglie e gli amici,
ma aperto a tutti

MAGICO SPORTING

Il sesto evento della manifestazione sarà una cena, che si svolgerà
nella serata di venerdì 27 settembre nella splendida cornice dello
Sporting Club di Monza.

Nel corso della serata verranno presentati i singoli eventi in programma
nel week-end ed abili prestigiatori animeranno la cena esibendosi con numeri
di Close-up e Galà sul palco

MAGIC STREET SHOW

Nella giornata di sabato 28 settembre verranno allestite n. 6 postazioni (gazebo) nel centro storico di Monza e precisamente :
• Piazza Trento e Trieste • Piazza Carrobiolo • Piazza San Pietro Martire
• Piazza San Paolo • Piazza Centemero/Oviesse • Via Italia/Piermarini
In tutte le postazioni dalle ore 10,00 alle ore 18,00 verrà oﬀerto gratuitamente
al pubblico un intrattenimento di magia, a cura di artisti
del Club IBM Ring 223 (International Brotherhood of Magicians) di Monza,
volontari della nostra associazione.

Il Corpo Musicale
San Luigi
di Vedano al Lambro,
nel pomeriggio
percorrerà le vie
del centro e sosterà
presso i gazebo,
allietando le piazze
con il suo interessante
repertorio.

GAZEBO

MAGIC STREET SHOW - MAGIC MERENDA

Nella postazione di Piazza Trento e Trieste - lato Comune,
sabato 28/9 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 si svolgerà un evento nell'evento,
che abbiamo chiamato Magic Merenda,
in cui alcuni artisti under 14, appartenenti alla scuola di magia dello stesso
Club Ibm Ring 223,
intratterranno il pubblico con magie e giochi specifici .
Oltre a ciò verrà offerta gratuitamente ai bambini presenti la merenda.

LA GRANDE MAGIA

Il clou dell'evento sarà il Galà di Magia vero e proprio,
che verrà rappresentato
SABATO 28 ALLE ORE 21 PRESSO IL TEATRO MANZONI.
A partire dalle ore 20, saranno allestite 3 postazioni nel foyer del teatro,
in cui gli stessi artisti impegnati nelle piazze monzesi intratterranno
il pubblico con magie da tavolo (Close-Up) in attesa dell'inizio dello spettacolo.
Per la serata è stato ingaggiato il famosissimo MAGO SILVAN
che intratterrà il pubblico con il suo spettacolo LA GRANDE MAGIA :
9 Grandi Illusioni, esperimenti di mentalismo, manipolazioni,
balletti coreografici (durata 100 minuti).
Lo SHOW si avvale della collaborazione di uno staff di otto persone:
Silvan, n. 5 ballerine, n. 2 assistenti, oltre al regista

GALA’ GRAN FINALE

Domenica 29 settembre alle ore 16,30,
alcuni degli artisti che si sono esibiti nelle piazze del centro,
daranno vita ad un inedito Galà Magico,
dedicato a bambini, famiglie e associazioni, presso il Teatro “Binario 7”

La MAGIA è l'ipotesi amabile dell'istante, impregnata di un significato di amicizia,
di dono, di bellezza, di emozione. Quello che vedrete è un regalo alla solidarietà.
La magia della manifestazione è resa possibile grazie a tanti artisti, aziende e persone
che credono nei sogni di TI DO UNA MANO e del RING 223 ed hanno voluto
condividere con noi gli sforzi di questa MONZA CITTA’ MAGICA.
A loro va il nostro più sentito e commosso GRAZIE.
I maghi e gli artisti che si esibiranno per 10 GIORNI nella nostra città hanno deciso
di sostenere il nostro progetto di cooperazione con il piacere e lo stupore della loro
arte, permettendo a tutti noi di gustare un evento unico e irripetibile.
Monza Città Magica si dipana nel racconto di dieci giorni intensi, di solidarietà,
di sogni e di realizzazioni. A volte si comunica più attraverso le emozioni e i sentimenti
che con la ragione. La storia magica che vogliamo raccontare, è appunto la storia
di qualcosa che è stata fatta con il cuore. Verrebbe da dire, per usare un'espressione
consueta, l’avventura magica di qualcosa che è stato fatto gettando il cuore
oltre gli ostacoli.
Ora non mi resta che augurarvi buon divertimento, sperando di essere riuscito proprio
in questo intento: toccare le corde dei vostri sentimenti
Lele

in collaborazione
EDWYN
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