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Comunicato Stampa

A Monza arriva un nuovo spazio eventi, Agenzia Generali Monza lancia 
MANZONI16 
Agenzia Generali Monza ha il piacere di comunicare la prossima apertura dello spazio 
Manzoni16. Il progetto, ideato e realizzato da Agenzia Generali Monza con la 
collaborazione di Montrasio Arte e patrocinato dal Comune di Monza, è nato per 
consolidare il rapporto della Compagnia con il territorio all’interno del quale opera. 
Esposizioni, conferenze, laboratori per bambini, corsi, libri, pannelli interattivi, invitano i 
visitatori all’interno di un percorso multidisciplinare e lo conducono in un viaggio 
trasversale nella cultura contemporanea. Allestito nel pieno centro di Monza, si tratta di uno 
spazio eventi aperto dedicato sia a privati che aziende e istituzioni. 
Nel panorama delle relazioni e
del dialogo tra l’Agenzia e la comunità, i progetti culturali e gli incontri 
tematici rappresentano un modo concreto per assicurare rinnovata partecipazione attiva 
alla vita della città contribuendo al suo sviluppo culturale, oltre che economico e sociale. 
Gli eventi coinvolgeranno target differenti in funzione delle diverse tematiche e saranno 
arricchiti da momenti speciali dedicati alla città e ai suoi abitanti, quali percorsi formativi, 
corsi di primo soccorso pediatrico, incontri con personalità illustri e figure di primo piano 
del panorama internazionale. Manzoni16 è anche un’area multifunzionale: lo spazio bar è 
luogo di convivialità, dove assaporando un buon caffè si ha la possibilità di lavorare in 
smart circondati dall’arte. 
Sarà messo a disposizione un luogo moderno e funzionale con una sala 
congressi tecnologicamente all’avanguardia che può ospitare fino a 90 persone e ampi 
spazi per ricevimento con la possibilità di usufruire di servizio catering realizzato in 
collaborazione con il Ristorante Saint Georges Premier.


Nell’ambito del progetto è prevista anche una proposta artistica che consta di tre 
esposizioni all’anno, di durata quadrimestrale dedicate a tre artisti diversi. A ognuno di 
essi sarà assegnato un tema sul quale sviluppare il proprio lavoro e creare un progetto. 
I risultati di queste attività verranno esposti in due modalità che riguardano lo spazio 
fisico come quello digitale. I progetti saranno quindi esposti sia attraverso mostre 
temporanee nella sede, sia sui canali social, parte integrante del progetto e ai quali sarà 
dedicata particolare attenzione. I canali digitali permetteranno alla comunità la fruizione 
dei progetti anche al termine delle esposizioni fische. Le esposizioni temporanee 
saranno arricchite da esperienze artistiche interattive per rendere la visita della stessa 
unica e memorabile. La selezione degli artisti considererà personalità italiane e straniere 
che si sono già affacciate al mondo dell’arte e dal curriculum espositivo consistente. 
Nello specifico, le esposizioni in programma quest’anno saranno dedicate agli artisti 
Gian Luca Bianco (1967), Giovanna Silva (1982) e Antonio Ottomanelli (1982).



La prossima esposizione Imbilico_Arte e Scienza con opere di Gian Luca Bianco si 
impegna a presentare, nella sua più genuina realtà e senza infingimenti compassionevoli, 
la drammaticità di un fatto come quello vissuto dalle popolazioni dell’Appennino di 
Umbria, Marche, Abruzzo, reduci dalla catastrofica serie di terremoti subiti tra l’agosto e 
l’ottobre del 2016. Attraverso le fotografie che documentano i catastrofici avvenimenti, gli 
Acetati e alcuni Lightbox, Bianco riesce a superare l’impasse di una narrazione 
cronicistica per indagare una condizione forse più nascosta del comportamento umano, 
ma ugualmente presente nella quotidianità. Inoltre il ricco programma di incontri e 
laboratori contingenti all'esposizione permetterà di indagare a fondo il progetto personale 
dell’artista.


Inaugurazione: 18 marzo 2022  (con green pass) 
Indirizzo: Via Manzoni 16 • 20900 Monza (MB)
Periodo espositivo: 18 marzo - 31 luglio 2022
Ingresso libero con green pass • lun - ven 10.00-18.00
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