
                                                                                                                                

 

L’ottava stagione del festival Parco Tittoni 

 

SCHEDA TECNICA 

 

L’inaugurazione è prevista per il 17 maggio, con una serata di lancio che vedrà Edda a capo di una 

ciurma composta anche da Manitoba e dal progetto Palco senza barriere, un’iniziativa che 

coinvolge le persone disabili nella realizzazione di un vero concerto grazie al trio patchanka la 

Malaleche; a chiusura della serata un concerto speciale a mezzanotte, in Villa, con il quartetto 

d’archi dei Khora Quartet. 

La kermesse estiva si chiuderà il 15 settembre con il Brianza Comics, festival per grandi e piccini. 

 

Come sempre il palinsesto è ricco e variegato e la stagione di quest’anno offre un calendario di 

concerti davvero imperdibili: 

Carmen Consoli - 21 giugno 

Hooverphonic - 10 luglio 

Sud Sound System - 5 luglio 

Cristina D’Avena - 1 giugno 

Eiffel 65 - 22 giugno 

Modena City Ramblers - 12 luglio 

Bandabardò - 31 maggio 

Treves Blues Band - 20 luglio 

Musici di Guccini - 17 luglio 

Ritmo Tribale - 13 luglio 

Omar Pedrini - 28 agosto 

Alexia - 14 giugno 

Ruggero De I Timidi - 1 settembre 

Spleen Orchestra - 2 giugno 

Marina Rei e Paolo Benvegnù - 24 luglio 

Saor Patrol - 5 giugno 

Shorty - 4 settembre 

Nidi D’Arac - 27 luglio 

Edda - 17 maggio 

Foja e Muro del Canto - 11 settembre 

e non mancheranno ulteriori sorprese… 

 

La stagione è arricchita da una programmazione di fiere e “festival-nel-festival”, in cui divertirsi e 



scoprire nuovi mondi: 

 

- Fiera del Mistero // 2 giugno 

Il primo expo dedicato al mistero, all’esoterismo e alla magia in Italia, sbarca per la prima volta in 

Lombardia! Special guest la Spleen Orchestra con le migliori musiche dei film di Tim Burton 

- Oriente Day // 14-15 giugno 

Il festival dedicato al benessere e alle arti orientali. Danze, concerti, workshop, conferenze, yoga, 

street food e tanto altro in una due giorni tra le sale di Villa Tittoni e il suo parco storico. Sabato 

14, la sera, si festeggiano i 50 anni del festival più famoso e freak di sempre: Woodstock! 

- Tittoni Food Festival // 28-30 giugno 

Un week end dedicato al cibo di strada dolce e salato, per tutti i gusti. Uno spazio ampliato con una 

nuova area truck food, area relax e musica, cocktail bar, per il food festival più grande della Brianza. 

- Brizanza Fit & Fun //  6-7 luglio 

la prima edizione di una due giorni all'insegna dello sport, del benessere e del divertimento dove il 

Parco di Villa Tittoni si trasformerà in un allegro centro sportivo. Domenica mattina marcia non 

competitiva aperta a tutti! 

- Fiera Mondo // 21 luglio 

Un viaggio nelle atmosfere del mondo tra colori vivi, profumi evocativi, musicisti e musicanti, artisti 

di strada e ballerini, zen e benessere con market etnico. 

- Puglia in Festa // 26-28 luglio 

I trulli a Desio è un nuovo format di street food genuino, che vuole portare tutto il sapore autentico 

pugliese, dalle mitiche bombette di Martina Franca alle orecchiette con cime di rapa. L'unico street 

food interamente pugliese approda a Parco Tittoni. Sabato 27 luglio una grande Notte della Taranta 

con i Nidi D’Arac. 

- Tittoni Beer Festival // 2-4 agosto 

Approda al Parco il vascello del Brianza Beer Festival per una tre giorni all'insegna della miglior 

birra artigianale. In questa #Summeredition, in collaborazione con Beer Counter e Pane Liquido, 50 

birre (tra italiane e straniere) e 24 stili birrai per 50 birrifici. Mastro birrai dietro le spine! 

 

A tutto questo si aggiungono alcuni eventi specialissimi: 

 

- De Andrè 2.0 // 19 maggio 

Nel ventennale della morte un omaggio al grande Faber. I brani dal vivo si mescoleranno a 

immagini e testi per sfociare in un'unica, grande poesia. 

- Arancia Meccanica - Silent Cinema // 3 giugno 

Un evento speciale. A vent'anni dalla scomparsa di Kubrick presentiamo uno dei film più famosi di 

sempre. La diffusione in cuffia ci calerà nel profondo delle atmosfere di questo capolavoro 

- Dark Side of the Moon // 7 giugno 

L'omaggio al concept album per eccellenza in un live senza interruzioni a cura di una superband 

composta da alcuni fra i nomi più interessanti della scena musicale italiana. 

- Il Cabarettificio // 12 giugno e 3 luglio 

Con i comici di Zelig, Colorado e Comedy Central al fresco del parco più bello della Brianza. 

Seguiteci per scoprire gli ospiti speciali di ogni serata! Presenta: Alessio Parenti 



- Festival Jazz // 19 e 26 luglio 

In collaborazione con la Fondazione Scuola di Musica e Danza di Desio presentiamo un programma 

di assoluta qualità con il Cechetto Core Trio feat. Claudio Filippini e il Dado Moroni Trio feat. 

Adrienne West 

- Piano Wi Fi Concert // 14 luglio 

Arriva a Desio un evento unico nel suo genere. Una suggestiva esperienza in cui lo spettatore è 

completamente immerso in maniera attiva e nuova, un concerto eseguito nel silenzio della notte, 

udibile solo in cuffia; per ascoltare un programma ispirato alla notte, da portare con sé vagando 

avvolti da visioni oniriche nel parco di Villa Tittoni. 

 

Completano la stagione una serie di appuntamenti ormai tradizionali: 

I lunedi del cinema all'aperto, in collaborazione con la coop Controluce, per le visioni del meglio 

della stagione cinematografica sotto le stelle.  

Il giovedi, come sempre, spazio all'appuntamento più seguito dai giovani brianzoli, il Nasty Party.  

Non mancheranno gli omaggi ai grandi della musica come Battisti (9 giugno), Dalla (23 giugno) e le 

feste a tema come Paddy's - Irish Fest (25 maggio), Megamix 90-200 (19 luglio), il Fluo Party con i 

Datura (31 agosto). 

 

Il ricco calendario di questi 4 mesi di eventi è stato cesellato grazie al prezioso aiuto dei partner 

artistici. Innanzitutto l’agenzia di produzione Shining Production, main partner nella 

programmazione della stagione 2019. A questo connubio artistico si uniscono gli altri amici di 

Parco Tittoni, senza i quali non sarebbe possibile creare un evento così lungo e articolato: Barley 

Arts, Daab, Fondazione Civica Scuola di Musica di Desio, Via Audio, PianoLink, Bagana, Alessio 

Parenti, Coop Controluce, Six Sound. 

 

Un grande ringraziamento va anche alle principali aziende sostenitrici e partner di questa stagione: 

Gelsia, Coop, ILLVA, AS Hotels e Giardango 

 

Quest’anno il nume tutelare e la guida portafortuna di Parco Tittoni è l’homo selvatico. 

Un personaggio mitico e leggendario che ha scelto di allontanarsi dalla civiltà e di rientrare in seno 

alla natura fino al punto di immergersi e ricoprirsi esso stesso di vegetazione assumendo 

sembianze selvagge. Il Selvatico è giunto a Desio dal profondo del nostro parco per accompagnarci 

in una terra di mezzo tra la natura e la cultura, una terra in cui sperimentare meravigliose 

avventure o trovare un allegro riposo. Anche noi, come il selvatico, amiamo i posti “riparati”, vicini 

alla natura e in cui potersi sentire più liberi e in armonia con sé stessi. Parco Tittoni 2019 è quindi 

una selva benigna e tutta da scoprire, accompagnati da un nume tutelare inconsueto ma buono e 

accogliente con chi si dimostra gentile. 

 

Info 

 

Come arrivare in treno 

Ferrovie dello stato fermata: Desio (S9) 

Ultimo Bus per Milano Centrale: 00.24 



Come arrivare in auto 

Valassina (Milano – Lecco): Uscita Desio Sud e Desio Centro  

Valassina (Lecco - Milano): Uscita Desio Nord 

Milano - Meda: Uscita 9 Binzago. 

Dove parcheggiare 

Parco Tittoni consiglia di parcheggiare in uno di questi 4 parcheggi a pochi minuti a piedi dalla 

location 

• P1: Stazione FS 

• P2: Zona Consorzio Desio Brianza 

• P3: via Milite Ignoto 

• P4: via G. Pascoli 

 

Orari Location: 

dal lunedì al mercoledì dalle 19.30 alle 01.00 (chiusura bar alle 00.30). 

dal giovedì al sabato dalle 19.30 alle 02.00 (chiusura bar alle 01.30). 

la domenica dalle 18.00 alle 01.00 (chiusura bar alle 01.30). 

Bar e punto ristoro sempre attivi 

 

Fb: Parco Tittoni 

www.parcotittoni.it 

 

 

 

 

 


