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IL SALUTO DEL SINDACO

MAYOR’S WELCOME SPEECH

www.turismo.monza.it www.comune.monza.it 

Benvenuti a Monza! Anche quest’anno il 
Gran Premio d’Italia non si limita a giri veloci, 
sorpassi e pit stop: per un weekend Monza 
diventa «motor city», la capitale mondiale 
dei motori, e l’evento sportivo più atteso ed 
importante del Paese invade tutta la città con 
il #MonzaFuoriGP.
L’obiettivo, anno dopo anno, è costruire un 
ponte tra il Tempio della Velocità e le nostre 
piazze più belle dove possano convivere 
eventi di ogni genere per un pubblico sempre 
più ampio, che possa contaminarsi con quello 
degli appassionati di motorsport in arrivo da 
ogni parte del mondo.
Ci sarà tanta musica, ma anche appuntamenti 
con la cultura e l’arte. Non mancheranno 
momenti dedicati al food e quelli dove 
metteremo al centro la sicurezza stradale e 
la mobilità dolce. Sempre con un’attenzione 
particolare alle famiglie e ai bambini perché 
dev’essere anche e soprattutto la loro festa!
Le parole d’ordine del #MonzaFuoriGP sono: 
tradizione e innovazione. Con la mente e 
con il cuore guardiamo naturalmente al GP, 
al «nostro» GP, che dal 1922 ha reso famosa 
Monza nel mondo e regala ogni anno emozioni 
uniche e irripetibili a milioni di appassionati. Ma 
il nostro è uno sguardo che guarda al futuro: 
vogliamo portare l’Autodromo in città per far 
vivere a tutti, cittadini e turisti, quel «mondo» 
unico di adrenalina, passione e energia che è il 
Circus della Formula 1.
Un’atmosfera che ritrovate tra le pagine 
di questa guida: abbiamo pensato a un 
programma veramente per tutti.
A voi non resta che l’imbarazzo della scelta.
Buon #MonzaFuoriGP!

Dario Allevi
Sindaco

Welcome to Monza! As every year, Italian GP 
doesn’t mean only speed races, pit stops and 
overtakes: Monza is going to be the Motors Capital 

during the MonzaFuoriGP!
Our goal is to create a connection between the 
famous racetrack and our main squares, in order 
to  join the Event with appassionate people from 

all over the world.
Music, entertainment and cultural events will take 
place during the weekend, also food experiences 

and more… children and families are the main 
guests!

Tradition and innovation are the keywords of 
MonzaFuoriGP.  

From the past to the future, Italian GP gives 
emotions to everyone: adrenaline, energy and 

passion is guaranteed to all the tourists and fans. 
Here you can find the activities you like: check the 

program and choose yours!

Dario Allevi
Mayor of Monza
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LA PAROLA AGLI ASSESSORI

Monza, nel mondo, è l’Autodromo, il «tempio della 
velocità», che nel 2022 compirà cent’anni. Duran-
te tutto l’anno i suoi rettilinei e le sue curve sono 
percorse da auto d’epoca e da corsa e qui dal 1922 
si corre il Gran premio d’Italia di Formula 1. Da allo-
ra il tracciato è entrato nella leggenda degli sport 
motoristici, anche grazie alla sua posizione all’in-
terno del Parco che dà vita ad uno scenario unico 
al mondo.
Monza, però, non è solo Formula 1. Sul territorio ci 
sono decine di associazioni sportive che formano, 
ogni giorno, i nostri ragazzi. Sport significa allenarsi 
alla vita: è sacrificio e rispetto delle regole, passio-
ne e determinazione. L’idea di competizione spor-
tiva che vogliamo sostenere è basata sulla voglia 
di vincere e sul rispetto dell’altro, anche se in quel 
momento è un avversario.
Il #MonzaFuoriGP nasce con l’idea di accendere i 
riflettori su questo mondo, promuovendo una nuo-
va cultura dello sport.

Andrea Arbizzoni 
Assessore allo Sport

Monza, terza città della Lombardia, da sempre è 
uno dei più importanti poli industriali e artigianali 
della Regione. Oggi, pur conservando la sua 
vocazione imprenditoriale, ha saputo «convertirsi» 
e «aprirsi» a nuovi mercati, soprattutto al turismo. 
La nostra città ha quasi raddoppiato in cinque anni 
le presenze turistiche, cresciute del 43,3% dal 2013 
al 2017, facendo registrare il record del quinquennio 
tra tutte le 12 province lombarde.
Il palcoscenico del #MonzaFuoriGP è il centro 
storico della città con le sue «perle»: il Duomo, 
voluto dalla regina longobarda Teodolinda, con la 
Cappella degli Zavattari e il Museo, che tra i suoi 
tesori, custodisce la Corona Ferrea; i Musei Civici, 
ospitati nello storico edificio della «Casa degli 
Umiliati», che con 140 opere raccontano la storia 
della città; l’Arengario, sede di importanti mostre e 
cuore della vita cittadina; Santa Maria delle Grazie, 
suggestivo santuario francescano del 1463.
Il turismo per Monza è diventato un «generatore» 
di nuova economia e il #MonzaFuoriGP uno 
straordinario volano per tutto il territorio.

Massimiliano Longo
Assessore alla Cultura e al TurismoMonza is famous worldwide for its racetrack,  

the Autodromo also known as Speed Temple. 
It was founded in 1922 and in 2022 we will celebrate 

its first Century. The track is a legend in the sport and 
motor background, also for its location sorrounded by 

green fields and nature.
In Monza area there are lots of sportive association that 

teach our youths the best values, as 
rules respect and passion… because Sport is Life, and 

during MonzaFuoriGP we will celebrate it!

Andrea Arbizzoni 
Councillor of Sport

Monza is one of the main cities in Lombardia, known for 
its industrial and artisanal hub. We are also promoting 
Monza as a turistic place, because the historical and 
cultural treasures are unique in the World: Duomo 
Cathedral, Zavattari Chapel and its museum where the 

famous Corona Ferrea (Iron Crown) is kept; 
but also Civic Museums, Arengario Palace and Santa 

Maria delle Grazie Sanctuary, that was built in 1463.
MonzaFuoriGP is the best opportunity for visiting them. 

Massimiliano Longo
Councillor of Culture and Tourism



5



6

RED BULL GAME UNIT SESSION

Simulatori di guida e ShowCar ufficiale 
della Scuderia Toro Rosso

EXPO AUTO SCUDERIA PORTELLO

Scuderia Portello espone alcune delle 
sue migliori auto:
F1 DE TOMASO ALFA ROMEO 1961
F1 OSELLA ALFA ROMEO FA1G 1985
F1 ALFA ROMEO 183T 1983
F1 ALFETTA 158

EXPO AUTO Vittorio Brambilla

March Beta 761 di Roberto Farneti, Guidata 
da Vittorio Brambilla nel mondiale F1 del ‘76  

EXPO AUTO F1 SCUDERIA FONDMETAL

F1 FORD COSWORTH FA1M 1990
F1 FORD COSWORTH FOMET 1 1991
F1 FORD HB GR01 1992
F1 FORD HB GR02 1992

Piazza Trento e Trieste è il cuore dell’in-
tera manifestazione con attività interat-
tive sia per i grandi che per i più piccoli.  
In programma spettacoli, animazione e 
intrattenimento per tutta la famiglia.

VILLAGGIO FERRARI

Pista bambini con macchinine a pedali 
ed elettriche, Simulatori, Pit stop con 
Ferrari F1, Fotografie con Ferrari F1, 
Fotografie con ferrari 488 challenger, 
Iscrizioni al club. 

Piazza TRENTO e TRIESTE
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The main core of the Event is placed in 
Trento Trieste Square. Interactive activities,  
entertaining shows are planned for everyone: 

children, adults, families and more.
Ferrari Village, Emozioni al Buio, Shell, 
Farmacom and the Security Village are ready 

to entertain the public!

ATTIVITÀ CONTINUATIVE

• Circuito Mini cross Elettriche per 
bambini dai 3 ai 7 anni a cura di Mini Cross 
Bike School

• Emozioni al buio:
Un’esperienza alternativa ed 
emozionante che aiuterà i visitatori a 
comprendere l’importanza dell’utilizzo 
dei propri sensi in ogni situazione.
Dovendo rinunciare alla vista, si potrà 
così imparare a fare affidamento sui 4 
sensi restanti.
Un’occasione per “vedere” oltre i propri 
limiti ed imparare a fidarsi e a fare 
tesoro delle proprie sensazioni in ogni 
momento.
I fondi raccolti saranno devoluti a 
sostegno dell’associazione 2NOVE9 
vittime della strada.

 
• Farmacom, rilevazione Parametri vitali 

• Protezione Civile, attività per la  
   cittadinanza

•Brianzacque: Simulatori VR, Water 
  expirience

• Villaggio della Sicurezza a cura di 
Italia Loves Sicurezza

1. Speech sicurezza F1:
- Si salvi chi corre 
– La F1 e la sicurezza
- Cattive abitudini alla guida, distrazioni...
- Il potere dell’esempio
- Corsa e benessere 
Altri speech emozionali inerenti la corsa 
e la sicurezza stradale
2. Quizzone con joystick per valutare la 
guida sicura e supporto alla conoscenza 
dei disturbi del sonno alla guida 
3. Simulatori Guida 
4. Attività grafiche ed esperienziali per 
bambini 
5. Percorsi per famiglie e bambini con 
occhiali per simulazione della guida in 
stato di ebrezza 
6. Segnaletica stradale con percorsi 
per bambini e altre attività di gestione 
emergenza 
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Piazza ROMA
ANNULLO FILATELICO

Venerdì e sabato, Poste Italiane esegue 
l’annullo filatelico dedicato alla 
manifestazione e al 90° anniversario del 
Gran Premio d’Italia. 
È possibile acquistare cartoline a tiratura 
limitata create appositamente per il 
#MonzaFuoriGP2019.

GP CON MACCHININE 
TELECOMANDATE

Bland Group organizza il torneo itinerante 
di macchinine su pista telecomandate.
Il torneo si conclude con la tappa di 
Monza dopo aver svolto 6 competizioni 
nel nord Italia nei mesi di giugno e luglio. 
Intrattenimento assicurato non solo per i 
bambini con 30mq di pista! 

INTRATTENIMENTO MUSICALE 

Adam Events Organizzerà dj set e musica 
live durante tutte le giornate della 
manifestazione.

On Friday and Saturday, Poste Italiane is  

distributing a Special cancellation stamp for the 

90th anniversary of GP. You can buy the special 

cards made for MonzaFuoriGP2019.

Special Tournament of remote controlled cars 

and live music & dj set by Adam Events.
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RINASCENTE? 
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Piazza CARROBIOLO
CENA SOTTO LE STELLE

L’Italia del gusto in Piazza Carrobiolo: la 
Cena sotto le Stelle di #MonzaFuoriGP
4 sere X 4 cene dedicate a chi ama, oltre 
ai motori, anche la buona cucina italiana, 
la più apprezzata al mondo.
Dal 5 all’8 settembre, Piazza Carrobiolo 
si trasformerà in un grande ristorante 
all’aperto, per grandi e piccoli, con un 
programma dal gusto tutto italiano. Non 
può quindi mancare l’aperitivo, rito 
italiano che ancora oggi è un modo di 
stare insieme e rilassarsi, firmato Amaro 
Ramazzotti, Sanpellegrino e Rovagnati. 
E dopo l’aperitivo…tutti a tavola!!! Primo, 
secondo, e dessert firmati Granaio caffè 
e cucina. 

E per i più piccoli? Un ristorante e un’area 
giochi dedicati, dove i bambini potranno 
mangiare e divertirsi accompagnati da 
personale qualificato.

La Cena sotto le Stelle è realizzata anche 
grazie alla collaborazione  
dell’ Istituto Alberghiero “Olivetti” di Monza.

The Italy of taste in Piazza Carrobiolo: 
the Dinner under the Stars of #MonzaFuoriGP
4 evening X 4 dinners dedicated to those 
who love, in addition to engines, also the 
good Italian cuisine, the most appreciated 
in the world. From September 5th to 8th, the  
Carrobiolo Square will be transformed into 
a large outdoor restaurant, for adults and 
children, with a program with an Italian flavor. 
So you can’t miss the Happy Hour, an all-
Italian rite that is still a way of being together 
and relaxing, signed by Amaro Ramazzotti, 
Sanpellegrino and Rovagnati. And after the 
Happy hour ... 
Let’s have a seat!!! Courses and desserts 
signed by Granaio caffè and cucina.

And children? A dedicated restaurant and 
playing area, where children can eat and have 
fun accompanied by qualified personnel.

The Dinner under the Stars is realized thanks 
to the collaboration of the Hospitality Institute 
“Olivetti” of Monza.

CENA SOTTO LE STELLE
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PROGRAMMA
18.45: APERITIVO ITALIANO, firmato da 
Amaro Ramazzotti, Sanpellegrino e Rovagnati.

L’aperitivo prevede 1 cocktail a persona 
creato da barman professionisti abbinato 
a pane casereccio, prosciutto crudo 
Gran Milano Riserva e altri prodotti dalla 
selezione Rovagnati.

Ore 20: CENA all’ ITALIANA, firmata 
Granaio Caffè e Cucina
Menu 3 portate: 
Lasagna di pasta fresca all’uovo, ragù alla 
bolognese, Grana Padano e mozzarella 
fior di latte.
Tenere costine di maiale da allevamenti 
italiani (600g/porzione), marinate in salsa 
barbecue e cotte a bassa temperatura per 
8 ore, grigliate. Patate speziate.
Mousse al cioccolato dulcey Valthona, 
con salsa al caramello salato.

I vini saranno abbinati dal Consorzio Vini 
della Valtellina, e il dopo cena da Amaro 
Ramazzotti.

Gli ospiti saranno accomodati in un’unica 
grande tavolata e per i bambini è previsto 
un ristorante e area giochi riservati.

Ogni serata sarà accompagnata da 
musica e spettacoli:

Giovedì 5: 
Soul Jazz Duo

Venerdì 6: 
Illusionismo e Mentalismo

Sabato 7: 
Giochi di Luce

Domenica 8: 
Live Music Show

Prenota
online il 

tuo posto 
a tavola
o in loco

Giovedì 5
Soul Jazz Duo

sabato 7
Giochi di Luce

Domenica 8
Live Music Show

Venerdì 6
illusionismo e mentalismo



URBAN TRIAL

Nel 2019 il Moto Club Monza compie 
i suoi 100 anni dalla fondazione. 
Nell’ambito dei festeggiamenti porta in 
città il  Campionato Italiano di Urban 
Trial, evento di grande richiamo che 
coinvolgerà tantissimi appassionati di 
questa specialità. 
Adrenalina assicurata sabato 7 già 
dalle 9.00 del mattino! 

EICMA FOR KIDS

EICMA, con Regione Lombardia e 
in collaborazione con il Moto Club 
Motofalchi della Polizia Locale Milano, 
racconta ai più piccoli il mondo delle 
due ruote con prove gratuite, percorsi 
di avviamento alle due ruote e di 
apprendimento dei fondamentali della 
sicurezza stradale.

1212

Piazza CAMBIAGHI

STREET-FOOD

Da giovedì sera sarà possibile cenare 
allo street food village scegliendo tra le 
sue prelibate offerte gastronomiche.

LIVE-MUSIC 

Intrattenimento garantito grazie 
all’organizzazione di EventiE30 e alle 
numerose band che si esibiranno live sul 
palco di Piazza Cambiaghi nelle 4 serate 
dedicate al GP!

Street-food,  live  music bands, the  urban Trial 

Championship and EICMA are going to animate  

Cambiaghi Square as never before!
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P.zza S. PIETRO MARTIRE BOSCHETTI REALI

SOCIAL SQUARE

San Pietro Martire si trasforma nella 
piazza più Social del Fuori GP! 
Diventa anche tu un pilota, guida una 
Formula 1, sali sul podio e divertiti a 
scattare foto uniche sul tema Gran 
Premio. Posta le tue foto sulle pagine 
Facebook e Instagram dedicate all’evento!

@MonzaFuoriGP2019
#monzafuorigp2019 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Per il primo anno i Boschetti Reali 
faranno il loro ingresso nella 
manifestazione, ospitando le 
associazioni sportive, che intratterranno 
il pubblico con le loro esibizioni.

STREET-FOOD

Uno street-food d’eccellenza vedrà 
come protagonisti di una lotta all’ultimo 
stecco “Arrosticini vs Bombette”.
Chi vincerà? Il gusto!

INTRATTENIMENTO

Il tutto condito da spettacoli e musica.

The most Social Square of the Fuori GP will be 

San Pietro Martire!

Become a pilot, drive a Formula 1 car, get on the 

podium and have fun taking unique pictures on 

the Grand Prix theme!
Sports associations

Street-food

Entertainment

Presso lo stand MYES:
Un ricco programma di eventi e attività a 
base di inglese e Formula1!  
Mettiti alla prova, gioca, impara e 
divertiti!
Programma completo online su 
www.monzafuorigp.it



14

 Piazza Trento e Trieste

 Piazza Roma

 Piazza Carrobiolo

 Piazza Cambiaghi

         Boschetti Reali/P.zza Citterio

Piazza San Pietro Martire

                                                             MAPPA  #MONZAFUORIGP
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  i concessionari

D Piazza Centemero e Paleari

C Largo IV Novembre

B Piazza San Paolo

A Largo Mazzini

                                                             MAPPA  #MONZAFUORIGP



Giovedì 5 settembre

Thursday 5th september
PROGRAMMA

Programma dettagliato e aggiornato su
www.monzafuorigp.it 

www.comune.monza.it

Piazza Trento Trieste 
17.00  Inaugurazione Ufficiale
 Interventi Istituzionali
18.00  Intrattenimento a cura di RN1.
19.00  Show “Chef da Corsa”

direttamente dalle hospitality dei più 
importanti team di formula 1, i cuochi 
si sfidano in una gara culinaria. Una 
giuria composta da piloti, ex piloti e 
giornalisti ne decreterà il vincitore. In 
diretta TV sul circuito La6.

21.00 Intrattenimento a cura di RN1.
21.30 Presentazione Ufficiale della 

squadra di calcio AC Monza, tra gli 
ospiti sono attesi i vertici della nuova 
Dirigenza.

22.00 Concerto Cover Band 
“Nel blu dipinto di Blues”.

Piazza Roma 
18.00 Inaugurazione mostra fotografica 

“Campioni nel Cuore. Ercole 
Colombo, Il fotografo della F1”

19.00 Esposizione Vespe, Vespa Club Monza

Piazza Carrobiolo
18.45  Aperitivo all’italiana e Cena Sotto le 
 Stelle a cura de “il Granaio”

Piazza Cambiaghi
12-02  Street Food 
21.00      QUEEN RADUNO più special guest 
22.00      80’S NEVER DIE DJ SET

Piazza San Pietro Martire
17-23 Social Square and Selfie Area. 

Divertimento con le sagome F1! 

Boschetti Reali (Piazza Citterio)
17-23 Dimostrazioni e coinvolgimento  
 delle Associazioni Sportive
17-23 Street Food Arrosticini VS Bombette
17-23 Intrattenimento musicale

16
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EVENT PLAN
Detailed and updated program on
www.monzafuorigp.it 
www.comune.monza.it

Trento Trieste Square
17.00  Official inauguration

Institutional interventions
18.00  Entertainment by RN1.
19.00  “Racing Chef” Show

directly from the hospitality of 
the most important Formula 
1 teams, the chefs challenge 
each other in a culinary 
competition. A jury composed 
by pilots, former pilots and 
journalists will decide the 
winner. Live TV on La6 circuit.

20.30  Entertainment by RN1.
21.30  Official Presentation of the

AC Monza Soccer team
22.00  Concert Cover Band show
 “In the blue painting of Blues”

Roma Square
18.00  Opening Photo exhibition 
 “Campioni nel Cuore. Ercole 
 Colombo, The F1 photographer”
19.00  Parade and exhibition of Vespas

Carrobiolo Square
18.45   Italian Happy hour and Dinner 
 under the Stars by “il Granaio”

Cambiaghi Square
12-02  Street Food opening
21.00  Queen Raduno
22.00 80’s never die dj set

San Pietro Martire Square 
10-23  Social Square and Selfie Area. 
 Fun with the F1 silhouettes! 

Boschetti Reali (Citterio Square)
17-23 Demonstrations and 

involvement from Sports 
Associations

17-23  Street Food -  
 Arrosticini VS Bombette
17-23  Musical entertainment
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venerdì 6 settembre

friday 6th september
PROGRAMMA

Programma dettagliato e aggiornato su
www.monzafuorigp.it 

www.comune.monza.it

Piazza Trento Trieste 
10.00 Intrattenimento a cura di RN1
 Coinvolgimento delle 

associazioni sportive e non solo
19.00 Spettacolo teatrale “Piloti di altri 

tempi” di Siegfried Stohr. 
L’ex pilota guida gli spettatori nel 
mondo delle corse con focus sui 
nuovi standar di sicurezza.

20.00 Esibizione Scuola di Danza MIVIDA 
20.00    Presso il Ferrari Village incontri con 
 giornalisti e professionisti della F1 
20.30 Intrattenimento a cura di RN1.
21.00  Performance dell’illusionista e 

Mentalista Davide Vicini, giochi ai 
limiti della logica e dell’immaginazione.

22.00  Direttamente da “Amici di Maria
de Filippi”, la performance di Martha 
Rossi and the blue jacket.

Piazza Roma
10-12/15-19 Trenino per le vie della città 
10-19 Annullo Filatelico di Poste Italiane

10-23 Tappa del Campionato italiano di  
 Macchinine Telecomandate 

10-23 Mostra fotografica “Campioni nel 
 Cuore”
17.00 Sfilata auto/moto storiche MAMS 

expo in via Vittorio Emanuele

10-23 Esposizione Lambrette

Siegfried Stohr

Davide Vicini

Martha Rossi



EVENT PLAN
Detailed and updated program on
www.monzafuorigp.it 
www.comune.monza.it

Piazza Carrobiolo
18.45  Aperitivo all’italiana e Cena Sotto le 
 Stelle a cura de “il Granaio”

Piazza Cambiaghi
12-02  Street Food 
21.00       MEGAMIX 90’S PARTY

Animazione e Dj Set esplosivo con 
tutte le Hits ‘90

22.00      BACKSTREET BOYS vs 
SPICE GIRLS
Due tribute band rappresenteranno 
la migliore boyband e la migliore 
girlband della storia del pop, 
sfidandosi fino all’ultima hit!

Piazza San Pietro Martire
10-23 Social Square and Selfie Area. 
 Divertimento con le sagome di F1! 

Boschetti Reali (Piazza Citterio)
10-23 Dimostrazioni e coinvolgimento delle

Associazioni Sportive
12-23 Street Food Arrosticini VS Bombette
10-23 Intrattenimento musicale

Trento Trieste Square
10-19  Entertainment and Involvement by

RN1, sports associations
19.00  Theatrical performance “Pilots of   
 other times” by Siegfried Stohr.
20.00  Dance Exhibition MIVIDA School
20.00  At the Ferrari Village meetings with
 F1 journalists and professionals 
21.00  Performance by the illusionist e

Mentalist Davide Vicini, 

22.00  Performance of Martha Rossi and 
 the blue jacket

Roma Square
10-12/15-18 Little train around the city center 
10-19 Philatelic cancellation by Poste Italiane
10-23 Italian Championship of Remote 
 Control Cars
10-23 Photo exhibition “Campioni nel Cuore”
17.00  Historic MAMS car / motorcycle expo 
18.00  Lambretta exhibition

Carrobiolo Square
18.45   Italian Happy hour and Dinner 
 under the Stars by “il Granaio”
22.00 Performance by Davide Vicini

Cambiaghi Square
12-02 Street Food 
20.30 Live musical entertainment
21.00  MEGA MIX ‘90 S PARTY
22.00 BACKSTREET BOYS VS SPICE GIRLS

San Pietro Martire Square 
10-23  Social Square and Selfie Area. 
 Fun with the Formula1 silhouettes! 

Boschetti Reali (Citterio Square)
10-23  Demonstrations and involvement 
 of Sports Associations
12-23  Street Food: Arrosticini VS Bombette
10-23  Musical entertainment

19
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sabato 7 settembre

saturday 7th september
PROGRAMMA

Programma dettagliato e aggiornato su
www.monzafuorigp.it 

www.comune.monza.it

Piazza Trento Trieste 
10-15 Intrattenimento a cura di RN1.
 Coinvolgimento delle associazioni   
 sportive e non solo.
15.00 Diretta delle qualifiche di Formula 1 
18.00 Spettacolare ed energica esibizione

delle ragazze del Monza Cheers.

18.30 Spettacolo di magia che si 
svilupperà in diversi momenti lungo 
tutta la serata, coinvolgendo grandi e 
piccini con “Grande Mago” di Zelig.

19.00  Esibizione dell’Asd China Wushu
team Monza.

19.30 Talk Show e premiazioni MotorSport
 Passion 2019. In diretta televisiva su  
 La6, conduce Franco Bobbiese.

20.30  Presso il Ferrari Village: Taglio della 
 Torta con i vertici della Scuderia. 
21.00 Esibizione Country Wildsite 
22.00   Presentatrice e performer, Jo Squillo

intratterrà il pubblico con uno 
spettacolo anni 70/80/90,  
A seguire concerto coinvolgente di 
Alan Sorrenti.

Piazza Roma 
10-12/15-19 Trenino per le vie della città 
10-19 Annullo Filatelico a cura di Poste 
 Italiane
10-23 Tappa del Campionato italiano di  
 Macchinine Telecomandate
10-23 Mostra fotografica “Campioni nel 
 Cuore”
10-23 Esposizione Lambrette
16-19  Sfilata Carrozza – La Camilla

Piazza Carrobiolo
18.45  Aperitivo all’italiana e Cena Sotto le 
 Stelle a cura de “il Granaio”

Piazza Cambiaghi
09-22  Campionato Italiano di Urban Trial.

Moto Club di Monza

Il Grande Mago

Jo Squillo Alan Sorrenti
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EVENT PLAN
Detailed and updated program on
www.monzafuorigp.it 
www.comune.monza.it

12-02  Street Food 
16-21  Holi summer Festival (per famiglie)
20-02 Holi summer Festival - FLUO 
 PARTY con NASTY PARTY

Piazza San Pietro Martire
10-23  Social Square and Selfie Area.
 Divertimento con le sagome di F1!

Boschetti Reali (Piazza Citterio)
10-23 Dimostrazioni e coinvolgimento delle

Associazioni Sportive
12-23 Street Food Arrosticini VS Bombette
10-23 Intrattenimento musicale

Trento Trieste Square
10-15  Entertainment and Involvement by 
 RN1, sports associations
15.00  Direct of the Formula 1
 qualifications
18.00  Monza Cheers
18.30  Magic show during different 

times throughout the evening, with 
“Il Grande Mago” by Zelig.

19.00  Exhibition of Asd China Wushu
Monza team.

20.00  Talk Show and MotorSport Awards
Passion 2019. Live on television on 
La6, leads Franco Bobbiese.

20.30  At Ferrari Village: Cutting of the
 Cake with the top management of the  
 Scuderia.
21.00  Country Exhibition.
22.00  Presenter and performer, 

Jo Squillo will entertain the public 
with a show 70/80/90 years, Then 
energic concert of Alan Sorrenti.

Roma Square
10-12/15-18 Little train around the city center 
10-19 Philatelic cancellation  
 by Poste Italiane 
10-23 Italian Championship of Remote 
 Control Cars
10-23 Photo exhibition “Campioni nel Cuore”
18.00  Lambretta exhibition
16-19  Carriage Parade - La Camilla

Carrobiolo Square
18.45   Italian Happy hour and Dinner 
 under the Stars by “il Granaio”

Cambiaghi Square
09-22  Italian Urban Trial  
 Championship. 
12-02 Street Food 
16-21  Holi summer Festival 
20-02 Holi SUMMER

Festival FLUO PARTY & NASTY 
PARTY 

San Pietro Martire Square 
10-23  Social Square and Selfie Area. 
 Fun with the Formula1 silhouettes! 

Boschetti Reali (Citterio Square)
10-23  Demonstrations and 

involvement from Sports Associations
12-23  Street Food: Arrosticini VS Bombette
10-23  Musical entertainment



Piazza Trento Trieste 
10.00 Intrattenimento a cura di RN1.
 Coinvolgimento delle 
 associazioni sportive e non solo.
10.00  Camminata in Rosso a cura 
 dell’associazione Prowalking

11.30 Esibizione M’amadance
15.00 Diretta TV del Gran Premio d’Italia 
 2019 di Formula 1

Piazza Roma
10.00 Tappa del Campionato italiano di  
 Macchinine Telecomandate
10-19 Mostra fotografica “Campioni nel 
 Cuore”
10.00 Esposizione Lambrette

Piazza Carrobiolo
18.45  Aperitivo all’italiana e Cena Sotto le 
 Stelle a cura de “il Granaio”

Piazza Cambiaghi
10-18 EICMA for KIDS
12-24  Street Food 
20.30 I Cadiovascolari - Vasco Tribute

Trento Trieste Square
10.00  Entertainment and Involvement by 
 RN1, sports associations
10.00 Red walk by Prowalking
11.30  M’amadance Exhibition
15.00  Live TV of the Italian Grand Prix F1

Roma Square
10.00 Italian Championship of Remote 
 Control Cars
10-19 Photo exhibition “Campioni nel Cuore”
10.00  Lambretta exhibition

Carrobiolo Square
18.45   Italian Happy hour and Dinner under  
 the Stars by “il Granaio”

Cambiaghi Square
10-18 EICMA for KIDS 
12-24 Street Food
20.30 I Cadiovascolari - Vasco Rossi Tribute

San Pietro Martire Square 
10-23 Social Square and Selfie Area. Fun 
 with the Formula1 silhouettes!

Boschetti Reali (Citterio Square)
10-16  Demonstrations and 

involvement of Sports Associations
12-16  Street Food: Arrosticini VS Bombette
10-16  Musical entertainment

Domenica 8 settembre

sunday 8th september
PROGRAMMA

Programma dettagliato e aggiornato su
www.monzafuorigp.it 

www.comune.monza.it

Piazza San Pietro Martire
10-23 Social Square and Selfie Area.
 Divertimento assicuranto con le   
 sagome di Formula1!

Boschetti Reali (Piazza Citterio)
10-16 Dimostrazioni e coinvolgimento delle

Associazioni Sportive
12-16 Street Food - Arrosticini VS Bombette
10-16 Intrattenimento musicale
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Musei Civici - Casa degli Umiliati (foto Elio Villa)
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LO SPORT A #MONZAFUORIGP

I LUOGHI DELLA CULTURA

• A.S.D. Mivida

• Asd China Wushu Team

• Associazione Cinofila Salvataggio Nautico

• Astro Roller Skating

• Insieme Per Lo Sport- Defend Krav Maga

• Firefit Pompieri Lissone A.S.D.

• Forti E Liberi Monza 1878 A.S.D.

• Monza Cheers

• A.S.D. Pro Lissone Ginnastica

• Prowalking

• A.S.D. Scuola di Pattinaggio Citta’ di Monza

• Shiatsu e Natura

• Il Salto Asd

• A.S.D. Brianza Di Silvia Tremolada

Quest’anno saranno i Boschetti Reali ad ospitare le 
associazioni sportive:

Musei Civici di Monza
Via Teodolinda, 4
20900 Monza
Tel. +39 039 23 07 126
info@museicivicimonza.it

Arengario 
Piazza Roma, 
20900 Monza
Tel. +39 039 32 95 41
mostre@comune.monza.it 

Galleria Civica 
Via Camperio, 1
20900 Monza
Tel. +39 039 23 02 192 
salecomunali@comune.monza.it
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ALTRE INIZIATIVE IN CITTÀ
PIAZZA DUOMO

Live performance La Bandiera del 
Mondo 1+1=3, progetto artistico culturale di 
Michelangelo Pistoletto e Angelo Savarese 
per promuovere l’Agenda ONU 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.

MUSEI CIVICI 

DA GIOVEDÌ 5 A SABATO 7 SETTEMBRE
In occasione di Monza Fuori GP apertura 
straordinaria del museo (Promozione € 4 
presentando il biglietto della mostra  “Dal 
marmo al missile”)
giovedì 5: 15-23
venerdì 6 e sabato 7: 10-13 / 15-23. 

Negli stessi orari sarà visitabile presso il museo 
la mostra “Dal marmo al missile 
Sezione Monza e il Modernismo”.
Ingresso gratuito alla mostra

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE - Ore 21.00
“Bolle  di sapone” 
(Gioco-laboratorio per bambini) Giochiamo 
con le bolle di sapone giganti nel chiostro del 
museo! Partecipazione gratuita

SABATO 7 SETTEMBRE - Ore 18.00
“Scopri Monza… oltre il Gran Premio” (Visita 
guidata bilingue in italiano e inglese)
In occasione del Gran Premio il museo invita a 
scoprire le bellezze di  Monza partendo dalle 
opere esposte: una passeggiata tra arte e 
storia dentro e fuori le sale! 
Ingresso al museo a pagamento; visita guidata 
inclusa nel prezzo. 
Prenotazione obbligatoria e info:
039 2307126 - info@museicivicimonza.it
www.museicivicimonza.it

SABATO 7 SETTEMBRE - Ore 15.30
Ritrovo all’Orangerie della Villa Reale 
“Dal marmo al missile” (Visita guidata)
Si  parte dall’Orangerie della Villa Reale e si 
prosegue alle 16.45 con la  sezione “Monza e il 
Modernismo” ospitata ai Musei Civici.
Visita e ingresso alla mostra gratuiti.  
Prenotazione obbligatoria e info:  
Fondazione della Comunità Monza e Brianza 
onlus 039 3900942 
artgateopen@fondazionemonzabrianza.org

Durante Monza Fuori GP, ai Musei Civici di 
Monza verrà proiettato il nuovo video della 
campagna “Monza Unexpected Emotions” 
del Comune di Monza: un altro capitolo delle 
emozioni che non ti aspetti di vivere a Monza, 
con un occhio particolare alla manifestazione 
motoristica.

GALLERIA CIVICA

DAL 5 AL 14 SETTEMBRE
MONZA: LA CITTÀ, IL PARCO E 
L’AUTODROMO
Mostra delle opere di pittura e scultura che 
partecipano all’XI edizione del concorso. 
I visitatori potranno contribuire al Premio
Giuria Popolare votando l’opera preferita.
Inaugurazione: sabato 7, ore 18
Premiazione: sabato 14, ore 18
Orari: da martedì a domenica 15-19
Ingresso libero - tel. 039.2302192
mostre@comune.monza.it

ARC GALLERY

FFF – FERRARI FROZEN FOREVER
IL MITO E L’ARTE
Nello spazio espositivo di Spalto Piodo 10 
mostra delle opere realizzate dall’artista Omar 
Ronda che ha immortalato sulla tela le “rosse” 
come primedonne, congelandole con la 
sua particolare tecnica pitto-fotografica del 
“frozen”.
Apertura fino al 15 settembre. 
Inaugurazione giovedì 5 settembre, ore 19.00; 
Orari: da lunedì a venerdì 16.00-21.00;
sabato e domenica 10.30 - 13.30/16.00 - 21.00; 
Info: 335.64.74.162 - info@arcgallery.it
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OTHER EVENTS IN THE CITY
DUOMO SQUARE

Live performance La Bandiera del Mondo 
1+1=3, cultural artistic project by M. Pistoletto 
and A. Savarese.

CIVIC MUSEUMS

FROM THURSDAY 5th TO SATURDAY 7th 
SEPTEMBER  
Extraordinary opening of the museum on the 
occasion of Monza Fuori GP (€ 4 promotion by 
presenting the ticket “From marble to missile” 
at the ticket office).
Thursday 5th: 15-23  
Friday 6th and Saturday 7th: 10-13 / 15-23.

At the same times the exhibition “From 
marble to missile - Section Monza and 
Modernism” will be open at the museum.
Free admission to the exhibition; 

THURSDAY 5th SEPTEMBER  - 21.00
“Soap Bubbles” 
(Game Laboratory for Children)
Let’s play with giant soap bubbles in the 
museum’s cloister!
Free participation.

SATURDAY SEPTEMBER 7th - 18.00
“Discover Monza ... beyond the Grand Prix” 
(bilingual tour in Italian and English) During the 
Grand Prix the museum invites you to discover 
the beauties of Monza starting from the 
exhibited works: a walk through art and history 
inside and outside the halls!
Entrance to the museum for a fee; guided tour 
included in the price.
Compulsory booking and information:  
n. 039 2307126 | info@museicivicimonza.it  
www.museicivicimonza.it

SATURDAY SEPTEMBER 7th -  15.30
Meeting at the Orangerie of the Royal Villa
“From marble to missile” (Guided tour) It 
starts from the Orangerie of the Villa Reale 
and continues at 16.45 with the “Monza and 
Modernism” section hosted in the Civic 
Museums.
Free visit and entrance to the exhibition.
Compulsory booking and information: 
Foundation of the Monza and Brianza 
Community non-profit organization

n. 039 3900942 |  
artgateopen@fondazionemonzabrianza.org

During Monza Fuori GP, the new video of the 
“Monza Unexpected Emotions” campaign 
will be shown at the Monza Civic Museums: 
another chapter of the emotions you don’t 
expect to live in Monza, with a special pow to 
the motoring event.

CIVIC GALLERY 

FROM 5th TO 14th SEPTEMBER 
MONZA: THE CITY THE PARK AND THE 
AUTODROME
Exhibition of works of painting and sculpture 
participating in the 11th edition of the 
competition. Visitors contribute to the Popular 
Jury Award by voting for their favorite work.
Inauguration: Saturday 7th September, 18.00
Prize-giving: Saturday, September 14th, 18.00
Hours: Tuesday to Sunday 15-19
Free admission - tel. 039.2302192
mostre@comune.monza.it

ARC GALLERY

FFF - FERRARI FROZEN FOREVER
MYTH AND ART
In the exhibition space of Spalto Piodo 10 
there is an exhibition of works by the artist 
Omar Ronda who immortalized Ferrari 
Formula 1 cars on the canvas as prima donna, 
freezing them with his particular pitto-
photographic technique of “frozen”.
Open until September 15th.  
Opening Thursday 5th September, 19.00;  
Hours: Monday to Friday 16-21; 
Saturday and Sunday 10.30-13.30/16-21 
Info: 335.64.74.162 - info@arcgallery.it



VIVI L’AUTODROMO TUTTI I GIORNI DELL’ANNO
Il Monza Eni Circuit, universalmente conosciuto 
come il Tempio della Velocità, riferimento per gli 
sport motoristici.

Costruito nel 1922, nel tempo record di centodieci 
giorni, è stato teatro di alcune tra le più grandi 
innovazioni sportive e tecnologiche. La sua 
sopraelevata è unica al mondo e sulle sue curve 
sono state scritte non solo importanti pagine 
dell’automobilismo mondiale ma anche della 
ricerca scientifica. Il telepass, i guard-rail e l’asfalto 
drenante, per citarne alcuni, sono stati studiati e 
messi a punto proprio a Monza. 

Tra le manifestazioni ricorrenti più importanti, 
ricordiamo il Gran Premio d’Italia di Formula 1 
che dall’anno di fondazione in poi, si è sempre 
disputato al Monza Eni Circuit (tranne nel 1937, 
1947, 1948 e 1980). Dal 1922 ad oggi, il circuito del 
Monza Eni Circuit, ha visto tante trasformazioni 
che l’hanno portato alla sua configurazione 
attuale, diventando uno degli autodromi più belli 
e funzionali del mondo.  Il record assoluto del 
circuito è di 1’19”119 con una media di 263,587 
km/h stabilito da Kimi Räikkönen nelle qualifiche 
del Gran Premio d’Italia 2018 (non ufficiale perchè 
non stabilito in gara). Il record di velocità in gara è 
di 1’21” 046, alla media di 257,320 chilometri l’ora, 
stabilito  da Rubens Barrichello che nel 2004. 
Monza si è in tal modo riconfermata come la pista 
più veloce del mondo. 

Dal 2015, è possibile visitare, con l’ausilio di guide 
esperte,  le aree più esclusive del Circuito: la Sala 
Stampa, la Direzione Gara, i Paddock, la palazzina 
Box, il Podio ed effettuare un giro di pista sul 
tracciato di F1, percorrendolo in bicicletta o in 
minivan.  

The Monza Eni Circuit, universally known as the 
Temple of Speed, is a reference point for motor 
sports.

Built in 1922, in record time of one hundred and 
ten days, it was the scene of some of the greatest 
sporting and technological innovations.
Its elevated road is unique in the world as 
important pages of world motoring but also of 
scientific research have been written on its curves.  
The telepass, guard rails and draining asphalt have 
been designed and developed in Monza.

Among the most important recurrent events, we 
remind the Formula 1 Italian Grand Prix that since 
its founding year has always been held at the 
Monza Eni Circuit (except in 1937, 1947. 1948 and 
1980). 
From 1922 to the present, the Monza Eni Circuit 
has seen many transformations that have led it 
to its current configuration, becoming one of the 
most beautiful and functional racetracks in the 
world. The absolute record of the circuit is of 1’19 
“119 with an average of 263.587 km / h set by Kimi 
Räikkönen in the qualifications of the Italian Grand 
Prix 2018 (not official because not established in the 
race). The speed record in the race is 1’21 ”046, at 
an average speed of 257.320 kilometers per hour, 
set by Rubens Barrichello, in 2004. Monza has then 
been reconfirmed as the fastest track in the world.

From 2015, it is possible to visit, with the help of 
expert guides, the most exclusive areas of the Circuit: 
the Press Room, the Race Direction, the Paddocks, 
the Box building, the Podium and make a lap of 
the track on the F1 track, following it by bicycle or 
minivan.
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ATTIVITÀ AUTODROMO
TOUR AUTODROMO
Visita le aree più esclusive e accedi al 
backstage del Formula 1 Gran Premio 
d’Italia. Entra in Sala Stampa, Direzione 
Gara e nella palazzina dei Box e vivi 
l’emozione di salire sul Podio come i 
grandi campioni del MotorSport!  
Attività su prenotazione.

TOUR AUTODROMO E GIRO IN PISTA
Visita guidata ai luoghi più esclusivi 
del Circuito, seguita dall’emozione di 
percorrere il tracciato del Gran Premio 
d’Italia su un Minivan o con più calma 
pedalando in bicicletta per scoprire 
la pista curva dopo curva. Attività su 
prenotazione.

ESPERIENZA PISTA
Come passeggero, grazie a piloti 
professionisti, potrai vivere l’emozione 
del tracciato del Gran Premio d’Italia
dall’abitacolo di una delle vetture 
sportive a disposizione.
Attività su prenotazione.

TOUR AUTODROMO IN BICICLETTA
L’Autodromo, la pista del Formula 1 Gran 
Premio d’Italia, il Circuito di Alta Velocità,
il Parco di Monza in cui il Circuito è 
inserito: percorsi esclusivi in bicicletta 
per scoprire da vicino i luoghi che hanno 
reso leggendario l’Autodromo sin dalla 
sua costruzione nel 1922.  
Attività su prenotazione.

SIMULATORE DI GUIDA
Guidare una F1 sul tracciato più 
famoso al Mondo? Una esperienza 
da provare! Un simulatore di guida 
semiprofessionale: una monoposto rosso 
fiammante per provare l’emozione di un 
giro di pista, virtuale, a 300 Km/h.

AUTODROMO TOUR
Visit the most exclusive areas 
accessing the backstage of F1 
Italian Grand Prix. Enter the Media 
Center, Race Direction,
Paddock, Box building and live the 
emotion of great Champions of 
motorsport on the Podium!  
Booking required.

AUTODROMO TOUR AND TRACK LAP
Guided tour  of F1 GP followed by 
the emotion  of a lap on track either 
by our Minivan or by bicycle, feeling 
pure riding pleasure in all corners. 
Booking required.

TRACK EXPERIENCE
Thanks to professional drivers, as a 
passenger you will live the emotion 
of the Italian Grand Prix track from 
the cockpit of one of the sports cars 
available. Booking  required.

AUTODROMO TOUR BY BIKE
Autodromo, the Formula 1 Italian 
Grand Prix track the High Speed 
Track, the Park of Monza where 
Circuit is located; exclusive 
itineraries by bicycle to get a 
closer look at the Autodromo site, 
legendary since its construction in 
1922. Booking required.

DRIVING SIMULATOR
Would you like to drive a F1 car on 
the most famous track in the world? 
Now you can! With the bright driving 
semiprofessional simulator you will 
feel the thrill of a virtual lap at 300 
Km per hour.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Infopoint, Monza Eni Circuit
Via Vedano, 5 20900 Monza (MB)
www.tempiodellavelocita.it
info@tempiodellavelocita.it
+39 039 2489590  |  +39 334 7068137



INFO UTILI
Infopoint #MFGP 

Via Italia - Angolo Piazza Roma.
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00

Portici Palazzo Comunale 
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00

Via Caduti del lavoro (fronte Stazione FS) 
Dalle 8.00 alle 17.00. Sabato e domenica, 
dalle 9.00 alle 13.00.

78 biciclette, 24 ore su 24, in 13 diverse  
stazioni. App disponibile per Android e iOs.

Monza: Via Enrico Arosio 
Monza Sobborghi: Via Carlo Rota

Piazza Castello: 140 posti 
 Via Enrico Da Monza,6 (NEI): 110 posti  
Piazza Trento e Trieste: 254 posti 
Via Gramsci: 350 posti 
Via Visconti: 450 posti  
Corso Milano: 144 posti

App multilingue (italiano, inglese, 
spagnolo) per scoprire la città e 
#MonzaFuoriGP. Monumenti, alberghi 
e ristoranti sono presenti sulla mappa 
geolocalizzata. I contenuti di realtà 
aumentata assicurano un maggior 
divertimento.  Disponibile per Windows 
Phone, Android, iOS.

App “Monza emozione vera”

Infopoint Monza 
Piazza Carducci

Infopoint  Monza 
Stazione

Bike sharing
APP Bicincittà

Stazione FS

Posteggi consigliati

Su www.comune.monza.it il programma di mobilità per raggiungere l’autodromo.

#MonzaFuoriGP infopoint:
Via Italia on the corner of Piazza Roma
Opening: every day 10-23

Monza Carducci infopoint: 
Arcade Town Hall / Carducci Square 
Opening: 9-13 / 14-18

Monza Stazione infopoint:  

Via Caduti del lavoro  
Opening: 9-13 / 14-18
Saturday 8.30-12.30 -Sunday Closed

Bike Sharing:
78 bikes, 24 hours a day, at 13 different stations. 
App available for Android and iOs.

Monza Station: 
Monza:Via Enrico Arosio  
Monza Sobborghi: Via Carlo Rota

Recommended parking: 
P.za Castello: 140 parkings;  
Via Enrico da Monza,6 (NEI): 110 parkings;  
Piazza Trento e Trieste: 254 parkings; 
Via Gramsci: 350 parkings;  
Via Visconti: 450 parkings;  
Corso Milano: 144 parkings.

App Monza Emozione Vera
The Smartphone App Monza Emozione Vera  
will guide visitors discovering Monza. Events, 
places of interest, where to sleep and to eat and 
the MonzaFuoriGP entire program. iOS, Android 
and Windows Phone Version.
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