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Ciò non solamente per difendere le origini ma anche

per immaginare prospettive rigenerate, far ripartire

speranze, cogliere il rossore di nuove albe.

Il desiderio è quello di fortificare il senso di appartenenza 

fra le vecchie e le nuove generazioni secondo modalità 

dove il passato, il presente e il futuro s’integrano

in un’unica forza progettuale. Il primo recupera la storia, 

intesa come custode dei valori costitutivi di una comunità, 

il secondo assume tali valori fondativi e li inserisce

nelle azioni che trasformano il territorio, il terzo tramanda 

tali valori nei progetti di domani. 
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Il fine ultimo del programma culturale proposto da

“Arte e Cultura Villa Sormani” in unione con

“BellaviteNonSoloCarta” è quello d’individuare,

raccontare e rafforzare la coerenza simbolica

del territorio brianzolo, portare alla luce quel processo 

soggiacente che l’ha plasmato così com’è.

Un’impresa narrativa complessa ma affascinante

che si pone l’obiettivo di riprendere i significati e i valori 

incorporati in questa regione.

Quando un luogo perde il contatto con le proprie radici si 

smarrisce. Nel mercato globale tutto si assomiglia e dunque

per restare competitivi è vitale mantenere un contatto 

con il proprio territorio, culla originaria della propria

creatività. L’identità e la sovranità sono temi difficili da 

padroneggiare, tuttavia oggi più che mai è necessario farlo.

I
Il valore e la forza dell’identità



il libro racconta la bimillenaria storia e l’eredità culturale 

del luogo, la visione strategica per il binomio cultura

e impresa e l’alleanza fra “Arte e Cultura Villa Sormani” 

e “BellaviteNonSoloCarta”.

Un’alleanza sancita per promuovere il patrimonio

culturale, materiale e immateriale del nostro Paese;

un patrimonio che riveste un eccezionale valore culturale 

e che deve diventare sempre più una traiettoria lungo 

la quale sviluppare creatività, competenze, opportunità 

imprenditoriali e un’economia sostenibile che si nutre

di tradizioni e innovazione.

L’abbraccio di Monza

I
Il tributo della Brianza a Pupi Avati è stato ricco

e appassionato. Nel corso di un vivace weekend

il grande cineasta ha partecipato in prima persona



I
Il Premio s’inserisce nel più vasto programma

di promozione culturale e territoriale in cui è impegnata 

“Arte&Cultura Villa Sormani”. L’associazione organizza 

serate verdiane nella Sala della Musica, feste barocche

o pic-nic vittoriani in giardino, rievocazioni storiche,

teatro e lirica d’autore in villa, con il desiderio

di condividere con la collettività una lunga storia

che accomuna. Inoltre, in partnership con

“BellaviteNonSoloCarta”, propone progetti e servizi

ad aziende ed enti che riconoscono nel patrimonio

culturale locale un valore aggiunto per il marketing

delle loro attività. Durante la serata di gala

è stato distribuito agli invitati un libretto intitolato

“Radici, esperienze, emozioni: in un cuore antico batte 

la nostra modernità”

Radici, esperienze, emozioni: in un cuore 
antico batte la nostra modernità

ad alcuni appuntamenti pubblici aperti alla cittadinanza

e ad altri privati. Al Capitol Spaziocinema di Monza,

intervistato dal direttore di “Vivere” Michele Mauri,

Avati ha svelato le sue doti di strabiliante affabulatore e 

ripercorrendo gli snodi cruciali della propria vita

ha regalato al pubblico autentiche emozioni e occasioni 

per riflettere sul significato più profondo della

nostra esperienza umana. Usciti dal cinema Pupi e il fratello 

Antonio Avati, scortati da un nutrito gruppo di persone

nel quale figuravano il sindaco Dario Allevi, l’assessore 

Massimiliano Longo, Giorgio Mangiagalli e Alberto Uva, 

si sono diretti a piedi verso l’Arengario. Tra gli applausi

e i saluti della gente assiepata lungo le vie i due fratelli,

visibilmente commossi, si sono abbandonati a un vero

e proprio bagno di folla. La cittadinanza monzese

ha manifestato il proprio affetto in svariati modi;

i commercianti ad esempio hanno scelto di esporre in 

tutte le vetrine dei negozi lungo il passaggio dei fratelli

Avati e dei loro accompagnatori le locandine dei film 

diretti dal Maestro. 



La Giuria del Premio “Arte&Cultura Villa Sormani”

è composta da rappresentanti dei Partner istituzionali

e da figure eccellenti nei settori della Cultura, della

Ricerca scientifica e dell’Impresa: Giancarlo Comi,

neurologo di fama internazionale nonché fondatore e 

direttore dell’INSPE (Istituto di Neurologia Sperimentale)

dell’Ospedale San Raffaele di Milano, Renato Missaglia, 

artista di rilievo internazionale presente in numerose

collezioni pubbliche e private, Sante Pizzol, pittore

e maestro delle vetrate artistiche, gli imprenditori

Giuseppe Azzinari, titolare di un’azienda leader nella

realizzazione di impianti di teleriscaldamento,

Paolo Bellavite, editore a capo di una storica impresa 

culturale brianzola, Massimiliano Fabbro, presidente

della Fabbro Spa, azienda leader nel settore del facility

management, Enrico Magni, autentico simbolo del

self made man, oggi alla guida di un importante

gruppo di imprese.
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Frammenti dei film più celebri e scatti di famiglia sono 

stati allestiti senza soluzione di continuità a sottolineare 

come la contaminazione tra sfera privata e invenzioni 

fantastiche abbia sempre nutrito l’immaginario

del regista e sceneggiatore bolognese. Un intimo e

misurato viaggio fotografico tra i film, i sogni e la

realtà quotidiana di Pupi Avati. I meravigliosi scatti

sovrappongono ricordi autobiografici e temi ricorrenti 

della cinematografia avatiana proponendo all’osservatore

riflessioni sulla famiglia, l’amore, i sentimenti fraterni,

le aspirazioni e lo scorrere dell’esistenza.

Subito dopo l’inaugurazione, Pupi Avati ha ricevuto

dalle mani del Sindaco di Monza Dario Allevi una copia 

della Corona Ferrea, simbolo della Città di Monza.
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Il premio è alla sua prima edizione, il riconoscimento verrà 

assegnato annualmente a personalità della Cultura, dell’Arte,

della Scienza e dell’Imprenditoria che con il proprio

lavoro e la propria opera danno lustro all’Italia nel mondo. 

L’Italia che ci piace ha il volto dell’eccellenza

I

11





A
All’Arengario, dopo la conferenza stampa,

sotto il porticato e alla presenza di un folto pubblico c’è 

stato il taglio del nastro che ha ufficialmente aperto

la mostra.

Un viaggio per immagini
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Il primo ha donato al Conte un libro edito da Promonza 

che rievoca la presenza della Regina Margherita alla Villa

Reale insieme ad una medaglia raffigurante San Gerardo,

patrono di Monza; il secondo gli ha donato un volume

sulla storia della Basilica di Missaglia pubblicato da

Bellavite Editore. Entrambi sono stati contraccambiati 

con una riproduzione dell’affresco quattrocentesco

della Madonna con Bambino che decora

la parete absidale della cappella di Santa Maria in Villa.  

Pupi Avati è stato poi omaggiato con un ritratto originale 

eseguito da Renato Missaglia, che nella sua vita artistica 

ha già effigiato politici, personaggi dello spettacolo,

regnanti e pontefici. Ai fratelli Antonio e Pupi Avati,

infine, in un clima di crescente emozione è stato

consegnato il Premio “Arte&Cultura Villa Sormani”:

un’opera in vetro di Sante Pizzol, creatore di vetrate

artistiche da più di 35 anni, molte delle quali

impreziosiscono edifici sacri e profani

in tutta Italia e in molti paesi

del mondo.
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La consegna del Premio “Arte&Cultura Villa Sormani” 

si è svolta sulla terrazza che si affaccia sul parco, in un 

contesto di grandioso effetto scenico, complice anche 

la luna che ha illuminato la notte missagliese. Dapprima 

il sindaco di Monza Dario Allevi ha consegnato

ad Alberto Uva la medaglia con la luna rossa,

antico stemma medioevale del Comune di Monza,

quale riconoscimento per la magnifica serata di gala

e per l’impegno profuso nell’organizzazione di tutto 

l’evento culturale. Questi ha contraccambiato con una 

targa volta a celebrare e rafforzare il felice connubio tra 

pubblico e privato nella promozione e nella valorizzazione 

del patrimonio storico e culturale del territorio.

Anche Giorgio Mangiagalli e Paolo Bellavite

hanno voluto ringraziare Alberto Uva con un omaggio.

L
La cerimonia di premiazione

Visioni private e sogni di celluloide.

Amicizie e sentimento del tempo. Pathos e memoria. 

Cinema e vita. Sono alcuni degli ingredienti che hanno 

animato un lungo e intenso weekend e una notte magica. 

Tutto si è svolto in Brianza, fra Monza e Missaglia,

frammento di quella provincia italiana tanto cara

al Maestro del nostro cinema. 

L’occasione che ha innescato la lunga catena di eventi

è stata l’inaugurazione della mostra “Pupi Avati.

Parenti, amici e altri estranei” all’Arengario di Monza.

L’iniziativa è stata ideata e curata da Alberto Uva

che presiede “Arte e Cultura Villa Sormani”

e da Giorgio Mangiagalli presidente di Promonza,

in collaborazione con il Comune di Monza e il Consorzio 

Villa Reale, con il patrocinio di Regione Lombardia

e il supporto di numerosi attori pubblici e privati.

V
Una notte magica a Villa Sormani Marzorati Uva.
Pupi Avati a Missaglia per ricevere il premio
“Arte e Cultura Villa Sormani”



I
Il cinema di Pupi Avati è denso di affetti e relazioni

personali e non poteva che essere un’amicizia – quella 

con Alberto Uva – a favorire l’eccezionale kermesse,

il cui momento culminante si è consumato nell’antica

e nobile dimora di famiglia, Villa Sormani di Missaglia.

A Villa Sormani tra atmosfere retrò
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Qui nel corso di una cena di gala cinquanta ospiti

selezionati hanno potuto assistere alla consegna del 

Premio “Arte&Cultura Villa Sormani” ai fratelli Antonio

e Pupi Avati. Gli invitati sono stati accolti nella chiesetta

di Santa Maria in Villa, annessa alla residenza.

Questa è la parte più antica dell’intero complesso;

nel Trecento i resti di un castrum romano, precisamente 

l’antica torre, furono trasformati con l’aggiunta

dell’abside nel piccolo edificio religioso giunto fino

ai nostri giorni. L’atmosfera già fiabesca è stata resa

ancora più prodigiosa dall’esibizione della nota

violinista lituana Saule Kilaite che ha condotto gli astanti 

in un vortice di sensazioni sulle note del suo strumento, 

spaziando dalla musica celtica fino ai brani della più alta 

tradizione musicale italiana.  



Si tratta di un ritorno al genere gotico per il Maestro,

un avvincente intreccio fra occulto, credenze popolari

e religione che ha come sfondo la provincia veneta

degli anni Cinquanta. Le riprese inizieranno a breve

e potranno contare sulla coproduzione di Massimiliano 

Fabbro, presidente della Fabbro Spa, società

che è stata main sponsor dell’evento monzese insieme 

ad Agam Acsm Enerxenia. E proprio come

in una pellicola ricca di colpi di scena

– annuncio nell’annuncio – Antonio Avati ha rivelato

che Pupi ha proposto ad Alberto Uva una parte

in questo suo prossimo lavoro.
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I
In un clima di grande accordo conviviale

e di raffinata eleganza, la cena è stata vivacizzata 

da importanti anteprime. Antonio Avati, a cui fa capo 

Duea Film, la società di produzione dei due fratelli,

ha annunciato ufficialmente il prossimo film di Pupi:

s’intitolerà “Il Signor Diavolo”, come l’ultimo libro

scritto dal regista. A fine serata gli ospiti hanno ricevuto 

in omaggio una copia autografata dall’autore.

Tra annunci e rivelazioni









P
Piccoli istanti di grande efficacia evocativa hanno

introdotto gli ospiti alla serata. Con un breve filmato

è stata ripercorsa la carriera cinematografica

di Pupi Avati, che vanta ben 49 film diretti

e 51 sceneggiature scritte.

Cena di gala con menu storico



A un consumato di pollame celestina che apre

opportunamente lo stomaco sono seguiti, tra l’altro, 

uova in camicia in salsa bernese, spuma di fois grais

su crosta di pane, ventaglio d’anatra con salsa

all’arancia e prosciutto di suino brasato allo champagne.

Gran finale nel segno della tradizione locale con una 

imponente torta realizzata dal Maestro Pasticciere

Emanuele Comi. Il taglio della torta – ça va sans dire –

è stato affidato a un fraterno sodalizio composto da

Antonio e Pupi Avati e Alberto, Carlo e Vittorio Uva

che si sono uniti in un fraterno abbraccio amichevole

e benevolo. L’allestimento e la mise en place hanno

concorso a creare un’atmosfera d’altri tempi.

27

A seguire è giunta la vibrazione del jazz,

grazie alla perfomance di Claudio Neri che al pianoforte

ha riproposto due “pezzi” eseguiti in passato dal giovane

Pupi, allora aspirante jazzista, con il clarinetto. La cena, 

servita da camerieri in costumi tardo settecenteschi, ha 

proposto un menù storico punteggiato da portate dai 

nomi che rinviano a un’epoca in cui nelle Corti europee

e nelle case signorili era d’uso creare piatti e scrivere

di cucina secondo i dettami dei grandi cuochi francesi.

Le pietanze, ispirate allo chef transalpino Henri-Paul

Pellaprat, sono le stesse che vennero servite durante le 

cene di gala che si svolsero al Quirinale dal 1870 al 1903.
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Qui nel corso di una cena di gala cinquanta ospiti

selezionati hanno potuto assistere alla consegna del 

Premio “Arte&Cultura Villa Sormani” ai fratelli Antonio

e Pupi Avati. Gli invitati sono stati accolti nella chiesetta

di Santa Maria in Villa, annessa alla residenza.

Questa è la parte più antica dell’intero complesso;

nel Trecento i resti di un castrum romano, precisamente 

l’antica torre, furono trasformati con l’aggiunta

dell’abside nel piccolo edificio religioso giunto fino
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personali e non poteva che essere un’amicizia – quella 

con Alberto Uva – a favorire l’eccezionale kermesse,

il cui momento culminante si è consumato nell’antica

e nobile dimora di famiglia, Villa Sormani di Missaglia.

A Villa Sormani tra atmosfere retrò



La consegna del Premio “Arte&Cultura Villa Sormani” 

si è svolta sulla terrazza che si affaccia sul parco, in un 

contesto di grandioso effetto scenico, complice anche 

la luna che ha illuminato la notte missagliese. Dapprima 

il sindaco di Monza Dario Allevi ha consegnato

ad Alberto Uva la medaglia con la luna rossa,

antico stemma medioevale del Comune di Monza,

quale riconoscimento per la magnifica serata di gala

e per l’impegno profuso nell’organizzazione di tutto 

l’evento culturale. Questi ha contraccambiato con una 

targa volta a celebrare e rafforzare il felice connubio tra 

pubblico e privato nella promozione e nella valorizzazione 

del patrimonio storico e culturale del territorio.

Anche Giorgio Mangiagalli e Paolo Bellavite

hanno voluto ringraziare Alberto Uva con un omaggio.
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Visioni private e sogni di celluloide.

Amicizie e sentimento del tempo. Pathos e memoria. 

Cinema e vita. Sono alcuni degli ingredienti che hanno 

animato un lungo e intenso weekend e una notte magica. 

Tutto si è svolto in Brianza, fra Monza e Missaglia,

frammento di quella provincia italiana tanto cara

al Maestro del nostro cinema. 

L’occasione che ha innescato la lunga catena di eventi

è stata l’inaugurazione della mostra “Pupi Avati.

Parenti, amici e altri estranei” all’Arengario di Monza.

L’iniziativa è stata ideata e curata da Alberto Uva

che presiede “Arte e Cultura Villa Sormani”

e da Giorgio Mangiagalli presidente di Promonza,

in collaborazione con il Comune di Monza e il Consorzio 

Villa Reale, con il patrocinio di Regione Lombardia

e il supporto di numerosi attori pubblici e privati.

V
Una notte magica a Villa Sormani Marzorati Uva.
Pupi Avati a Missaglia per ricevere il premio
“Arte e Cultura Villa Sormani”



Il primo ha donato al Conte un libro edito da Promonza 

che rievoca la presenza della Regina Margherita alla Villa

Reale insieme ad una medaglia raffigurante San Gerardo,

patrono di Monza; il secondo gli ha donato un volume

sulla storia della Basilica di Missaglia pubblicato da

Bellavite Editore. Entrambi sono stati contraccambiati 

con una riproduzione dell’affresco quattrocentesco

della Madonna con Bambino che decora

la parete absidale della cappella di Santa Maria in Villa.  

Pupi Avati è stato poi omaggiato con un ritratto originale 

eseguito da Renato Missaglia, che nella sua vita artistica 

ha già effigiato politici, personaggi dello spettacolo,

regnanti e pontefici. Ai fratelli Antonio e Pupi Avati,

infine, in un clima di crescente emozione è stato

consegnato il Premio “Arte&Cultura Villa Sormani”:

un’opera in vetro di Sante Pizzol, creatore di vetrate

artistiche da più di 35 anni, molte delle quali

impreziosiscono edifici sacri e profani

in tutta Italia e in molti paesi

del mondo.
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Il Premio s’inserisce nel più vasto programma
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o pic-nic vittoriani in giardino, rievocazioni storiche,

teatro e lirica d’autore in villa, con il desiderio

di condividere con la collettività una lunga storia

che accomuna. Inoltre, in partnership con

“BellaviteNonSoloCarta”, propone progetti e servizi

ad aziende ed enti che riconoscono nel patrimonio

culturale locale un valore aggiunto per il marketing

delle loro attività. Durante la serata di gala

è stato distribuito agli invitati un libretto intitolato

“Radici, esperienze, emozioni: in un cuore antico batte 

la nostra modernità”

Radici, esperienze, emozioni: in un cuore 
antico batte la nostra modernità

ad alcuni appuntamenti pubblici aperti alla cittadinanza

e ad altri privati. Al Capitol Spaziocinema di Monza,

intervistato dal direttore di “Vivere” Michele Mauri,

Avati ha svelato le sue doti di strabiliante affabulatore e 

ripercorrendo gli snodi cruciali della propria vita

ha regalato al pubblico autentiche emozioni e occasioni 

per riflettere sul significato più profondo della

nostra esperienza umana. Usciti dal cinema Pupi e il fratello 

Antonio Avati, scortati da un nutrito gruppo di persone

nel quale figuravano il sindaco Dario Allevi, l’assessore 

Massimiliano Longo, Giorgio Mangiagalli e Alberto Uva, 

si sono diretti a piedi verso l’Arengario. Tra gli applausi

e i saluti della gente assiepata lungo le vie i due fratelli,

visibilmente commossi, si sono abbandonati a un vero

e proprio bagno di folla. La cittadinanza monzese

ha manifestato il proprio affetto in svariati modi;

i commercianti ad esempio hanno scelto di esporre in 

tutte le vetrine dei negozi lungo il passaggio dei fratelli

Avati e dei loro accompagnatori le locandine dei film 

diretti dal Maestro. 



il libro racconta la bimillenaria storia e l’eredità culturale 

del luogo, la visione strategica per il binomio cultura

e impresa e l’alleanza fra “Arte e Cultura Villa Sormani” 

e “BellaviteNonSoloCarta”.

Un’alleanza sancita per promuovere il patrimonio

culturale, materiale e immateriale del nostro Paese;

un patrimonio che riveste un eccezionale valore culturale 

e che deve diventare sempre più una traiettoria lungo 

la quale sviluppare creatività, competenze, opportunità 

imprenditoriali e un’economia sostenibile che si nutre

di tradizioni e innovazione.

L’abbraccio di Monza

I
Il tributo della Brianza a Pupi Avati è stato ricco

e appassionato. Nel corso di un vivace weekend

il grande cineasta ha partecipato in prima persona



Il fine ultimo del programma culturale proposto da

“Arte e Cultura Villa Sormani” in unione con

“BellaviteNonSoloCarta” è quello d’individuare,

raccontare e rafforzare la coerenza simbolica

del territorio brianzolo, portare alla luce quel processo 

soggiacente che l’ha plasmato così com’è.

Un’impresa narrativa complessa ma affascinante

che si pone l’obiettivo di riprendere i significati e i valori 

incorporati in questa regione.

Quando un luogo perde il contatto con le proprie radici si 

smarrisce. Nel mercato globale tutto si assomiglia e dunque

per restare competitivi è vitale mantenere un contatto 

con il proprio territorio, culla originaria della propria

creatività. L’identità e la sovranità sono temi difficili da 

padroneggiare, tuttavia oggi più che mai è necessario farlo.

I
Il valore e la forza dell’identità



Ciò non solamente per difendere le origini ma anche

per immaginare prospettive rigenerate, far ripartire

speranze, cogliere il rossore di nuove albe.

Il desiderio è quello di fortificare il senso di appartenenza 

fra le vecchie e le nuove generazioni secondo modalità 

dove il passato, il presente e il futuro s’integrano

in un’unica forza progettuale. Il primo recupera la storia, 

intesa come custode dei valori costitutivi di una comunità, 

il secondo assume tali valori fondativi e li inserisce

nelle azioni che trasformano il territorio, il terzo tramanda 

tali valori nei progetti di domani. 
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