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S
e vedete qualcuno a cui
scappa una risata entran-
do nel parco della Villa
Reale di Monza, al cospet-
to della grande fontana a
forma di conchiglia che si

staglia davanti alla facciata neoclas-
sica, probabilmente non è un matto,
ma un cinefilo. Gli sta tornando in
mente la scena di “Mani di velluto”
(1979) di Castellano e Pipolo, in cui
Adriano Celentano fa uno spettaco-
lare tuffo nell’acqua, per colpa di 
una Vespa con i freni rotti sulla qua-
le si mette all’inseguimento della 
bella ladra (ma lui non lo sa) Eleo-
nora Giorgi, per restituirle una bor-
setta che lei aveva rubato.

Meno noto, invece, il fatto che
sulla scalinata dietro la fontana, 
quella celebre del Piermarini che dà
accesso alla villa, sia cominciata la
storia del cinema italiano. Perché se
è vero che la Regina Margherita fu

mecenate di artisti e poeti, come 
hanno ricordato i promotori (Casa
della Poesia di Monza e Parco Valle
Lambro) del neonato Parco Lette-
rario a lei intitolato (www.parchi-
lettari.com), bisogna aggiungere 
che nei confronti della settimana 
arte ebbe un’attenzione davvero 
pionieristica e lungimirante. 

Se fate una piccola ricerca onli-
ne, capirete che si potrebbe girare
un altro film, di genere giallo, su 
quel primo cortometraggio: ritro-
vato nel 1979 alla Cineteca naziona-
le di Roma, poi di nuovo perduto, lo
si può vedere su youtube mandato
in onda da una tv rumena. E, a dirla
tutta, se in Italia viene riportato 
ovunque come il primo ciak sul ter-
ritorio nazionale ed è attribuito a 
Vittorio Calcina, che poi girerà an-
che il secondo corto, riprendendo
un altro vip, Papa Leone XIII in Va-
ticano, per i compilatori francesi del
“Catalogue Lumière”, digitalizzato

nel 1995 in occasione del centenario
della prima proiezione parigina, en-
trambi i dati sono dubbi. Sul “regi-
sta” sospettano che in realtà si tratti
di Constant Girel, mentre Calcina,
che in una lettera conservata al Mu-
seo del cinema di Torino si dice au-
tore dell’opera dal titolo “S.M. Il Re
Umberto et S.M. la regina a Monza
il 20/11/1896”, avrebbe solo orga-
nizzato le riprese. Comunque la da-
ta novembrina fa scivolare questa
pellicola quasi 7 mesi dopo l’ingres-
so dello stesso Calcina e della sua 
macchina da presa nei palazzi vati-
cani, datato da Giafranco Ravasi 26
febbraio 1896. 

In ogni caso, lo spunto è più che
interessante per effettuare una pas-
seggiata cineturistica nel parco del-
la Villa Reale, considerando anche
che, dopo quel primo esperimento,
Margherita e Umberto scritturaro-
no Calcina come “cineoperatore di
corte” fino al 1908. È l’inizio di un

rapporto ultracentenario tra il par-
co di Monza (e anche la più vasta 
area, fino ai laghi di Alserio e Pusia-
nio, su cui si estendono il parco let-
terario Regina Margherita e il parco
Valle Lambro) e il cinema. Il percor-
so che consigliamo tocca i set dei 
film più importanti. Da Villa Reale
dirigetevi verso Villa Mirabello fino
a raggiungere i campi da golf. Sono
quelli che si stagliano dietro Mar-
cello Mastroianni e Jeanne Moreau
in un’alba dolorosa, nella scena fi-
nale del film “La notte” di Antonioni
(1961): dopo un ultimo sussulto car-
nale nei prati vicini, finisce definiti-
vamente l’amore tra i due coniugi.

Il parco di Monza è famoso so-
prattutto per un altro sport, l’auto-
mobilismo, e la tappa successiva è
proprio l’autodromo, dove i bolidi
sfrecciano nella realtà e nella finzio-
ne (“Grand Prix” di John 
Frankenheimer 1966 e “Amanti di
Vittorio De Sica, 1968) correndo sul

filo sempre teso tra la vita e la morte.
Seguite la direzione di Vedano al 
Lambro e vi troverete a costeggiare
il parco di un’altra villa ottocente-
sca, la Litta Bolognini Modigliani.
È lo stesso parco che attraversano
in bicicletta Micol (Dominique 
Sanda), suo fratello Alberto (Hel-
mut Berger) e i loro amici ne “Il giar-
dino dei Finzi Contini” di Vittorio
De Sica (1970, premiato con 
l’Oscar), prima che la soluzione fi-
nale di Hitler arrivi a spezzare i loro
legami e a disperdere le loro vite. E
anche, più banalmente nella finzio-
ne cinematografica, prima di spo-
starsi a Roma per girare le scene di
interno al Villino Crespi. 

Nel percorso di ritorno verso il
punto di partenza vi consigliamo di
passare dalla scuola agraria, voluta
nel 1902 da un’intellettuale ebrea,
Aurelia Josz, che nel ’44 morì ad 
Auschwitz. Una figura da riscoprire,
che meriterebbe un film. 
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Passeggiate Creative

Realtà e finzione. Il nuovo parco letterario intitolato alla Regina Margherita 
è ricco di suggestioni cinematografiche: dal primo corto italiano 
di casa Lumière fino ad Antonioni e al tuffo di Celentano nella fontana

IL PARCO DEI RE
E DEL CINEMA
A Monza 120 anni di set

Marcello Mastroianni e Jeanne Moreau ne “La notte” di Antonioni

Il re Umberto e la regina Margherita nel filmato (di un minuto) del 1896 

Cineturismo nel Parco di Monza Lunghezza: 9 km.
Difficoltà: percorso in 
piano, adatto a tutti.
Punti di interesse: 
1. fontana
(set di “Mani di velluto”, 
1979);
2. scalinata di Villa Reale 
(set di “S.M. il Re Umberto 
e S.M. La Regina a Monza”, 
1896);
3. Villa Mirabello; 
4. Fiume Lambro;
5. Golf Club
(set di “La notte”, 1961);
6. autodromo
(set di “Gran Prix”, 1966);
7. Villa Litta Bolognini 
Modigliani
(set di “Il giardino dei Finzi 
Contini”, 1970);
8. Villa Mirabellino;
9. Scuola Agraria.1 2
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Villa Mirabello

Villa Litta Bolognini

Parco
di Monza

Ponte sul fiume Lambro nel parco di Monza

Targa in ricordo di Aurelia Josz nella scuola agraria


