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Prorogata fino al 19 febbraio la mostra “La Monaca di Monza dal romanzo al 

cinema e al fumetto”. 

 

Visto il grande interesse suscitato e la risposta positiva da parte delle scuole del 

territorio, l’Amministrazione Comunale ha deciso di prorogare l’apertura al pubblico 

della mostra allestita presso i Musei Civici di Via Teodolinda fino al 19 febbraio 2017. 

 

Grazie alla disponibilità della Fondazione Franco Fossati – Museo del Fumetto di 

Milano, che ha curato e organizzato la mostra insieme al Comune, sarà possibile 

continuare a esplorare il mondo di immagini e suggestioni che la Signora di Monza 

ha suscitato, a partire dalle celebri pagine del Manzoni nei “Promessi Sposi”. 

 

"Siamo felici di registrare un tale interesse da parte del territorio e delle scuole verso 

la mostra – dichiara l’Assessore Francesca Dell’Aquila – e i tanti eventi collaterali 

organizzati. Un progetto culturale che va nella direzione della valorizzazione del 

nostro patrimonio artistico e storico, in chiave anche inedita, dove i Musei Civici sono 

interlocutori protagonisti." 

 

La mostra ospita edizioni storiche, fumetti, dischi, articoli che testimoniano la 

grande fortuna del personaggio e della drammatica vicenda, sino alle tavole originali 

del fumetto realizzato per l’occasione da Alessandro La Monica, in arte Alexander 

Tripood, che verrà distribuito in omaggio a tutti i visitatori del museo. 

 

Saranno quindi replicati per le scuole e per il pubblico, nei mesi di gennaio e febbraio, 

gli intensi spettacoli teatrali “La città della Monaca”: le sale del museo si trasformano 

in una suggestiva quinta teatrale e gli attori in costume della Compagnia Teatrale La 

Sarabanda rievocano le scene salienti della storica vicenda che vide protagonisti 

suor Virginia e l’Osio, dalla monacazione forzata della giovane agli esiti del processo 

con la sua reclusione.  
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Oltre a questi, sono in programma visite guidate, laboratori di fumetto per adulti, 

conferenze e incontri di approfondimento. 

Per informazioni, prenotazioni e costi delle iniziative: 

n. 039 2307126 | www.museicivicmonza.it | info@museicivicimonza.it  


