
   
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

9-10 settembre 2011: 
si inaugura il FuoriGP 2011 & Brianza GP DISTRICT, un nuovo viaggio  

nei Comuni MB tra sport, arte, natura e musica aspettando il GP di Formula 1 
 
Monza, 2 settembre 2011.  
Mancano pochissimi giorni al VIA! Meno di una settimana e a pochi passi dall’Autodromo 
di Monza si accenderanno i motori della prima edizione di FuoriGP 2011. 
FuoriGP & Brianza GP District è un evento promosso dalla Provincia di Monza e 
Brianza, organizzato dall’agenzia PassPartout Comunicazione & Eventi con Stile in 
collaborazione con i Comuni di Biassono, Vedano al Lambro e Villasanta, con il 
supporto di Confcommercio - Unione Commercianti di Monza e Circondario e del 
Museo Ferrari. 
FuoriGP 2011, l’8 e il 9 settembre 2011, si svolgerà nell’area battezzata Brianza GP 
District, che si estende sui Comuni della Provincia adiacenti al Parco di Monza, sedi dei 
principali accessi all’Autodromo che ospiteranno un ricco programma di eventi per un 
weekend all’insegna della passione per i motori, della musica e del divertimento all’interno 
di un territorio famoso oltre che per l’operosità della gente che ci vive anche per la storia 
ed il paesaggio. 
 
«Per la prima volta viene organizzata un’offerta coordinata di eventi, al di fuori del 
Comune di Monza, a corollario del Gran Premio di Formula 1» - ha dichiarato l’Assessore 
al Turismo, Sport e Autodromo della Provincia di Monza e della Brianza Andrea Monti. 
«La volontà è quella di porre le basi per dare vita in futuro ad un vero e proprio happening 
durante la settimana antecedente il Gran Premio, come accade in altri paesi per importanti 
eventi in cui il “contorno” diventa quasi più gustoso del “piatto principale”, con l’obiettivo di 
intercettare le migliaia di turisti, anche e soprattutto stranieri, per offrire loro un’esperienza 
emozionale completa, che vada oltre l’evento motoristico in sé». 
«Quello odierno è solo il primo passo per future edizioni sempre più ricche» - ha 
proseguito l’Assessore Monti. «Ma è anche il più difficile perché irto di ostacoli che siamo 
riusciti a superare anche grazie all’importante coinvolgimento e interesse che abbiamo 
trovato nelle Istituzioni Locali, nell’Autodromo Nazionale e nell’Unione Commercianti». 
 
La Provincia di Monza e Brianza ha fortemente voluto un evento internazionale come 
FuoriGP che punta a crescere negli anni futuri e diventare il punto di riferimento per diversi 
target: per coloro che amano il folklore e la tipicità di queste zone, per coloro che adorano 
gli sport motoristici e l’adrenalina delle corse e per le famiglie che avranno l’occasione di 
far divertire i più piccoli con eventi a loro dedicati come l’area Bimbò in cui i bambini 
potranno sfidarsi in divertenti gare su automobiline a pedali. 
Il calendario degli eventi FuoriGP 2011 prevede l'allestimento di grandi palchi a Biassono 
e Vedano al Lambro dove si svolgeranno concerti, dj set in collaborazione con i locali della 
zona, giochi e animazione dal pomeriggio fino a tarda sera.  



   
 
 
E ancora esposizioni degli artigiani e commercianti brianzoli, punti ristoro dove degustare 
specialità enogastronomiche tipiche. Assolutamente da non perdere l’emozionante mostra 
Memorial Michele Alboreto dedicata al celebre pilota nel decimo anniversario della sua 
scomparsa in cui sarà possibile ammirare una raccolta di immagini che raccontano la sua 
carriera, la mitica Ferrari 156, arrivata direttamente dal Museo Ferrari di Maranello, con la 
quale il pilota conquistò due vittorie durante il Campionato del Mondo 1985, oltre ad alcuni 
caschi e alla tuta appartenenti alla collezione privata del fratello Ermanno. 
E ancora: all’interno del Brianza GP District il pubblico dell’Autodromo e gli appassionati 
tutti  potranno divertirsi ammirando un elettrizzante moto trial show, provando il simulatore 
professionale di gare automobilistiche Laro, sfidandosi in gare di kart su circuito cittadino e 
in tornei di calcetto 3 contro 3, apprezzando le mostre di artisti locali e visitando le 
esposizioni di auto d’epoca e di “dream car”, oppure facendo shopping nei negozi aperti 
fino alle 24.00. Tutte le aree del FuoriGP 2011 saranno collegate da un servizio 
continuativo di shuttle bus gratuito. 
«Solo un anno fa il GP di Monza veniva messo in discussione, invece grazie ad una 
grande mobilitazione del territorio, la Brianza non ha perso il suo evento simbolo. Oggi mi 
chiedo se questo risultato si sarebbe ottenuto anche senza lo straordinario impegno della 
Provincia MB che è scesa da subito in prima linea con grande convinzione per difendere 
quello che è di fatto un grande patrimonio del territorio» - aggiunge il Presidente Dario 
Allevi. «Per questo, nonostante i pesanti tagli abbiamo deciso di investire in questa 
grande kermesse, che non vuole essere un ennesimo contenitore di manifestazioni, ma 
una nuova occasione di crescita, allargando a più Comuni MB “l'effetto vetrina” che deriva 
dal Gran Premio. Con gli eventi in programma possiamo accendere i riflettori non solo sul 
capoluogo, ma anche su tutte le altre eccellenze che i Comuni limitrofi al circuito offrono. 
Questo è solo uno dei tanti progetti che stiamo portando avanti insieme ai Comuni e alle 
Associazioni del territorio per mettere in rete le risorse e condividendo così tutte le 
esperienze di successo già collaudate, come per esempio MonzaPiù. Mi auguro che 
questa strada tracciata sia un'eredità che rimarrà negli anni, per continuare a dare impulso 
allo sviluppo di una Provincia che, anche per questo, non può e non deve essere 
cancellata».  
 

Concept e organizzazione dell’evento sono ideazioni 
PassPartout Comunicazione & Eventi con Stile. 

 
DOVE: Biassono, Vedano al Lambro e Villasanta. 
 
QUANDO: il 9 settembre 2011dalle 16.00 alle 24.00 e il 10 settembre 2011 dalle 10 alle 
24.00. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: PassPartout Comunicazione & Eventi con Stile.  
Tel: +39 331.6758779 - +39 347.7804670 - +39 340.2505047 email: info@passpartout.org 
 
PRESS OFFICE: Sonia Bonvini +39 349.4234792 - Benedetta Borsani +39 320.0270156 
email: ufficiostampa@fuorigp.it 


