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Ville Aperte è interamen-
te dedicata alla risco-
perta di un patrimonio 
artistico sorprendente, 
talvolta poco conosciu-
to, che testimonia i fasti 

di un passato in cui l’aristocrazia milanese sce-
glieva la Brianza come luogo di villeggiatura.

- L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 12 anni compresi 
e per le persone diversamente abili oltre al proprio accompa-
gnatore
- I biglietti d’ingresso sono venduti esclusivamente dalle segre-
terie allestite nel luogo di partenza della visita.
- Il gruppo di visitatori viene formato nei pressi della segreteria 
e affidato a una guida.
Il numero dei visitatori è prestabilito e varia in base al luogo.
- Alcune visite guidate presentano delle barriere architettoni-
che.
- Per evitare possibili code e attese, è obbligatoria la preno-
tazione on-line.
- In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà comunque con 
eventuali limitazioni dovute alla tipologia della visita.
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PRENOTAZIONE

OBBLIGATORIA 

VISITE ED EVENTI

www.villeaperte.info

 facebook.com/cielivibranti

#suonami

www.cielivibranti.it



ore  11.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00
CHIESETTA DI SANT’AMBROGIO
a cura dei volontari Kairós
Ritrovo nel cortile della chiesetta
Via dei Mille, 112

ore  10.00 – 11.00 – 15.00 – 16.00
VILLA SORMANI
a cura dei volontari Kairós
con la presenza in costume dei soci della
Compagnia della mongolfiera 
Ritrovo nel giardino di Villa Sormani
Via S. Maurizio al Lambro, 8

ore 11.00 e ore 16.00
INCONTRI IMPREVISTI
IN VILLA FIORITA 
narrazione teatrale itinerante
di e con Cristina Calì 
Ritrovo davanti al Comune
Piazza C. Battisti, 1

ore 17.00
"SOGNI DI TERRA, ACQUA, ARIA
LE FANTASTICHE IMPRESE
DEI FRATELLI ANDREANI" 
di e con Mario Bertasa
Ritrovo nel giardino Villa Sormani,
Via S. Maurizio al Lambro, 8

Per tutta la giornata
ESPOSIZIONE OPERE
del maestro Elio Nava dedicate
alla storia di Brugherio.
Chiesetta di S. Ambrogio
Via dei Mille, 112

V isite Guidate

Eventi

Gli eventi e le visite  prevedono ticket € 4,00

e prenotazione obbligatoria su

www.villeaperte.info

    ( *visite gratuite alla chiesetta sant'Ambrogio) 

Sei musicista, studente, ap-
passionato o semplice curio-
so? Anche la tua città diventa 
magica con Suonami. Tanti 
pianoforti negli angoli più 

belli del centro cittadino a disposizione di chiunque li 
vorrà suonare, anche solo un minuto, in piena libertà. 
In un clima di festa, allegria, bellezza e tanta, tanta 
musica.

Pianoforti in Piazza Roma, Portici Via Tre Re,
Gazebo parco Villa Fiorita, Portici via De Gasperi.

Dalle ore 9.00 alle 19.00


