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O N L U S



L’INIZIATIVA
“Ville Aperte in Brianza” è un progetto 
della Provincia di Monza e Brianza, giunto 
quest’anno alla tredicesima edizione, con 
l’obiettivo di valorizzare il territorio attra-
verso la formula dell’apertura con visita 
guidata delle “ville di delizia” e altri luoghi 
della cultura.

THE EVENT
“Ville Aperte in Brianza” is a project of the 
Province of Monza and Brianza, now in its 
13th edtion. It aims at promoting the local 
heritage by opening “ville di delizia” and 
other cultural sites to the public for visits 
and guided tours.

pH_performing Heritage - Uno spettacolo di patrimonio
Un evento diffuso di valorizzazione del patrimonio cul-
turale attraverso proposte performative innovative, nato 
nell’ambito Distretto Culturale Evoluto di Monza e della 
Brianza: spettacoli dal vivo, teatro, musica, arte contem-
poranea e nuove tecnologie per raccontare le bellezze del 
territorio.

pH_performing Heritage - Heritage on show
pH is a widespread innovative event conceived by the Cultural 
District of Monza and Brianza, aimed at promoting the cultural 
heritage through the arts: live entertainment, theatre shows, 
music, contemporary art and new technologies can tell the 
story of a beautiful area.

Informazioni
Per informazioni sui siti aperti, i partner aderenti all’iniziativa, le modalità di prenotazione 
della visita, orari e durata, eventi live consultate il sito www.villeaperte.info

For information about the sites, the participating partners, opening times, live events and 
how to book please visit: www.villeaperte.info

Social media 
Facebook© www.facebook.com/villeaperte   Twitter© @DistrettoMB
#villeaperte15

Facilities per i possessori del biglietto di Ville Aperte in Brianza
Benefits for Ville Aperte ticket holders 
Conserva il biglietto di Ville Aperte in Brianza! Avrai la riduzione all’ingresso per:
Keep your ticket and you’ll get a discount on admission to:

• il Museo e Tesoro del Duomo di Monza
• il MUST - Museo del territorio di Vimercate 
• la Mostra “Com’è viva la città. Art & the City 1913-2014” presso Villa Olmo a  Como  
 www.mostrevillaolmocomo.com

NOVITÀ DELLA SPECIAL EDITION 2015
• Ampliamento del format apertura con visita guidata: 

non solo l’ultima domenica di settembre, data tra-
dizionale di “Ville Aperte in Brianza”, ma un periodo 
più intenso di attività da domenica 20 settembre fino 
a domenica 25 ottobre e un calendario complessivo di 
eventi che va da maggio a fine ottobre.

• Partecipazione straordinaria del territorio: oltre 130 siti 
aperti al pubblico grazie a 70 partner pubblici e privati.

SPECIAL EDITION 2015 - NEWS
• The traditional format is now extended: the appointment 

with “Ville Aperte” - traditionally the last Sunday of Sep-
tember - gets longer with more visits from Sunday 20th 
September to Sunday 25th September and with a broader 
calendar of events from May till late October.

• Extraordinary involvement of the local community: over 
130 sites will be open to the public thanks to 70 public 
and private partners.




