
 

 

VILLE APERTE 2022 ARRIVA A VILLA LONGONI  
17-18 settembre | 24-25 settembre | 8-9 ottobre 

3 weekend di visite e attività in occasione della XX di Ville Aperte in Brianza  
Per far vivere e scoprire Villa Longoni a bambini/e, ragazzi/e e adulti! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Anche quest’anno siamo felici di aderire come Consorzio Comunità Brianza a Ville 

Aperte in Brianza con la bellissima Villa Longoni, di cui ci occupiamo dal 2020. 
L’intento è far scoprire e vivere la Villa a tutta la comunità.  

Sappiamo che la sua storia e i progetti che oggi la popolano, non sono conosciuti 
da tutti. Attraverso questi 3 weekend vogliamo offrire delle esperienze 

partecipative, culturali, creative e ludiche, dedicate a tutte le fasce di età, per 
entrare nel vivo de la Villa dei Talenti e delle Opportunità. 

A Villa Longoni succedono tantissime cose straordinarie…vi invitiamo a conoscerle e 
a stupirci, insieme!” 

Marta Moretti  
– direttrice produzione, sviluppo e comunicazione del Consorzio 

https://www.villeaperte.info/


 

 

PRIMO WEEKEND: 17-18 SETTEMBRE 
 

- VISITE CON QR CODE  
Attraverso dei QR CODE i visitatori potranno accedere a degli speciali contenuti audio 
sulla storia della Villa, della famiglia Longoni, del "Calzificio Elgi" e scoprire tutti i 
progetti che oggi rendono Villa Longoni la “Villa dei talenti e delle opportunità”. 
Inoltre troveranno nelle diverse sale i pannelli della mostra permanente "CASA E 
BOTTEGA" con fotografie d'epoca della famiglia Longoni, stampe e documenti storici 
legati al calzificio.  
Ogni visitatore è libero di muoversi in autonomia nei diversi spazi della Villa. Per 
partecipare è necessario avere uno smart-phone con fotocamera per la lettura dei QR 
CODE e degli auricolari. 
DURATA VISITA: 45 min  
COSTO: 5 euro | gratuito disabili 
CONSIGLIATO PER: adulti e ragazzi/e  
INFO E PRENOTAZIONI: https://www.villeaperte.info/visite-guidate/visita/1394 

 
- SPETTACOLO TEATRALE: Corvi a palazzo, trame medievali di oggi  
Nel giardino della Villa si terrà lo spettacolo teatrale "Corvi a palazzo - trame 
medievali", tratto da un fatto di cronaca realmente accaduto a Desio intorno alla fine 
del 1300. A cura della Compagnia del Saramita. 
Lo spettacolo si svolgerà sabato alle ore 20:30 e domenica alle ore 18:30. 
DURATA: 1 ora e mezza 
COSTO: 8 euro | ridotto a 3 euro per chi partecipa alle visite con QR CODE 
CONSIGLIATO PER: adulti e ragazzi/e dai 12 anni in su 
INFO E PRENOTAZIONI: https://www.villeaperte.info/eventi/evento/4394  
 
 

SECONDO WEEKEND | 24-25 settembre 
 

-VISITE GUIDATE + LABORATORIO CREATIVO PER BAMBINI/E: 
Un percorso pensato appositamente per bambini e bambine per scoprire attraverso, 
la guida di un personaggio speciale, la storia della Villa, del "Calzificio Elgi" e le vicende 
dei personaggi che hanno abitato la residenza. 
La prima parte del percorso è dedicata alla visita narrata/recitata, mentre nella 
seconda parte i bambini parteciperanno ad un laboratorio artistico-creativo e 
porteranno a casa un dono speciale da loro realizzato. A cura di delleAli Teatro. 

https://www.villeaperte.info/visite-guidate/visita/1394
https://www.facebook.com/compagniadelsaramita/
https://www.villeaperte.info/eventi/evento/4394
https://www.delleali.it/


 

DURATA: 2 ore  
COSTO: 15 euro | ridotto 8 euro disabili 
CONSIGLIATO PER: bambini/e dai 6 agli 11 anni 
INFO E PRENOTAZIONI: https://www.villeaperte.info/visite-guidate/visita/1413  
 

TERZO WEEKEND | 8-9 ottobre 
 
-ESCAPE ROOM SULLA STORIA DELLA VILLA 
Aguzza la vista, metti alla prova il tuo ingegno, allena la tua memoria e collabora con 
i tuoi compagni: hai un’ora di tempo per uscire dai Saloni di Villa Longoni! 
Per farlo dovrai ricordare dettagli e aneddoti sulla storia della Villa, del calzificio e dei 
suoi abitanti che avrai modo di scoprire ascoltando degli audio narrati prima di iniziare 
il gioco. 
DURATA: 1 ora circa  
COSTO: 10 euro | ridotto 5 euro disabili 
CONSIGLIATO PER: adolescenti e adulti 
INFO E PRENOTAZIONI: https://www.villeaperte.info/visite-guidate/visita/1414  
 
 
Per maggiori informazioni: 
www.villalongoni.it 
info@villalongoni.it | + 39 348 4652603 
 

CHI SIAMO: 

Consorzio Comunità Brianza è un consorzio di cooperative sociali e associazioni che 
operano nel territorio di Monza e Brianza dal 2004. https://comunitamonzabrianza.it/ 
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