Agevolazioni FESTIVAL DI VILLA ARCONATI 2017
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Il Comune di Bollate riconosce a studenti e collaboratori Unimi con tesserino universitario e
documento d'identità, l'accesso agevolato ai concerti della
29^ edizione del FESTIVAL di VILLA ARCONATI 11 - 21 Luglio 2017

L’agevolazione è estesa ad un accompagnatore - Inizio spettacoli h. 21.00.
La sera dei concerti, è presente all'interno della Villa un servizio ristoro.

Martedì 11 luglio 2017

MARCO PAOLINI

in U

di e con Marco Paolini - musiche Lorenzo Monguzzi

(Biglietto intero in prevendita € 34,50) Biglietto convenzionato € 28,00

Mercoledì 12 luglio 2017

TINARIWEN

(Biglietto intero in prev. € 25,50) Biglietto convenzionato € 20,00

Giovedì 13 luglio 2017

CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN

“Profondo Rosso”

(Biglietto intero in prev. € 28,75) Biglietto convenzionato € 23,00

Venerdì 14 luglio 2017

EUGENIO FINARDI

“40 anni di Musica Ribelle - Diesel Edition”

(Biglietto intero in prev. € 31,05) Biglietto convenzionato € 25,00

Martedì 18 luglio 2017

PENSIERI E PAROLE

OMAGGIO A LUCIO BATTISTI

Peppe Servillo: voce, Javier Girotto: sax, Fabrizio Bosso: tromba,
Furio Di Castri: contrabbasso, Rita Marcotulli: pianoforte, Ruben Bellavia: batteria
Arrangiamenti di Javier Girotto

(Biglietto intero in prev. € 34,50) Biglietto convenzionato € 28,00

Venerdì 21 luglio 2017

REMO ANZOVINO & ROY PACI
FIGHT FOR FREEDOM TRIBUTE TO MUHAMMAD ALI

(Biglietto intero in prev. € 28,75) Biglietto convenzionato € 23,00

MODALITA' D’ACCESSO E PRENOTAZIONE:

L’acquisto dei biglietti dovrà essere prenotato da @unimi a
cultura@comune.bollate.mi.it
Il pagamento ed il ritiro dei biglietti saranno effettuati la sera del concerto,
presentando in cassa il tesserino universitario e un documento di identità in
corso di validità. Promozione valida sino all'esaurimento dei posti.

Nelle sere di concerto la Fondazione Augusto Rancilio organizza dei turni di visita
guidata alla Villa o ai giardini, appositamente per gli spettatori del Festival.
DIETRO LE QUINTE
Visite guidate al Piano Nobile della Villa, prima del concerto.
Durata: 40 minuti.
Partenze: ore 19:40 e ore 20:00
Costo: € 5,00
Posti disponibili: 35 persone per turno.
PASSEGGIATA AL CHIARO DI LUNA
Due turni di passeggiate guidate notturne nel Parco Monumentale, al termine del
concerto.
Durata: 20 minuti.
Partenze: 10 minuti dopo il termine del concerto oppure 20 minuti dopo il termine del
concerto.
Costo: € 2,00
Posti disponibili: 20 persone per turno.
Il biglietto per la Passeggiata al chiaro di luna sarà valido inoltre come buono sconto per
l'accesso in Villa durante tutte le domeniche di apertura fino al 15 ottobre 2017.

A studenti e collaboratori Unimi interessati viene offerta la priorità di prenotazione
per il turno di visita prescelto. La scelta deve essere specificata all'atto di
prenotazione del concerto. Offerta valida sino all'esaurimento dei posti.

________________________________________________________________
(1)

INFO Dr. Aldo Milesi - Resp.le ”Studio U.r.p.“ Via Golgi 19 Mi - 0250314600 studiurp@unimi.it

