
 
 

 
 

 
Agevolazioni FESTIVAL DI VILLA ARCONATI 2019 (1) 

Il Comune di Bollate riconosce a studenti e collaboratori Unimi con tesserino universitario e 
documento d'identità, l'accesso agevolato ai concerti della 31° ed. del Festival 22/6 - 23 luglio  

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

 
Sabato 22 giugno 

Anteprima a Bollate, Cantun Sciatin 
ARTCHIPEL ORCHESTRA & ORCHESTRA DI VIA PADOVA 

“Batik - Africana Suite” 
ingresso libero 

 
mercoledì 26 giugno 
GUIDO CATALANO  

“Tu che non sei romantica” 
ingresso gratuito 

prenotazione consigliata a cultura@comune.bollate.mi.it 
 

lunedì 8 luglio 
ASCANIO CELESTINI  

"Storie comiche Ferroviarie" (Studio di Barzellette)   
Biglietto intero in prev. € 23,00 - Biglietto convenzionato € 18,00 

 
martedì 9 luglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

BOWLAND 
Biglietto intero in prev. € 28,75 -  Biglietto convenzionato € 23,00 

 
mercoledì 17 luglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 DEE DEE BRIDGEWATER  
“J'ai deux Amours” 

Biglietto intero in prev. II settore € 34,50 - Biglietto II settore convenzionato € 28,00 
 

martedì 23 luglio  
ANGELIQUE KIDJO  
“Remain in Light”  

Biglietto intero in prev. II settore € 23,00 - Biglietto II settore convenzionato € 18,00 
 

evento speciale 
martedì 2 luglio 

BANDA OSIRIS E TELMO PIEVANI  
AquaDueO - Un pianeta molto liquido 

Biglietto intero in prevendita € 5,75 - Biglietto convenzionato € 3,00 
 
 

MODALITA' D’ACCESSO E PRENOTAZIONE: 

http://www.festivalarconati.com/
http://www.festivalarconati.com/index.php/artisti/artchipel-orchestra/
http://www.festivalarconati.com/index.php/artisti/guido-catalano/
mailto:cultura@comune.bollate.mi.it
http://www.festivalarconati.com/index.php/artisti/ascanio-celestini/
http://www.festivalarconati.com/index.php/artisti/bowland/
http://www.festivalarconati.com/index.php/artisti/dee-dee-bridgewater/
http://www.festivalarconati.com/index.php/artisti/angelique-kidjo/
http://www.festivalarconati.com/index.php/leonardo-in-villa/


 

VISITE GUIDATE 
Nelle sere di concerto la Fondazione Augusto Rancilio organizza dei turni di visita guidata 

nel parco di Villa Arconati-FAR, appositamente per gli spettatori del Festival 
 
 
 
PASSEGGIATA AL CHIARO DI LUNA – dopo il concerto 
Al termine di ogni concerto sarà possibile partecipare a una suggestiva passeggiata nel parco di Villa 
Arconati-FAR, accompagnati solo dalla luce delle stelle e dai suoni della natura.  
Durata: 25 minuti. 
Partenze: al termine del concerto. 
Coupon: 5 € (ciascun coupon dà diritto a una riduzione di 2 € sull’ingresso domenicale a 
Villa Arconati-FAR *)  
Posti disponibili: 20 persone per turno. 
 
A studenti e collaboratori Unimi interessati, è offerta la possibilità di riservare 
dei posti per il turno di visita prescelto. 
La scelta deve essere specificata all'atto di prenotazione del concerto. Offerta 
valida sino all'esaurimento dei posti. 
 

* Torna a visitare Villa Arconati-FAR e il suo parco di domenica.  
Potrai trascorrere un'intera giornata a passeggiare nel parco, partecipare a eventi, gustare un brunch o un aperitivo e 

visitare la villa... a te la scelta!  
Ogni domenica fino al 22 ottobre dalle h.11 alle 19. Con il coupon hai diritto a una riduzione sul biglietto d’ingresso* 

 

 

 

CONCERTI 

MODALITA' D’ACQUISTO E PRENOTAZIONE: 

 
L’acquisto dei biglietti dovrà essere preventivamente prenotato da @unimi.it a 
cultura@comune.bollate.mi.it 
Contestualmente alla prenotazione del concerto, è possibile riservare dei posti per il 
turno di visita guidate, a pagamento, come sopra specificato.  
 
 
Il pagamento ed il ritiro dei biglietti saranno effettuati la sera del concerto, 
presentando in cassa il tesserino universitario e un documento d’identità.  
Promozione 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  

http://www.festivalarconati.com/index.php/villa-arconati/
mailto:cultura@comune.bollate.mi.it
mailto:studiurp@unimi.it

