
 

 

 

Agevolazioni Festival di Villa Arconati-FAR 2020  

Il Comune di Bollate riconosce a studenti e collaboratori Unimi con tesserino universitario e 

documento d'identità, l'accesso agevolato ai seguenti concerti del  

Festival di Villa Arconati-FAR Limited edition 2020 (1) 

L’agevolazione è estesa ad un accompagnatore congiunto - Inizio spettacoli h. 19.00 

 (Elio Germano e Teho Teardo h. 19,30) 
 

La sera dei concerti, è presente all'interno della Villa un servizio ristoro.  

 
venerdì 21 agosto 

Paolo Fresu trio 
Tempo di Chet 

Biglietto intero in prevendita € 17,25 → Biglietto convenzione UNIMI € 12,00 

 
sabato 22 agosto 

Sabrina Lanzi 
Il romanticismo boemo e ungherese 

Biglietto intero in prevendita € 11,50 → Biglietto convenzione UNIMI € 8,00 

 

venerdì 28 agosto 

Elio Germano & Teho Teardo  

Viaggio al termine della notte 
Biglietto intero in prevendita € 17,25 → Biglietto convenzione UNIMI € 12,00 

 

domenica 30 agosto  

Massimiliano Finazzer Flory 
Verdi legge Verdi 

Biglietto intero in prevendita € 17,25 → Biglietto convenzione UNIMI € 12,00 

 

giovedì 3 settembre 

La Ballata di John e Yoko 
di Ezio Guaitamacchi 

con Brunella Boschetti, Andrea Mirò e Omar Pedrini 
Biglietto intero in prevendita € 17,25 → Biglietto convenzione UNIMI € 12,00 

 

venerdì 4 settembre 

Pacifico & Stefano Bartezzaghi 
Vedi alla voce 

Opening ore 18,30: Migaso 
Biglietto intero in prevendita € 17,25 → Biglietto convenzione UNIMI € 12,00 

 
sabato 5 settembre 

Antonio Faraò Trio 
Biglietto intero in prevendita € 11,50 →  Biglietto convenzione UNIMI € 8,00 

 

MODALITA' D’ACCESSO E PRENOTAZIONE: 
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L’acquisto dei biglietti dovrà essere preventivamente prenotato da una casella 
@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. 

 

 

PUNTO RISTORO 
All’interno della Villa è presente a partire dalle ore 18 un punto ristoro, con possibilità 

di aperitivi prima degli spettacoli e cene al termine, nelle eleganti sale della Villa, su 
prenotazione. 
 
 

NAVETTA GRATUITA 
E’ previsto un servizio di minibus gratuito di collegamento a Villa Arconati-FAR. 

Partenza ore 18.20 FN Bollate Centro (lato piazza Carlo Marx), ritorno al termine dello 
spettacolo. Prenotazione obbligatoria. 
 
 

TORNA A VISITARE LA “PICCOLA VERSAILLES” LA DOMENICA  
I possessori di un biglietto (in forma cartacea o digitale) del Festival “Limited edition 

2020” hanno diritto ad un ingresso ridotto per tornare a visitare Villa Arconati-
FAR la domenica. 
 

Modalità di acquisto del biglietto scontato per la Villa: sul sito 
www.villaarconati-far.it selezionare “Biglietto ridotto” e scegliere la data e l’orario 

preferiti. Alla biglietteria della Villa sarà sufficiente esibire il proprio biglietto del 
“Festival di Villa Arconati-FAR Limited edition 2020” (in forma cartacea o digitale) per 
godere della bellezza eterna della piccola Versailles lombarda! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(1) Info: Dr. Aldo Milesi – Resp.le ”Studio U.r.p.“ Via Golgi 19 - Mi 02.50314600  

 
studiurp@unimi.it 
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