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01⋅07 
MAURO PANZERI 
E LA SUA EPOCA
Un omaggio in jazz 
Ingresso gratuito

06⋅07 
SILENT DISCO
La grande festa 

silenziosa nei giardini
Ingresso ¤ 10

11⋅07 
NOA & BAND
Love Medicine
Ingresso ¤ 30 / 25

18⋅07 
GOGOL BORDELLO
Ingresso ¤ 25

23⋅07 
MELODY GARDOT
Ingresso ¤ 30

05⋅07 
GRAHAM NASH
An Intimate Evening of 

Songs and Stories
Ingresso ¤ 40 / 35 / 30

10⋅07 
CRISTIANO DE ANDRÈ
Storia di un impiegato 

Live Collection Tour 2018
Ingresso ¤ 30

16⋅07 
CHICK COREA 
AKOUSTIC BAND
con John Patitucci 

& Dave Weckl
Ingresso ¤ 47 / 42 / 37

20⋅07 
BAUSTELLE
L’amore e la violenza vol.2
Ingresso ¤ 25

Inizio concerti ore 21:00

Infoline 800 47 47 47

Per maggiori informazioni

www.festivalarconati.it
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www.ticketone.it
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FESTIVAL 
DI VILLA 
ARCONATI
30 anni di grande  
musica e passione

GRAZIE A TUTTI VOI!



I BIGLIETTI DI VILLA ARCONATI
UNA SCELTA ECOLOGICA

con

ACQUISTARE SU MAILTICKET.IT È PIÙ FACILE E VELOCE

Acquista il biglietto del concerto da PC o Smartphone, compri in 
pochi semplici passaggi con le principali carte di credito e prepagate.

RICEVI IL BIGLIETTO SENZA SPRECO DI CARTA

Puoi visualizzare il biglietto del concerto direttamente sul tuo 
smartphone senza costo aggiuntivo. La verifica del QRCode 
tramite dispositivo elettronico non necessita della stampa 

del biglietto per una scelta ecologica che evita inutili sprechi 
di cellulosa ed inchiostro. Puoi comunque ricevere il biglietto 

anche come allegato mail.

ENTRA SENZA ATTESE IN CASSA

Ti basterà mostrare il QRCode del biglietto sul display del tuo 

telefono oppure stampare quello ricevuto via mail su 
normale foglio A4, senza dover più passare in cassa. 

Mailticket – PRGM Italia srl 
Milano – Viale Enrico Forlanini, 15 - T. 02.58018113 – www.mailticket.it

Forniamo soluzioni integrate di biglietteria, prevendite on-line e controllo accessi a norma SIAE per 
concerti, spettacoli e più in generale eventi di intrattenimento su tutto il territorio nazionale e all’estero. 

Domenica 01 · 07 - Bollate, Cantun Sciatin
Anteprima gratuita in centro a Bollate, dove il grande pa-
roliere della canzone italiana ha vissuto per quasi 30 anni. 
Entrato nella storia della musica leggera come uno degli 
autori di Grazie dei fiori, Panzeri ha scritto alcune tra le più 
note canzoni italiane come Maramao perché sei morto?, 
Papaveri e papere, Casetta in Canadà, Nessuno mi può 
giudicare, Fin che la barca va e molte altre. 
 
Musiche eseguite dalla Monday Orchestra. 
Diretta da Luca Missiti. Ospite solista: Paolo Tomelleri.

Una produzione originale di Bollate Jazz Meeting per la 30° edi-
zione del Festival di Villa Arconati. Da un’idea di Paolo Nizzola e 
Giordano Minora. 

MARIO PANZERI 
E LA SUA EPOCA
Un omaggio in jazz



Giovedì 05 · 07 
Graham Nash vanta una carriera straordinaria - cantau-
tore, compositore e anche fotografo - da sempre voce a 
sostegno sensibile ai temi di giustizia sociale, antimilitari-
smo e urgenza ambientale. Graham Nash ha collezionato 
successi e canzoni passate alla storia, veri e propri ma-
nifesti generazionali divenuti colonna sonora dell’ultimo 
mezzo secolo. Prima con gli Hollies, poi con Crosby, Stills 
e Neil Young, vanta anche collaborazioni con gli A-ha e 
David Gilmour. Nel 2016 pubblica da solista This Path To-
night dove emerge il suo amore per le melodie e ballad di 
stampo pop, senza rinunciare al jazz e all’elettronica.

GRAHAM NASH
An Intimate Evening of Songs and Stories

Venerdì 06 · 07    
Un'emozione che nasce dal connubio tra il silenzio di un 
luogo carico di storie e la musica che ciascuno sceglierà 
come propria colonna sonora da ascoltare in cuffia. 
Una dimensione intima e personale, un susseguirsi di 
movimenti sottili immersi nei giardini e negli ambienti della 
Villa... in cui il silenzio si fa dialogo. Su palchi allestiti in aree 
suggestive del giardino si esibiscono artisti esponenti di 
diverse tradizioni musicali e culturali. Linguaggi musicali 
innovativi che proiettano il Festival verso nuovi percorsi 
sonori e artistici.

SILENT DISCO
La grande festa silenziosa nei giardini



Martedì 10 · 07    
Cristiano De Andrè porterà in scena in tutta Italia l’imper-
dibile opera rock “Storia di un impiegato & Live Collection 
Tour 2018” ispirata a Storia di un impiegato di Faber. 
Cristiano ha attinto dal repertorio di Fabrizio rileggendo il 
disco del 1973 sempre più attuale, un concept album “sugli 
anni di piombo e sulla speranza di costruire un mondo 
migliore”. Cristiano De André e il produttore artistico Ste-
fano Melone hanno dato una nuova vita musicale alle can-
zoni del disco.

CRISTIANO DE ANDRÈ
Storia di un impiegato - Live Collection Tour 2018

Mercoledì 11 · 07 
Noa, istraelita di nascita, trascorre l'infanzia negli USA.  
A 17 anni decide di conoscere il Paese d'origine dove 
incontra l'attuale marito per amore del quale si trasferisce 
a Tel Aviv, anche se il prezzo da pagare sarà l’assolvimento 
dei due anni di leva, obbligatoria in Israele. Sotto le armi 
Noa comincia a cantare in pubblico e in seguito si iscrive 
alla “Rimon School” del chitarrista Gil Dor che noterà le 
sue straordinarie capacità vocali. Vanta un tour con Sting 
e collaborazioni con  Joan Manuel Serrat, Santana, Stewie 
Wonder, Joan Baez, Johnny Clegg, Khaled. 
Dal suo primo concerto in Italia nel 1992, sarà sempre 
legata al nostro Paese.

Serata dedicata alla pace
Per ogni biglietto acquistato sarà devoluto ¤ 1 ad  per 
il Programma Afghanistn - Centro chirurgico e pediatrico di Anabah 

NOA &BAND
Love Medicine



Lunedì 16 · 07  
Chick Corea: icona musicale, tastierista e compositore, 
pionieristico e innovatore pianista della scena jazz, con 
Piano Improvisation (1971) definì i canoni di un nuovo ge-
nere del piano jazz suonato in solo. Instancabile spirito 
creativo, energico e abile sperimentatore d’avanguardia, 
unisce con facilità bebop, fusion jazz-rock, motivetti per 
bambini e opere cameristiche e sinfoniche. 
Con la Chick Corea Akoustic Band, Chick riunisce così 
John Patitucci (basso) e Dave Weckl (batteria), suoi più 
cari compagni di lunga data. Una formazione che riesce 
a riportare in versione acustica i voli lirici già sperimentati 
nella Chick’s Electrik Band.

CHICK COREA 
AKOUSTIC BAND
con John Patitucci e Dave Weckl

Mercoledì 18 · 07  
Gogol Bordello è un'originale e stravagante band - capi-
tanata dall’eccentrico e talentuoso musicista e attore Eu-
gene Hütz - che unisce sonorità gipsy all’energia punk, 
cabaret e dub, una carovana di energia e buonumore 
composta da violini, tamburi e chitarre distorte, una vera 
garanzia di divertimento. Un mix unico, e inconfondibile, 
un marchio di fabbrica riconoscibile e inimitabile. Colle-
zionano incredibili live  sold out in tutto il mondo oltre a 
sette album in studio. Tra i loro fan anche la pop-star Ma-
donna e il compositore balcanico Goran Bregovic. Nell’a-
gosto 2017 esce il loro ultimo album Seekers and Finders 
pubblicato per Cooking Vinyl.

GOGOL BORDELLO



BAUSTELLE
L’amore e la violenza vol.2

Venerdì 20 · 07 
L'esordio discografico dei Baustelle è con Sussidiario  
illustrato della giovinezza (2000), prodotto da Amerigo 
Verardi, eroe di culto del rock/pop nazionale già dagli 
anni ‘80. Il lavoro incuriosisce per la personalità messa in 
luce nell’amalgamare la miglior canzone d’autore italia-
na e francese, la new wave, l’elettronica vintage, la bossa 
nova, le colonne sonore anni ‘60 e ‘70. Seguono album di 
successo che segnano una generazione. 
Nel 2017 pubblicano L'amore e la violenza, anticipato dal 
singolo Amanda Lear. Al fortunato tour segue l'uscita di 
un nuovo album L’amore e la violenza vol.2. Dodici nuovi 
pezzi facili.

MELODY GARDOT
Lunedì 23 · 07 
Cinque milioni di dischi venduti in tutto il mondo. 
Una straordinaria voce, una rarissima combinazione di 
talento naturale, sofisticatezza, forza e grazia musicale. 
La jazz singer Melody Gardot riesce ad ipnotizzare il suo 
pubblico: un dono che la cantante americana regala al 
mondo della musica. Nel 2003 un incidente stradale la 
rende ipersensibile a luce e suoni e la musica diviene per 
lei una via di fuga e un mezzo per guarirsi. 
In seguito è diventata un'attiva sostenitrice dell'uso della 
musica come terapia del dolore. Diviene un’icona musicale 
già dal primo album Worrisome Heart (2006). 
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PRIMA E DOPO 
I CONCERTI
Vieni a scoprire Villa Arconati - FAR

Un luogo incantato pensato da Leonardo da Vinci, 
amato da Antonio Canova e vissuto da Carlo Goldoni. 
Arte e storia, immersi nella natura.

DIETRO LE QUINTE
prima del concerto

Donazione ¤ 5  · Visite guidate ore 19:30 e ore 19:50 

Fondazione Augusto Rancilio organizza visite speciali in 
omaggio al Festival: un’occasione unica per conoscere 
l’affascinante storia di Villa Arconati nell’avvolgente luce 
di un tramonto estivo. 

Donazioni devolute al recupero di Villa Arconati / Durata visite 40 
minuti / Solo se sei in possesso del biglietto del Festival / Posti limitati 
/ Prenotazione: segreteria@villaarconati.it

*per maggiori informazioni visita il sito www.villaarconati-far.it 
e seguici sulla nostra pagina Facebook e Instagram

PASSEGGIATA AL CHIARO DI LUNA
dopo il concerto

Coupon ¤ 3  · Partenza al termine del 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. 

Ciascun coupon dà diritto a una riduzione di 2 ¤ sull’ingresso 
domenicale a Villa Arconati FAR* / Durata 25 minuti / Solo se sei 
in possesso del biglietto del Festival / Posti limitati / Prenotazione: 
segreteria@villaarconati.it

TORNA A VISITARE VILLA ARCONATI-FAR 
E IL SUO PARCO DI DOMENICA
Ogni domenica fino al 22 ottobre dalle ore 12 alle 21 

Potrai trascorrere un'intera giornata a pas-seggiare 
nel parco, partecipare a eventi, gustare un brunch o un 
aperitivo e visitare la villa... a te la scelta! 

E ricorda che con il coupon hai diritto a una riduzione sul biglietto 
d’ingresso*!



FESTIVAL DI 
VILLA ARCONATI

Direttore Artistico

Giancarlo Cattaneo

Coordinamento

Fabio Ganassin

Staff organizzazione 

e segreteria

Michela Bollini

Alberto Cipelli

Maria Grazia Fossati

Responsabile produzione

Valentina Colorni

Assistente di produzione

Giuliano Almerighi

Ufficio Stampa

Dario Zigiotto

Relazioni radio-televisive

Eddi Berni

Sviluppo immagine

Marta Razzetti

Tecnico delegato CPV

Luciano Tonetti

Referente prevenzione

Valerio Pandolfo

Fotografo ufficiale

Angelo Redaelli

Comune di Bollate

Francesco Vassallo - Sindaco

Lucia Albrizio - Assessore alla Cultura e Pace

Un particolare ringraziamento a Villa Arconati – FAR

per la collaborazione nell’organizzazione del Festival di Villa Arconati 

Partner tecnici



Scopri i nostri consigli per il benessere della tua voce su www.voxyl.it
Integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso

f Seguici su Facebook

Voxyl® voce gola è un integratore alimentare 
a base di erisimo. L’erisimo, detto anche 
“erba dei cantori”, è noto per le sue proprietà 
lenitive ed emollienti per la gola e per la sua 

azione sul tono della voce. 

Gli integratori non vanno 
intesi come sostituti di una 
dieta equilibrata e di un sano 
stile di vita.

VOXPG/2017/011


