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Il 'Candlelight' di Fever annuncia il programma
esclusivo a Palazzo Visconti
Fever, l’azienda organizzatrice di Candlelight, l’intimo concerto a lume di candela che ha già

conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, annuncia una nuova serie di spettacoli

presso il magnifico Palazzo Visconti dal 20 al 22 maggio. Un quartetto d'archi eseguirà i più

grandi successi di Coldplay, Morricone e Queen in due appuntamenti a serata, alle 19:30 e alle

21:30.

Grande rappresentante della tradizione dell'ospitalità milanese, Palazzo Visconti, costruito nel

Seicento, fu teatro di vicende storiche fino all'Ottocento quando la famiglia Visconti lo acquistò

riportandolo alla sua originaria natura di palazzo nobile. La location unica, solitamente chiusa

alle visite turistiche, aprirà le porte per l'occasione e sarà illuminata da centinaia di candele

permettendo allo spettatore di immergersi completamente nella musica.

I biglietti possono essere acquistati sul sito o sull'app di Fever, la piattaforma leader per

scoprire l'intrattenimento dal vivo, a partire da 39 € a persona, un valore che varia a seconda

del tipo di biglietto selezionato. Ogni spettacolo dura 65 minuti, con l'apertura delle porte 30

minuti prima dell'inizio del concerto. In esclusiva per questi programmi, saranno disponibili

biglietti VIP per godersi al meglio il concerto in prima fila con ottima visibilità, drink di

benvenuto, foto ricordo con gli artisti e un piccolo regalo. L'evento è organizzato nella massima

sicurezza e nel rispetto delle ultime disposizioni sanitarie. Maggiori informazioni qui.

I Candlelight sono concerti di musica classica (e non solo!) dal vivo ad un prezzo accessibile,

durante i quali vengono  eseguiti brani iconici, nella cornice di importanti luoghi del patrimonio

culturale di ogni città. Il formato originale firmato Fever, che ha venduto 3 milioni di biglietti

solo nel 2021, è riuscito ad avvicinare alla musica classica, un pubblico completamente nuovo,

con il 70% di visitatori sotto i 40 anni in oltre 90 città in tutto il mondo.

Candlelight Esclusivo: Tributo ai Coldplay a lume di candela

Location: Palazzo Visconti di Modrone (Via Cino del Duca, 8, 20122)
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PROFILO AZIENDALE FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

Date e orari: venerdì 20 maggio ore 19.30 e 21.30

Prezzo: 1 Biglietto - da 39 €

Candlelight Esclusivo: Morricone e colonne sonore al Palazzo Visconti

Location: Palazzo Visconti di Modrone (Via Cino del Duca, 8, 20122)

Date e orari: sabato 21 maggio ore 19.30 e 21.30

Prezzo: 1 Biglietto - da 39 €

Candlelight Esclusivo: Tributo ai Queen al Palazzo Visconti

Location: Palazzo Visconti di Modrone (Via Cino del Duca, 8, 20122)

Date e orari: domenica 22 maggio ore 19.30 e 21.30

Prezzo: 1 Biglietto - da 39 €

Per maggiori informazioni sui Concerti Candlelight clicca qui. 
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