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Fever propone nuovi Concerti Candlelight con
viste spettacolari su Como e Idroscalo
Gli Intimi concerti di musica classica che hanno fatto il giro del mondo si vestono

di un'atmosfera ancora più magica con nuovi spazi sul Lago di Como e

all’Idroscalo di Milano

I Concerti Candlelight, concerti intimi di musica classica organizzati da Fever, la piattaforma

digitale leading nella scoperta di nuove forme di intrattenimento, arrivano con una nuova serie

di concerti all’aperto per godersi le notti d'estate a Milano e Como. 

Affacciata sullo splendido scenario del Lago di Como con la sua maestosa architettura in stile

neoclassico e il suo giardino all'italiana, Villa Revel Parravicini ospiterà per la prima volta

Concerti a lume di candela. La location unica sarà illuminata da migliaia di candele per ospitare

i programmi che renderanno omaggio ai Coldplay e ai Queen in date e orari differenti.

A Milano invece, quest'estate i migliori successi dei Queen saranno interpretati da un pianista

accompagnato da un quartetto d'archi in un evento speciale a Palco sull'Acqua con vista

sull'Idroscalo.

I concerti Candlelight, creati da Fever Originals, sono esperienze uniche nel loro genere,  si

tratta di una serie di concerti di musica classica, jazz e leggera a lume di candela, cui scopo è

quello di  rendere la cultura musicale e non solo accessibile ad un vasto pubblico che può godere

della scoperta di luoghi esclusivi accompagnati dalla musica di grandi compositori. I luoghi

variano: chiostri e sale di edifici storici  e palazzi d’epoca all’interno dei quali viene offerta  la

possibilità ad artisti locali di esibirsi sul loro territorio.

Il concept di Fever Original ha avuto successo portando la musica classica ad una audience tutta

nuova: il 70% dei partecipanti infatti ha meno di 40 anni, è presente in 100 città diverse e vanta

oltre 3 milioni di biglietti venduti.

COMO 

Candlelight Como: Tributo ai Queen a Villa Parravicini Revel

⏲

http://newsroom.feverup.com/
https://candlelightexperience.com/
https://feverup.com/m/115960


ABOUT 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.

Dove: Villa Parravicini Revel

Date e orari: 20 luglio alle 20:30 e 22:30 (seleziona l’orario durante l’acquisto) 

Prezzo: Biglietti a partire da €35

Candlelight Como: Tributo ai Coldplay a Villa Parravicini Revel

Dove: Villa Parravicini Revel

Date e orari: 21 luglio alle 20:30 e 22:30 (seleziona l’orario durante l’acquisto) 

Prezzo: Biglietti a partire da €35

IDROSCALO

Candlelight Idroscalo: Tributo ai Queen a lume di candela

Dove: Palco sull'Acqua - Idroscalo

Date e orari: 14 luglio alle 21:30

Prezzo: Biglietti a partire da €25

Candlelight Idroscalo: Ennio Morricone e colonne sonore a lume di candela

Dove: Palco sull'Acqua  - Idroscalo

Date e orari:  15 luglio alle 21:30

Prezzo: Biglietti a partire da €25

Vedi tutti i concerti Candlelight a Milano qua. 
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