
 Festival Cusiano di Musica Antica® 

Il Festival Cusiano di Musica Antica® giunge quest'anno alla XXXVIII edizione.Venne fondato 

nel 1983 da Elena Bollatto, l’artista che riconobbe nella raccolta atmosfera del Lago d’Orta la 

dimensione più consona per l’ascolto delle originali sonorità degli strumenti antichi.  

Il Festival Cusiano di Musica Antica®, fin dal suo inizio, ha suscitato un grande entusiasmo 

conquistando, una stagione dopo l’altra, notorietà internazionale. Grazie alla qualità degli interpreti 

e dei preziosi e rari programmi proposti, il Festival Cusiano di Musica Antica® è oggi considerato 

tra le principali manifestazioni di questo genere.  

Per poter offrire una maggiore capienza, il concerto d’inaugurazione con Ton Koopman e Tini Mathot 

si svolgerà eccezionalmente nel salone dell’Arengo del Broletto di Novara. Data la limitazione dei 

posti consentiti si invita il pubblico a una tempestiva prenotazione o al tempestivo acquisto di 

abbonamenti e biglietti avvalendosi delle modalità sotto elencate. 

Ingresso Concerti 
intero € 23 

*ridotto € 18 

Ingresso  

Concerto Straordinario 6/6/2021 

intero € 30  

*ridotto € 25 

Ingresso Intermezzi di Mezzodì € 10 

 

Abbonamento a tutti i 14 concerti 

entro il 3 giugno 2021 

 Intero € 225  

*ridotto € 200 

Abbonamento ai 13 concerti a Orta 

entro il 3 giugno 2021 

 Intero € 200  

*ridotto € 186 

Formula week-end 

11-13 giugno 2021        5 eventi 
 Intero € 80  

*ridotto € 74 

18-20 giugno 2020        4 eventi 
 Intero € 60  

*ridotto € 56 

26-27 giugno 2020        4 eventi 
 Intero € 60 

*ridotto € 56 

 

*Riduzione fino ai 25 anni e oltre i 65 

Attenzione: a causa delle restrizioni sanitarie ancora in vigore, si rende necessaria la 

prenotazione, tramite il versamento sull'IBAN sotto indicato o attraverso il circuito 

Vivaticket.  

- Bonifico bancario anticipato: IBAN: IT50C0503410100000000001294 - BANCO BPM 

indicando in causale il proprio nominativo, il numero di biglietti e il titolo del concerto (gli 

abbonamenti generali sono da effettuarsi entro il 3 giugno, mentre gli abbonamenti weekend 

possono essere effettuati entro il giovedì precedente ogni singolo weekend) 

- Vivaticket online e biglietterie convenzionate 

- Biglietteria in loco: un’ora prima del concerto 

 

NB: Per i concerti del 18, 26 e 27 giugno, il costo del servizio battello non è incluso. 

 

Info: tel. 0321.031518.  E-mail: info@amicimusicacocito.it  -  www.amicimusicacocito.it 
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