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Comunicato stampa n. 2/2012 
“SE FEMM IN QUATTER PER VIMERCAA”  
Rassegna teatrale organizzata dal gruppo teatrale “La Compagnia” e dalle Associazione AVIS  e 
AIDO. 
 
 
Sabato 26 gennaio 2012 avrà inizio la quindicesima edizione della rassegna teatrale "Se femm in quatter per 
Vimercaa", organizzata dal gruppo teatrale di Vimercate “La Compagnia” e dalle associazioni AVIS e AIDO . 
La rassegna, come sempre improntata alla cultura, al divertimento e alla solidarietà, si svolgerà nel nuovo 
teatro del Centro Omnicomprensivo. 
Già aperte le prenotazioni per gli abbonamenti al costo di 35 € per 6 serate, costo per il singolo spettacolo 
euro 7,00 i minori di 16 anni ingresso gratuito. Per acquisto abbonamenti il numero da chiamare è 
328.137.66.25 
 
 
 
PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI 
 
Sabato 26 gennaio  
La “Compagnia Comica Lariana” di Como in “Tesoro ti posso spiegare” regia di Giuliano Captano. 
 
Sabato 2 febbraio  
La compagnia “Instabili” di Montesiro in “I maneggi per maritare una figlia” regia di Marco Costo Lucco. 
 
Sabato 16 febbraio (giorno di Carnevale) 
La “Compagnia del Quadrifoglia” di Arcore in “Stessa casa… stesso mare…” regia di Enrica Perego. 
 
Sabato 2 marzo  
La compagnia l’”Entrata di sicurezza” di Castellanza in “Ti presento Lolek!” musical testo di Massimiliano 
Paganini e musiche di Renato Zero. 
 
Sabato 16 marzo  
La compagnia “Teatro Armathan” di Verona in “La fiacca” regia di Marco Cantieri. 
 
Sabato 6 aprile 
“La Compagnia” di Vimercate con “Di pirlite si muore” regia di Giorgio Vicenzi. 
 
Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00 
Come ogni anno il ricavato sarà devoluto alle associazioni di volontariato vimercatese. 
 
Una delle più apprezzabili attività del nostro territorio – dichiara il vicesindaco con delega alle Politiche 
Culturali Roberto Rampi - che salda positivamente cultura e impegno sociale con risultati ammirevoli sul 
piano organizzativo e della qualità dell'offerta. 
 

 
Vimercate, 9 gennaio 2013 


