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Comunicato stampa n. 066/2015 
TEATER AL FRESCH 
4 appuntamenti con il teatro amatoriale e dialettale 
 
Torna la rassegna estiva Teater al fresch a cura della Polisportiva DiPo 70 anni di sport in collaborazione 
con il gruppo teatrale “La Compagnia” di Vimercate e con il patrocinio del Comune di Vimercate. Gli 
spettacoli si svolgeranno presso la nuova area spettacoli allestita nella corte d'onore di Villa Sottocasa e 
rientrano nel cartellone degli appuntamenti della rassegna Estate al museo.  
Segue il calendario: 
 
11 luglio: CANZONI & CABARET 
Spettacolo di musica e teatro con la “La Compagnia” di Vimercate 
18 luglio: ADDIO AL NUBILATO 
Commedia in due atti con “La Compagnia” di Vimercate 
25 luglio: LA CURT DI DÒNN 
Commedia dialettale brillante con la Compagnia “Instabile” Trezzo 57 
1 agosto: PIEREN AL BUSEN DE VIMERCAA.  
L’era al tri de agost, al dì de la fera... Spettacolo proposto da AIDO Vimercate in occasione della Festa di 
santo Stefano. 
 
Inizio spettacoli ore 21.15 presso la corte d'onore di Villa Sottocasa in via Vittorio Emanuele 53 a Vimercate. 
Ingresso: 5 € (gratis fino a 12 anni). Info: 3281376625. 
 
“Sono felice che quest’anno finalmente siamo riusciti a far tornare la rassegna Teater al fresch che è sempre 
stata uno degli appuntamenti imperdibili delle estati vimercatesi – sostiene Mariasole Mascia, Assessore alle 
Politiche Culturali del Comune di Vimercate – Credo che il teatro amatoriale e dialettale possano offrire non 
solo un'occasione di intrattenimento e divertimento, ma siano in grado di trasmettere e conservare memorie 
e tradizioni che fanno parte della nostra identità culturale”. 
 
Info 
Comune di Vimercate - MUST Museo del territorio 
Villa Sottocasa - Via Vittorio Emanuele II, 53 - 20871 Vimercate (MB)  
e-mail:  info@museomust.it - sito: www.museomust.it - Tel.: +39 039 6659488 
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