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Comunicato stampa n. 117/2016 
VIMERCATE SOTTOSOPRA: FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO CIRCO.  
Dal 22 al 28 dicembre, in un tendone riscaldato all’interno di Parco Trotti 
 
Appuntamento per il periodo natalizio con la prima edizione del festival Vimercate Sottosopra, in un 
tendone riscaldato montato all'interno di Parco Trotti, nel centro cittadino. 
L'Assessorato alla Cultura del Comune di Vimercate propone il festival internazionale Vimercate 
Sottosopra, con un ricco programma di eventi, artisti e show che passano dal cabaret alla giocoleria, 
dall'acrobatica alla clownerie, creando una grande festa per tutti all'insegna dello spettacolo dal vivo.  
Dal 22 al 28 dicembre sarà possibile assistere a undici spettacoli di teatro circo, un pomeriggio di laboratori 
di giocoleria, tre spettacoli di cabaret, una sfilata sui trampoli per le vie del centro storico, un incontro con il 
teatro di narrazione.  
Ricercato come il teatro e popolare come il circo: ecco in cosa consiste il teatro-circo, fenomeno che da 
qualche anno spopola in tutto il mondo e anche in Italia raduna tantissimi appassionati in rassegne e 
manifestazioni dedicate a questa forma artistica genuina e coinvolgente, che ha saputo riportare le persone 
negli spazi pubblici delle piazze e delle vie. 
Dalla fusione tra le discipline classiche del circo (giocoleria, acrobazia, clownerie) e le tecniche espressive 
del teatro, nascono spettacoli originali e divertenti, poetici e affascinanti, capaci di parlare alle platee 
contemporanee con un linguaggio immediato e di grande impatto. 
 
“Sono particolarmente entusiasta e ringrazio l’Ufficio Cultura e Circo e Dintorni per avere supportato e 
realizzato questa idea in brevissimo tempo e con un programma ricco di suggestioni, fantasia e divertimento” 
- dichiara Emilio Russo, assessore alla cultura - “Con la prima edizione di Sottosopra intendiamo avviare un 
appuntamento fisso dedicato a questa straordinaria forma di spettacolo totale. Il teatro circo è come un baule 
dei sogni che si apre all’improvviso travolgendo con idee, azioni, parole, suoni sempre sorprendenti, spesso 
sfidando i limiti del possibile. Benvenuto ai sognatori!” 
 
Quest'appuntamento, ideato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vimercate, vede la collaborazione 
di Pro Loco Vimercate e la direzione artistica di Open Circus, un progetto sostenuto dal Mibact per la 
diffusione della cultura circense attraverso incontri, workshop ed eventi legati alle discipline della pista e del 
teatro di strada ideato da Alessandro Serena, Professore di Storia dello Spettacolo Circense e di Strada 
all'Università degli Studi di Milano e direttore artistico dell'Associazione Culturale Circo e dintorni.  
Tutti gli spettacoli di teatro-circo sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, mentre per gli spettacoli di 
cabaret del 23 e del 27 dicembre il biglietto costa 8 euro intero  e 5 euro ridotto.  
Non sarà possibile accedere a spettacolo iniziato. 
 
 
Informazioni:  
Ufficio Cultura Comune Vimercate  (039-6659488 ufficio.cultura.vimercate@sbv.mi.it) 
ProLoco Vimercate (392-5343944; info@prolocovimercate.it) 
 
 
Vimercate, 15 dicembre 2016 
 
 

>>> A pagina seguente il programma completo <<<  
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VIMERCATE SOTTOSOPRA - PROGRAMMA 
 
 

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 
 
20.30 Presentazione del Festival  
Con la partecipazione di Francesco Sartini (sindaco), Emilio Russo (assessore alla cultura), Alessandro 
Serena (direttore artistico) 
20.45 Jungle Show – Black Blues Brothers (acrobatica africana)  Acrobati kenyoti finalisti a Tú sí que 
vales con una breve ma scoppiettante performance con musiche tradizionali africane 
21.00 Il Soffio Magico – Bubble On Circus (illusionismo e bolle di sapone) Una compagnia italo-argentina 
in uno spettacolo pieno di magia, effimera e delicata come una bolla di sapone.  
 

VENERDÌ 23 DICEMBRE 
 
16.30 Psicotropico – Fede Scotch! (clownerie e giocoleria) Umorismo, giocoleria, giochi di fuoco e 
acrobazie.  
21.00 Sotto spirito. di e con Alberto Patrucco (cabaret). Un incontro tra satira parlata e satira cantata, sul 
filo di emozioni da anni dimenticate e finite sotto spirito. 
 

SABATO 24 DICEMBRE 
 
15.00 Stramparata – Duetti e 1/2 (sfilata sui trampoli nel centro storico)   
16.30 Pepita Magic Show – Clown Pepita     (magia comica per bambini dai 3 ai 9 anni) Buffi esperimenti 
in compagnia di Pepita, una donna pagliaccio dove il pubblico partecipa attivamente. 
20.30 Le Sommelier – FreakClown (clownerie)  Una degustazione ad alto tasso di comicità. 
 

DOMENICA 25 DICEMBRE 
 
16.30 Varietà prestige – Teatro in Trambusto (marionette) Mitzy, un elegante clown in gonnella, ed il suo 
spettacolo, omaggio all’Avanspettacolo e al mondo del Cabaret 
20.30 Sconcerto d'amore – Nando e Maila Comicità, acrobazie aeree, giocolerie musicali.  
 

LUNEDÌ 26 DICEMBRE 
 
16.30 | 17.15 | 18.00 – Chiedimi una storia – Luca Chieregato (teatro di narrazione) Un attore, un autore, 
un leggio, e tante storie da raccontare. Le storie son così, parlano di noi anche quando non ce lo aspettiamo. 
20.30 Immaginaria – Maldimar (acrobatica aerea). 
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MARTEDÌ 27 DICEMBRE 

 
15.00 Laboratorio di giocoleria – Marco Raparoli (aperto a tutti) Un laboratorio per imparare le basi della 
giocoleria; tecnica, arte e comicità per conoscerne i segreti . 
16.30 Raparules – Marco Raparoli (giocoleria) Virtuosismi e comicità. 
18.00 Diversamente abili. Di e con  Roberto Mercadini (cabaret) Ma non sarà che, invece di cambiare il 
nostro modo di parlare, dobbiamo cambiare il modo di pensare? E, con esso, quello di agire?  
21.00 Felicità for dummies, di e con Roberto Mercadini (cabaret) Qual è il significato originario della 
parola “felicità”? Cosa c’entrano gli alberi? E i vichinghi? E le galassie? E i calciatori brasiliani?  In questo 
esilarante monologo lo scopriremo.  
 

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 
 
16.30 Po-Zob – Mago Barnaba (illusionismo comico) Mago Barnaba ha lavorato alla Scala e partecipato ad 
una tournée di Luciano Ligabue. 
20.30 All'Incirco Varietà – Compagnia Lannutti & Corbo (circo-teatro e cabaret) Un crescendo pirotecnico 
di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia. Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il teatro-circo e il 
cabaret.  
 
 
 
 
 


