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Comunicato stampa n. 124/2016 
GRANDE SUCCESSO PER IL FESTIVAL VIMERCATE SOTTOSOPRA 
In sette giorni, oltre 3.000 spettatori hanno assistito agli spettacoli nel tendone in Parco Trotti 
 
SI è conclusa nella serata di mercoledì 28 dicembre la prima edizione del festival internazionale di teatro 
circo Vimercate Sottosopra, ospitata sotto un tendone riscaldato allestito in Parco Trotti. 
Durante i sette giorni del festival sono stati presentati 16 spettacoli, in bilico tra teatro e circo: spettacoli che 
hanno visto esibirsi clown, acrobati, giocolieri, musicisti, cabarettisti, fantasisti. 
Gli spettacoli offerti, compresi quelli della vigilia e del giorno di Natale, hanno visto ogni volta (e sempre di 
più con il procedere del Festival) il tendone riempirsi di bambini e adulti: emblematico il caso del mago 
Barnaba che, visto l’afflusso di pubblico addirittura superiore alla capienza del tendone, al termine dello 
spettacolo di mercoledì 28 dicembre ha deciso di concedere una replica non prevista, a beneficio di tutti gli 
spettatori rimasti esclusi dal primo spettacolo. Inutile dire che il tendone si è riempito anche per questo bis 
fuori programma. 
Gli spettatori complessivi sono stati 3.114, ai quali vanno aggiunti tutti coloro che hanno partecipato alla 
sfilata sui trampoli svoltasi nel centro storico il pomeriggio della vigilia di Natale.  
 
“Sono particolarmente contento della straordinaria partecipazione di pubblico al festival, oltre che della 
qualità degli spettacoli presentati. Ringrazio l’Ufficio Cultura per il coordinamento, l'Associazione Circo e 
Dintorni per avere curato l'allestimento e la direzione artistica, la Pro Loco per la collaborazione” - dichiara 
Emilio Russo, Assessore alla Cultura - “Lo straordinario successo di questa prima edizione di Vimercate 
Sottosopra ci conferma l'interesse della cittadinanza per questa forma di spettacolo, e ci porta a impegnarci 
per riproporlo per il Natale 2017”. 
 
Vimercate Sottosopra è stato ideato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vimercate e ha visto la 
direzione artistica di Open Circus*  
 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione 
Ufficio Cultura Comune Vimercate   
039.6659488 - cultura@comune.vimercate.mb.it 
 
 
Vimercate, 29 dicembre 2016 
 
 
 
 
 
* Open Circus è un progetto ideato da Alessandro Serena e sostenuto dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali, per la diffusione della cultura circense attraverso incontri, workshop ed eventi legati alle discipline 
della pista e del teatro di strada. 
 
 


