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rassegna promossa 
dall’assessorato  
alla Cultura
del Comune 
di Vimercate

1-30 
GIUGNO

  es    valVimerca     e
fTEATRO MUSICA ARTE

CINEMA LIBRI 

2019

Presentazioni di libri, laboratori e spettacoli promossi 
dalla Libreria Il gabbiano di Vimercate con il contributo 
del Comune di Vimercate. 

PROGRAMMA
Venerdì 31 maggio 
•ore 21- spettacoloTradimenti  
(da Erodoto a Checov) 
Sabato 1 giugno 
•ore 18 - TELMO PIEVANI 
presenta Imperfezioni
•ore 21- spettacolo
Cantautorando
Domenica 2 giugno
•ore 11 - Lab. Haiku (da 6 anni) 
•ore 15 - Lab. Origami (da 6 anni) 
•ore 18 - FRANCO FAGGIANI pres.
Il guardiano della collina dei ciliegi
•ore 21 -  Marco MALVALDI 
presenta Vento in scatola
Lunedì 3 giugno 
•ore 21 - ANTONIO MASSARUTTO 
presenta Un mondo senza rifi uti?
Martedì 4 giugno 
•ore 21 - FLAVIO SORIGA 
presenta Nelle mie vene 
Mercoldì 5 giugno 
•ore 21 - GIOVANNI CAPRARA 
presenta Oltre il cielo
Giovedì 6 giugno  
•ore 21 - MARCO CECCHINI
presenta Il cielo per ultimo
Venerdì 7 giugno 
•ore 21 - spettacolo
Shakespeare’s Memories
Sabato 8 giugno
•ore 18 - ANDREA VITALI 
presenta Documenti prego
•ore 21 - ALESSANDRO CARRERA 
presenta La voce di Bob Dylan
Domenica 9 giugno
•ore 11 - Letture narrate (4/8 anni)
•ore 15 -  Incontro per genitori ed 
educatori Mi  fai una storia?
•ore 18.30 - VALERIA TERMINI 
presenta Il mondo rinnovabile 
•ore 21 - spettacolo 
Siamo passati di lì

Lunedì 10 giugno
•ore 18,30 - EMANUELE BOMPAN e 
MARIAROSA IANNELLI  
presentano Water grabbing
•ore 21 - FERRUCCIO DE BORTOLI 
presenta Ci salveremo
Martedì 11 Giugno 
•ore 21 - ANDREA MOLESINI pre-
senta Dove un’ombra 
sconsolata mi cerca 
Mercoledì 12 giugno
•ore 21 - GAËL GIRARD presenta 
Transizione ecologica
Giovedì 13 giugno 
•ore 21 - PAOLA CAPRIOLO 
presenta Marie e il Signor Mahler 
Venerdì 14 giugno 
•ore 21 - PAOLO GALLINA
presenta La mente liquida 
Sabato 15 giugno 
•ore 17 - ELEONORA MARANGONI 
presenta Lux
•ore 18,30 - DAMIANO CUNEGO 
e TIZIANO MARINO presentano 
Purosangue
•ore 21 - NANDO DALLA CHIESA
presenta Rosso mafi a
Domenica 16 giugno
•ore 17 - ENZO GENTILE 
presenta Amico Faber
•ore 18,30 - MARCO VENTURINO
presenta La vita così all’improvviso
•ore 21 - spettacolo Odissea 
Rock&Roll Blues

Libreria Il gabbiano, sala Don  Moioli 
Piazza giovanni Paolo II 1
Info e modalità di ingresso:
039660714
www.libreriailgabbiano.it

tre giorni di spettacoli di teatro 
ragazzi, laboratori creativi, tea-
tro di strada, stand di associazioni 
e enti e molto altro nel centro 
storico di Vimercate. rassegna 
promossa dal Comune di Vimer-
cate con la direzione artistica 
e organizzativa di Campsirago 
residenza, delleali teatro e 
teatro Invito
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PROGRAMMA
Venerdì 7 giugno 
•ore 16
 TRE BOTTONI E LA CASA 
CON LE RUOTE
•ore 17,15
LA BEST
•ore 18,30
IL GATTO E LA VOLPE 
•ore 21,30
FRATELLINO E FRATELLINA
•ore 23
LEMON THERAPY

Sabato 8 giugno 
•ore 9,30
SOGNO DI UNA NOTTE 
DI MEZZ’ESTATE
•ore 11 
POMELO IS IN LOVE... 
•ore 11
CONTRAPPUNTO
•ore 15
LA RAGAZZA E IL BAMBINO
•ore 16,30 e 17,30 
BIANCA BALENA
•ore 16,30 e 17,30 
CONTRAPPUNTO
•ore 18,15
YES LAND 
•ore 21.30 
NON HO L’ETÀ
•ore 23.00 
BLACKOUT

Domenica 10 giugno 
•ore 9,30 e 10,30
BO BO BOO
•ore 11.30
MANZONI SENZA FILTRO
•ore 15
NICO CERCA UN AMICO 
•ore 16,30 
BOLLE D’ARIA

Info, luoghi e modalità d’ingresso:
www.vimercateragazzifestival.it 

MUST Museo del territorio 
via Vittorio Emanuele II 53 • www.museomust.it

VIMERCATE ART
IN RESIDENCE

VAIR
2019

V_AIR 2019 
Vimercate Art 
In Residence
TRANSITI: 
tracce, mappe, 
cammini 
del nomadismo 
contemporaneo

In mostra le opere dei 6 giovani
artisti vincitori del bando di 
residenze artistiche promosso 
dal Comune di Vimercate con la 
curatela artistica di Maria Paola
Zedda: emanuele Dainotti, 
roberto Picchi, raffaella romano,
alessandra sarritzu, anne Cécile
surga e Jonida Xherri

orari: mer e gio 10–13 
ven, sab e dom 10–13/15–19
sab 20.30–23.00  

PER TUTTO GIUGNO
INGRESSO GRATUITO ALLA MOSTRA 
E AL MUSEO MUST
APERTURA SERALE TUTTI I SABATI

Per “celebrare” degnamente la terza edizione del Vimercate Festival 
non potevamo che “pensare” ad un programma eccezionale. 
Parole, suoni, emozioni riempiranno il centro storico della nostra 
città con molte sorprese e novità, che lasceranno il segno e la traccia 
per percorsi e visioni di un appuntamento importante ed originale, 
sempre di più, tra le “cose da fare” per un pubblico ancora più vasto 
e diversifi cato. una città spettacolo che sarà per un mese un Festival 
fatto di Festival, con sezioni dedicate alla musica con viaggi nel tem-
po tra i suoni popolari, colti, antichi, al teatro ragazzi tra progetti nuo-
vi e consolidati, per una vetrina tra le più importanti del settore, alla 
prosa con presenze di prestigio e di impatto, anche in “prima” asso-
luta, alla nuova creatività con una sezione “fringe” di forte connota-
zione, alle realtà artistiche locali selezionate attraverso una “call”, 
utile anche all’analisi dello “stato delle cose” del nostro territorio. 
e poi ancora incontri letterari, l’arte visiva e multimediale dei giova-
ni artisti della nostra residenza V_aIr, che sarà in mostra per tutta 
la durata del festival, per chiudere con la notte DeLLa MusICa, 
nella quale sarà coinvolta tutta la città con una grande festa fi nale. 
suggestioni, contaminazioni, soprattutto incontri generazionali in un 
palcoscenico diffuso che vedrà grandi esperienze confrontarsi con 
le nuove realtà della scena, della cultura e dell’arte, con un obiettivo 
dichiarato che sarà quello di una Vimercate sempre di più città della 
nuova creatività. noi ci crediamo! 

emilio russo -  assessore alla Cultura del Comune di Vimercate

rassegna promossa 
dall’assessorato alla Cultura 

del Comune di Vimercate

BIGLIETTI
10,00 € Intero
5,00 € ridotto (under 25, over 65, 
tesserati Biblioteche CuBI)

Biglietterie aperte un’ora prima 

PREVENDITE
onsite: MUST Museo del territorio 
orari: mer e gio 10,00/13,00
ven, sab e dom 10,00/13,00 - 15,00/19,00

online: www.vivaticket.it

INFO
uffi cio Cultura: 0396659488
cultura@comune.vimercate.mb.it
www.vimercatefestival.it
www.comune.vimercate.mb.it 

LUOGHI

PALAZZO TROTTI 
piazza unità d’Italia 1 

VILLA SOTTOCASA
 via Vittorio emanuele II 53 

 BIBLIOTECA CIVICA
 piazza unità d’Italia 2g

MUST Museo del territorio
via Vittorio emanuele II 53

TEATRORENO
via Madonna 14

In caso di maltempo
per luogo alternativo

o annullamento 
consultare il sito

www.vimercatefestival.it

Media partner

La Biblioteca civica di Vimercate 
ospiterà il punto informativo del 
Festival con apertura straordinaria: 
ven 7 giugno ore 9.30-19; 
sab 8 e dom 9 ore 9.30-18.30 
biblioteca.vimercate@cubinrete.it
0396659281

f
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AL DES • Pub/Birreria - via Colombo 10 – 0399711761
B-MAT • Bar/Aperitivi – largo europa 5 – 0399631787
BAR DEL CENTRO - Caffè/Panini - via Vittorio emanuele II 10 - 0396080725
CAP 20059 • Bar/Tavola fredda – via Crispi 5 – 3805887144
FISH CAFÈ • Sushi & Fusion – via Cavour 50 – 0396852831
MERUM • Ristorante/Enoteca – piazza Castellana 22 – 0396260136
MISCELE D’AUTORE • Bar/Caffetteria – piazza s. stefano 11 – 3395413210
P’ASSAGGIO • Salumeria/Cantina - via Vittorio emanuele II 1 – 0395159971

Per tutto il periodo del festival i bar e i ristoranti del 
Centro storico di Vimercate proporranno menù e 
proposte speciali (maggiori dettagli su vimercatefestival.it)
aderiscono all’iniziativa:

Drink
Food

& si ringrazia



Venerdì 28 giugno ore 21,30 • Corte di Villa Sottocasa
Ingresso gratuIto

IMProVInCIa
Maestro®Impro
Format ideato da uno dei padri dell’improvvisazione teatrale, 
Keith Johnstone. Dodici improvvisatori si sfidano per vincere il titolo 
di Maestro. Il pubblico vota e decide chi eliminare*.

Sabato 29 giugno ore 17,30  • Auditorium Biblioteca
Ingresso gratuIto

LILLI VaLCePIna e aLessanDro PaZZI
Fahrenheit 451
Il mondo distopico di Bradbury, romanzo, pièce teatrale e film che gli 
attori faranno rivivere per restituire l’inquietante metafora della non 
conoscenza e della necessità della memoria. 
a cura dell’associazione Fahrenheit 451*.

Sabato 29 giugno ore 18,00  • Museo MUST, sala del Feudo
Ingresso gratuIto

RESONARE • LUCIANA ELIZONDO
The Spirit of Gambo
La raffinata arte, ormai rarissima, del cantare accompagnandosi con 
la viola da gamba, uno strumento che fu al centro della scena musicale 
europea dal XV secolo. a cura dell’associazione  Biscantores*.

Sabato 29 giugno ore 19.30-24
Centri storici di Vimercate 
e Oreno  • Ingresso gratuIto 

Vimercate Festival presenta

La notte della musica
suoni, voci e melodie invaderanno vie, piazze e corti 
della città con concerti, performance artistiche site specific, danze 
e musica mobile. una proposta del  Comune di Vimercate e del 
Distretto del Commercio Vivivimercate.  Direzione artistica: 
Musicamorfosi, nell’ambito di suoni Mobili in collaborazione 
con la Parrocchia s. Michele di oreno.

Domenica 30 giugno ore 21,30 • Corte di Palazzo Trotti 
Ingresso gratuIto

BrassBanD 96
Un americano a Parigi
Concerto spettacolo liberamente ispirato al film omonimo con le musiche 
di george gershwin: 30 musicisti di ottoni diretti dal M° gianmario Bonino 
e due cantanti-attori. a cura del Civico Corpo Musicale*.

Domenica 30 giugno ore 20,30 • Museo MUST, Corte rustica 
Ingresso gratuIto

RESONARE • BISCANTORES
Festino
esecuzione del Festino nella sera del giovedì grasso. a cura del gruppo 
vocale ensemble Biscantores. un carnevale di musiche eseguite con 
raffinata comicità. Madrigali, frottole e villanelle del XVI e XVII secolo*.

Mercoledì 26 giugno  ore 21,30  • Corte di  Villa Sottocasa
Ingresso gratuIto

MarCo BaLIanI
Kohlhaas
un fatto di cronaca accaduto nella germania del 1500, scritto da Kleist. 
un sopruso che genera una spirale di violenze incontrollabili. 
Baliani ne offre un racconto orale in continua evoluzione. 

Giovedì 27 giugno ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti
Ingresso a PagaMento

DeL BarrIo
Pasion Argentina
non solo i celebri tango e milonga, ma un 
viaggio omnicomprensivo nel folklore del paese 
sudamericano attraverso l’eleganza dei ballerini 
e la maestria dei sei musicisti polistrumentisti.

Venerdì 28 giugno ore 21,30  • Palazzo Trotti, Sala Cleopatra
Ingresso gratuIto

resonare
Venetiae Concentus
L’ensemble strumentale dei docenti dell’accademia Biscantores, 
avvalendosi di strumenti d’epoca, ricostruiti fedelmente, darà prova 
della ricchezza musicale della Venezia barocca*.

Domenica 23 giugno  ore 21,30  • Corte di Palazzo Trotti
Ingresso gratuIto

Dosto&YeVsKI
Rap-sodia
Musica e comicità si rincorrono grazie a un uso virtuosistico e folle del 
pianoforte di Dosto e del contrabbasso di Yevski che giocano coi generi 
musicali insieme a una travolgente mezzosoprano.

Venerdì 21 giugno  ore 21,30  • Corte di  Villa Sottocasa
Ingresso gratuIto

IMProVInCIa
Fresco
La mirabolante macchina del dott. Frescobaldi mastica ricordi, oggetti, 
fotografie e li trasforma in storie divertenti messe in scena con la magia 
dell’improvvisazione teatrale*.

MattHIas MarteLLI
Il primo miracolo di Gesù Bambino 
Da “Mistero buffo” di Dario Fo. Il piccolo gesù riesce a farsi accettare 
dai bambini ebrei con un miracolo. una “giullarata” esilarante sui 
temi attualissimi dell’integrazione e del lavoro costruita sugli inimitabili 
paradossi del teatro di Fo. nell’ambito del Festival Desidera*.

Sabato 22 giugno  ore 21,30  • Corte di Palazzo Trotti
Ingresso gratuIto

CIVICo CorPo MusICaLe DI VIMerCate
Valzer e polke sotto le stelle 
Concerto del quintetto di fiati dei Maestri del Civico Corpo Musicale 
(clarinetto, corno, fagotto, flauto, oboe). Musiche da strauss, a Debussy, 
a Verdi, a Berlioz tra danze e marce*.

Sabato 22 giugno  ore 21,30  • Corte di Villa Sottocasa 
Ingresso gratuIto

Giovedì 20 giugno  ore 21,30
Corte di  Palazzo Trotti
Ingresso a PagaMento 

MarIangeLa D’aBBraCCIo
Napule è... n’ata storia
un omaggio a due grandi Maestri del ‘900 
partenopeo: eduardo De Filippo e Pino Daniele. 
un “collage” tra teatro, musica e poesia. La D’abbraccio 
e la band Musica Da ripostiglio portano in scena un atto d’amore 
verso napoli, tra luci, ombre e contraddizioni.

Mercoledì 19 giugno ore 21,30  
Corte di Palazzo Trotti 
Ingresso a PagaMento 

DaVID rIonDIno 
Lo stallo
spettacolo di teatro-canzone scritto da Luporini, 
coautore dei testi di giorgio gaber. David riondino, 
Chiara riondino, Luca ravagni e i Khorakhanè ci accompagnano in un viaggio 
nel nostro presente, nelle nostre nevrosi, negli aspetti più intimi della vita.

Giovedì 20 giugno  ore 21,30  • Corte di  Villa Sottocasa
Ingresso gratuIto 

BaBeL CreW
Un mondo raro
I cantautori siciliani Dimartino e Cammarata raccontano la straordinaria 
vita della cantante messicana Chavela Vargas. Musica e teatro, in un 
dialogo continuo fra Città del Messico e Palermo. 

Venerdì 14 giugno ore 21,30 • Corte di Villa Sottocasa
Ingresso gratuIto

rueDa teatro
Pezzi
spettacolo vincitore del roma Fringe Festival 2019. una madre e due 
figlie. È l’otto dicembre. L’albero di natale va preparato.
È difficile capirsi, trovarsi, incontrarsi. È difficile evitare di ricordare. 

Giovedì 13 giugno ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti
Ingresso gratuIto

enZo IaCCHettI
Intervista confidenziale
L’intervista di giorgio Centamore a enzo Iacchetti 
diventa il pretesto narrativo per stimolare racconti 
e aneddoti sulla sua carriera artistica, fino a
 trasformarsi in un vero spettacolo da cabaret.

Sabato 15 giugno  ore 21,30  • Corte di Villa Sottocasa
Ingresso gratuIto

PHYsICaL graFFItI
E lucevan le stelle
Concerto acustico attraverso la storia della musica italiana moderna: 
da Dalla, a Zucchero, a Venditti e molti altri. Iniziativa a cura del Civico 
Corpo Musicale*.

Sabato 15 giugno ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti
Ingresso a PagaMento 

gIanCarLo gIannInI
Parole note
Incontro tra letteratura e musica con uno 
dei più grandi attori italiani. un viaggio 
nell’universo femminile senza confini geografici 
e temporali: da neruda, a salinas, da Leopardi, 
a shakespeare. accompagnamento musicale del Marco Zurzolo Quartet.

Domenica 16 giugno  ore 21,30  • Corte di Palazzo Trotti  
Ingresso gratuIto

nIna’s Drag Queen
Radio night
siamo nel 2222. Da secoli le radio non esistono più. 
un gruppo di coraggiose dj sfida i tempi oscuri, dando voce e corpo 
alle divine voci del passato, in un susseguirsi di colpi di scena.

Domenica 16 giugno  ore 21,30 • Corte di Villa Sottocasa  
Ingresso gratuIto

tWo LIttLe MICe
Schifo
spettacolo vincitore di scintille 2018. sad dice di essere un disertore 
iracheno, un immigrato illegale. È sporco e disprezzato da un mondo 
che lo emargina, ma nel frattempo continua a sfruttarlo. 

Domenica 23 giugno  ore 21,30  • Corte di Villa Sottocasa
Ingresso gratuIto

sKené CoMPanY
Ubu Re
La grottesca commedia di alfred Jarry offre una crudele e dionisiaca 
rappresentazione del potere. ubu il più vigliacco dei sudditi riesce 
a diventare re e a sfruttare il suo popolo. 

*selezionati con bando del Comune di Vimercate.

Martedì 25 giugno ore 21,30
Corte di Palazzo Trotti
Ingresso a PagaMento

IsaBeLLa FerrarI
Fedra
una efficace rilettura contemporanea della 
poesia e del mito greco attraverso l’opera di ritsos. 
Isabella Ferrari dà voce alla passione impossibile di Fedra 
per Ippolito. accompagnamento al violino di georgia Privitera.
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