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VIMERCATE FESTIVAL 2018
Un mese di appuntamenti con oltre 10.800 partecipanti
Si è da poco conclusa la seconda edizione
del VIMERCATE FESTIVAL, la rassegna di
teatro, musica, letteratura e arte promossa
dall'Assessorato alla cultura del Comune di
Vimercate dall'1 al 30 giugno 2018. Oltre 100
appuntamenti nelle ville, palazzi, piazze e
parchi del centro storico che hanno visto la
partecipazione complessiva di più di 10.800
persone. Nello specifico il festival si è
sviluppato su quattro ambiti:
1) Il Vimercate Festival (13-10 giugno) con 19 spettacoli di teatro e musica nelle meravigliose corti di
Palazzo Trotti e Villa Sottocasa, con grandi nomi della scena teatrale e musicale italiana (Laura
Morante, Stefania Rocca, Umberto Orsini, Orchestra di Piazza Vittorio, Antonio Rezza) accanto a
numerose realtà culturali locali.
Affluenze*: 4.023 spettatori (+ 225% rispetto al 2017)
2) La 2ª edizione del Vimercate Ragazzi Festival (8-9-10 giugno) con 16 spettacoli di teatro ragazzi e
oltre 30 numerose iniziative per i più piccoli (laboratori, animazioni, teatro di strada) nel centro storico
con la direzione artistica e organizzativa di Campsirago residenza, delleAli teatro e Teatro Invito.
Affluenze: 3.777 persone di cui 777 spettatori agli spettacoli teatrali a pagamento e 3000 partecipanti
alle attività ad ingresso libro nel centro storico (+ 152% rispetto al 2017)
3) La IX Festa del libro e degli autori (dall'1 all'17 giugno) con 34 appuntamenti tra presentazioni di
libri e spettacoli presso la Libreria Il Gabbiano.
Affluenze: 1.950 partecipanti (+ 15% rispetto al 2017)
4) La mostra finale di V_AIR 2018 Vimercate Art in Residence (19 maggio-1 luglio) con l'esposizione
delle opere dei sei giovani artisti vincitori del bando, le visite guidate, i laboratori per bambini e
l'apertura gratuita (e serale) del MUST Museo del territorio per tutto il mese di giugno.
Affluenze: 1.196 visitatori (+ 77% rispetto al 2017)
Dichiara Emilio Russo, Assessore alle Politiche Culturali: «Il Vimercate Festival in sole due edizioni è
diventato una realtà luminosa e probabilmente già gioiosamente “inevitabile” per la città. E’ stata
personalmente un’esperienza straordinaria vedere i cortili pieni di occhi sorridenti e luminosi di oltre
10.800 persone che hanno letteralmente invaso i cortili e i luoghi, dove la qualità si mescolava alla
passione e al coraggio di artisti di straordinario livello e di trascinante coinvolgimento. Trenta giorni di
viaggio vissuto in “apnea” tra teatro, musica, letteratura, arti visive con le tante “cartoline” che
rimarranno impresse nella memoria di tutti: dai suoni virtuosi e beffardi della Banda Osiris, a quelli colti,
popolari e trascinanti della straordinaria Orchestra di Piazza Vittorio, per finire con la grande festa della

musica dei Notturni di Suoni Mobili, alle narrazioni divertite e commoventi di Stefania Rocca, Laura
Morante, Roberto Anglisani, Alessandro Pazzi, all’incredibile maschera di Antonio Rezza, fino alla
convincente partecipazione delle eccellenze locali come il Corpo Civico musicale, lo Sbaraglio, la
filodrammatica Orenese, l’appassionato gruppo Fahrenheit. E ancora la terrazza della Libreria Il
Gabbiano per la Festa del Libro con ospiti d’eccezione e l’invasione pacifica e festosa del Festival
dedicato al Teatro ragazzi (oltre 3000 spettatori in un week end e 150 operatori da tutta Italia) il Museo
Must aperto in forma gratuita per tutto il mese di Giugno e anche in orari serali e la mostra dei giovani
artisti della nostra residenza creativa a Villa Sottocasa.
Un Festival multidisciplinare di straordinario impatto, che già diventa “unico” nel panorama nazionale e
sul quale ci auguriamo di attrarre nell’immediato futuro nuove risorse e riconoscimenti. Ma l’abbraccio
più forte e davvero commosso va a tutta la città ed alla sua voglia e capacità di accogliere la nostra
sfida per una Vimercate della cultura e dello spettacolo. Una partecipazione massiccia, ma sopratutto
convinta ed entusiasta che invita il sottoscritto e tutta l’amministrazione a continuare sulla strada
intrapresa, resa possibile da tutti coloro che a vario titolo hanno lavorato alla riuscita del Festival con
grande passione e professionalità.
Grazie a tutti, un buon lavoro, davvero. E non è poco!»
Vimercate, 5 luglio 2018
*Dettaglio dei partecipanti ai 19 spettacoli del Vimercate Festival:
DATA

TITOLO

MODALITÀ
D'INGRESSO

PARTECIPANTI

13 giugno Banda Osiris. LE DOLENTI NOTE (musica e teatro)

gratuito

245

14 giugno Roberto Anglisani. GIOBBE. STORIA DI UN UOMO SEMPLICE

gratuito

143

15 giugno LA BOÎTE À JOUJOUX. A cura del Civico Corpo Musicale

gratuito

102

16 giugno MAIS. A cura di Improvincia (improvvisazione teatrale)

gratuito

195

17 giugno Stefania Rocca. ESERCIZI DI STILE (teatro)

A pagamento

132

17 giugno BLEND 3 in concerto. A cura del Civico Corpo Musicale

gratuito

103

20 giugno Arianna Scommegna. MAGNIFICAT di Alda Merini (teatro)

gratuito

200

21 giugno Antonio Rezza. PITECUS* (teatro)

A pagamento

208

22 giugno MUSICA E CINEMA. A cura del Civico Corpo Musicale

gratuito

230

22 giugno Compagnia Filodrammatica Orenese. CARNAGE

gratuito

180

23 giugno INCONTRO COL RACCONTO. A cura di Fahrenheit 451

gratuito

90

23 giugno Lucia Vasini. LUCI (teatro)

gratuito

200

23 giugno Alessandro Pazzi. LA MONNALISTA (teatro)

gratuito

80

24 giugno ORCHESTRA PIAZZA VITTORIO in concerto

A pagamento

201

27 giugno Umberto Orsini e Giovanna Marini. LA BALLATA DEL CARCERE A pagamento

137

DI READING
28 giugno Dadaiko. MOTIVI ERRANTI. A cura dell'Associazione Sbaraglio.

gratuito

150

29 giugno Laura Morante. BRIVIDI IMMORALI (teatro)

A pagamento

247

29 giugno IL BEL CANTO. Bassi Brugnatelli International Symposium Gratuito

180

(musica lirica)
30 giugno NOTTURNI. A cura di Musicamorfosi (Musica, teatro, danza)

Gratuito con
donazione

1.000

Info: Ufficio cultura 0396659488 – cultura@comune.vimercarte.mb.it – www.vimercatefestival.it

