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UFFICIO STAMPA 

Comunicato stampa n. 016/2019 
EMILIO SOLFRIZZI SFIDA ROGER FEDERER.  
FRANCESCA REGGIANI SCHERZA SULLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA.  
In arrivo due grandi nomi per la Stagione Teatrale Vimercate. 
 
Prosegue la 2ª edizione della Stagione Teatrale Vimercate promossa dall'Assessorato alla 
Cultura del Comune di Vimercate presso TeatrOreno. 
 
Vi segnaliamo in particolare due novità: 
 
1. La promozione Tandem: in due a teatro, valida per lo spettacolo Roger con Emilio Solfrizzi, in 
programma mercoledì 13 marzo alle ore 21: per ogni biglietto acquistato (intero o ridotto), un 
secondo biglietto in omaggio. La promozione è valida solo dal 6 al 10 marzo per biglietti 
acquistati presso la biglietteria del museo MUST. 
 
Lo spettacolo, con la regia di Umberto Marino, è ambientato su un campo da tennis e rappresenta 
un'immaginaria partita tra un generico numero due e l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i 
tempi, un campionissimo di nome Roger. Un monologo su un tennista che da anni deve affrontare 
Federer (ma anche, in qualche modo, Dio) senza riuscirvi. Nel corso del pezzo evoca la partita che 
dovrebbe disputare e che, forse, si è già disputata, ma che è finita, e non poteva che finire, con la 
sua sconfitta. 
 
2. Lo spettacolo DOC. DONNE D'ORIGINE CONTROLLATA con FRANCESCA REGGIANI, in 
programma il prossimo 4 maggio in sostituzione di “L'amore ai tempi del colera”, cancellato per 
problemi imprevisti della compagnia. 
 
Francesca Reggiani offre un manuale di sopravvivenza al caos, una bussola per orientarsi in un 
mondo sempre più smagnetizzato. Non esiste più la strada sicura, il posto fisso, il porto franco, la 
via retta. Oggi si procede per sbandamenti. Rimbalziamo tra vero e falso, tra realtà e reality, tra 
innovazione e tradizione. Con la sensazione di essere le palline di una partita a flipper giocata da 
altri. Non doveva andare cosi! E dunque non ci restano che due opzioni: piangersi addosso o farci 
sopra della satira. La Reggiani, naturalmente, sceglie la seconda. 
 
Vimercate, 27 febbraio 2019 
 
 
>>> a pagina seguente il calendario completo dei prossimi appuntamenti e le informazioni sulle 
prevendite e sull’acquisto dei biglietti >>> 
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STV 2018-2019 – CALENDARIO PROSSIMI EVENTI 
 
 
Mercoledì 13 marzo 2019 - ore 21 
ROGER  
con Emilio Solfrizzi. Regia di Umberto Marino 
L’azione si svolge interamente su un campo da tennis e rappresenta un’immaginaria partita tra un 
generico numero due e l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i tempi, un campionissimo di 
nome Roger. Un monologo su un tennista che da anni deve affrontare Federer (ma anche, in 
qualche modo, 
Dio) senza riuscirvi. Nel corso del pezzo evoca la partita che dovrebbe disputare e che, forse, si è 
già disputata, ma che è finita, e non poteva che finire, con la sua sconfitta. 
 
Domenica 31 marzo 2019 - ore 21 
IL GIARDINO DEI CILIEGI 
Trent'anni di felicità in comodato d'uso 
Compagnia Kepler 452 con Lodovico Guenzi dello Stato Sociale e con Annalisa e Giuliano 
Bianchi, Paola Aiello, Nicola Borghesi. Suoni di Alberto "Bebo" Guidetti. Regia di Nicola Borghesi 
Lo spettacolo nasce dall’incontro tra i componenti di Kepler 452 con due personaggi realmente 
esistenti, Giuliano e Annalisa Bianchi, ossia Gaev e Ljuba. Il centro del dramma è la scomparsa di 
un luogo magico, profondamente impregnato delle vite di chi lo abita, che in questa rilettura 
dell’opera di Cechov diventa il luogo della coppia. Partendo dalla storia vera di Annalisa e Giuliano 
e del loro “Giardino dei ciliegi”, lo spettacolo è un’indagine su dove oggi si sia posata la dialettica 
tra illuminismo e magia, tra legge e natura, e su dove ci troviamo noi. Sul palco, in veste di attore, 
anche Lodovico Guenzi, leader della band Lo stato sociale.  
 
Sabato 6 aprile 2019 - ore 21 
IO PROVO A VOLARE! Omaggio a Domenico Modugno 
Compagnia Berardi Casolari. Di e con Gianfranco Berardi. Regia e luci Gabriella Casolari 
Io provo a volare è una drammaturgia originale, che a partire da cenni biografici di Domenico 
Modugno e dalle suggestioni delle sue canzoni, racconta la vita di uno dei tanti giovani cresciuti in 
provincia pronti, sull’onda del mito, ad affrontare ogni peripezia per realizzare il sogno di diventare 
artisti. Poesia e comicità sono gli ingredienti principali della pièce, che attraverso un uso sui 
generis della luce trasmette atmosfere emotive, suggestioni e ricordi indimenticabili cercando di 
risvegliare nel pubblico quel sogno di libertà di cui Modugno si fece portavoce e simbolo. 
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Sabato 4 maggio 2019* - ore 21 
DOC. DONNE D'ORIGINE CONTROLLATA con FRANCESCA REGGIANI 
di Francesca Reggiani, Valter Lupo, Gianluca Giugliarelli e con la partecipazione di Linda Brunetta 
Un nuovo show, anzi uno dei pochi ‘oneman show al femminile’. Francesca Reggiani offre un 
manuale di sopravvivenza al caos, una bussola per orientarsi in un mondo sempre più 
smagnetizzato. Non esiste più la strada sicura, il posto fisso, il porto franco, la via retta. Oggi si 
procede per sbandamenti. Rimbalziamo tra vero e falso, tra realtà e reality, tra innovazione e 
tradizione. Con la sensazione di essere le palline di una partita a flipper giocata da altri. Non 
doveva andare cosi! E dunque non ci restano che due opzioni: piangersi addosso o farci sopra 
della satira. La Reggiani, naturalmente, sceglie la seconda. 
*Lo spettacolo precedentemente previsto in questa data ("L'amore ai tempi del colera") è stato 
cancellato. 
 
 
INFORMAZIONI 
Tutti gli spettacoli si terranno a TeatrOreno, via Madonna, 14 a Vimercate (frazione Oreno) 
con inizio alle ore 21 – Apertura biglietteria ore 20 
 
Costo biglietti: 
€ 12 intero numerato 
€ 8 ridotto numerato (under 25, over 65) 
€ 6 ridotto numerato (under 19 e iscritti all'Università del Tempo Libero di Vimercate) 
 
Modalità di acquisto: 
1) la sera stessa a partire dalle ore 20 presso la biglietteria di TeatrOreno 
2) prevendita  presso la biglietteria del Museo MUST, via Vittorio Emanuele II, 53 a Vimercate negli 
orari di apertura: mercoledì e giovedì 10-13, venerdì, sabato e domenica 10-13 e 15-19 (durante le 
festività verificare eventuali modifiche di orari, t. 0396659488, www.museomust.it) 
3) in prevendita online dal sito www.vivaticket.it (con costo aggiuntivo di prevendita) 
 
Direzione artistica e coordinamento a cura del Comune di Vimercate | Assessorato alla Cultura. 
Servizi organizzativi a cura di TeatrOreno e della Cooperativa Controluce.  
Per informazioni: Comune di Vimercate - Ufficio cultura - t. 0396659488  
cultura@comune.vimercate.mb.it - www.comune.vimercate.mb.it 


