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VIMERCATE

I SABATO 28 DICEMBRE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

DA OGGI Quarta edizione del festival del teatro-circo: spettacoli nel tendone al parco Trotti o per le strade

Verso l’anno nuovo una città “Sottosopra”

Alcune immagini delle edizioni passate di Sottosopra, una
iniziativa certamente unica in Brianza che attira anche da centri
vicini adulti e bambini. L’inaugurazione oggi alle 15.30. La
rassegna prevede spettacoli allestiti da artisti di strada e
compagnie internazionali, quest’anno in arrivo anche da Cuba,
Kenya e Argentina, con un programma di eventi gratuiti che si
svolge sia nel tendone riscaldato allestito nel parco Trotti sia con
sfilate ed esibizioni in strada nel centro storico e a Oreno.

di Martino Agostoni

Apre anche quest’anno il tendone del circo nel parco di Palazzo
Trotti dove oggi debutta la nuova
edizione di “Vimercate Sottosopra”,
il festival di teatro-circo con artisti
e acrobati provenienti da tutto il
mondo che ogni giorno, fino all’Epifania, proporranno spettacoli ed
esibizioni. È il quarto anno che l’assessorato alla Cultura propone per
il periodo delle festività natalizie
una rassegna di spettacoli allestiti
da artisti di strada e compagnie internazionali, quest’anno in arrivo
anche da Cuba, Kenya e Argentina,
con un programma di eventi gratuiti che si svolge sia nel tendone
riscaldato allestito nel parco nel
cuore di Vimercate sia con sfilate
ed esibizioni in strada nel centro
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storico e a Oreno sia anche con laboratori e attività per bambini.
Sottosopra comincia oggi pomeriggio, a partire dalle 15.30, con
lo spettacolo “Agenti più che speciali” proposto all’aperto nelle vie
del centro storico dove clown e
acrobati si esibiranno in gag, virtuosismi, improvvisazioni e acrobazie su una macchina a pedali.
Stasera c’è l’inaugurazione del festival al tendone dove a partire dalle 20.30 il sindaco Francesco Sartini, l’assessore alla Cultura Emilio
Russo e il direttore artistico Alessandro Serena presenteranno la
nuova edizione per poi lasciare
spazio a “El Alma de Cuba”, lo spettacolo di un quartetto di acrobati
cubani che unisce la disciplina tipica della scuola di circo de L’Avana
al temperamento dell’isola caraibi-

ca. A seguire c’è “Cartoon Toyete”,
uno spettacolo argentino proposto
dal clown El Nino del Retrete con
acrobazie, musica e risate.
Domani si ricomincia alle 15 dal
centro di Oreno con “Immaginaria”,
uno spettacolo di teatro di strada
con il buffo personaggio di Maldimar mentre il tendone apre alle 16
e poi alle 18 per l’esibizione “Caffè
Doppio” dei Nanirossi.
Il festival prosegue con almeno
un appuntamento al giorno fino al
6 gennaio presentando 11 spettacoli di teatro circo, 4 animazioni di
strada e i laboratori per bambini, il
primo lunedì 30 dicembre alle 15.30
nel tendone dedicato all’arte della
giocoleria. Tutti gli appuntamenti
sono gratuiti ma i posti nel tendono sono limitati ed consigliata la
prenotazione online sul sito del Co-

mune.
Il programma di spettacoli propone per lunedì pomeriggio alle
17.30 nel tendone “R4 fuga per la
libertà” un esilarante show dei Nanirossi, mente per l’ultimo giorno
dell’anno, martedì 31 dicembre alle
16, torna a Vimercate dopo il successo della scorsa edizione il Teatro nelle Foglie con lo spettacolo
“Cabaret di circo”. L’anno nuovo inizia con un doppio appuntamento
dalle 18.30 e in replica alle 20.30
dell’1 gennaio di “Nodi Nudi”, uno
spettacolo di danza ed equilibrismo italo-argentino. Giovedì 2 alle
17 tocca ancora ai Nanirossi con il
loro show di teatro-circo, giocoleria
e clownerie. Venerdì 3 alle 15.30 e in
replica alle 17.30 il tendone apre
per “Boato” allestito da Andrea Mineo Collettivo Clown. n

