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Comunicato stampa n. 001/2018
ANCORA UN SUCCESSO PER VIMERCATE SOTTOSOPRA
Dieci spettacoli in dieci giorni e più di 2.200 spettatori. Il teatro-circo torna l’anno prossimo.
La seconda edizione del festival internazionale di teatro circo Vimercate Sottosopra, promosso dal
Comune di Vimercate in collaborazione con Circo e dintorni, è stata un successo da tutti i punti di
vista: affluenza di pubblico, qualità degli spettacoli, gradimento da parte di adulti e bambini.
Dieci spettacoli e due laboratori circensi in dieci giorni, con il tendone quasi sempre sold out e
grande partecipazione allo spettacolo di strada della marching band, per un totale che supera i
2.300 spettatori.
Tanti applausi, sorrisi ed emozioni.
Il pubblico ha tenuto il fiato sospeso con le evoluzioni dei Black Blues Brothers (Finalisti della
trasmissione Tù si que vales), si è piacevolmente impressionato per le gesta del fachiro Thomas
Blackthorne, ha scoperto qualcosa di nuovo con il feet theater di Monsieur David, ha ballato senza
freni con The Tamarros, ammirato la giocoleria di Alberto Fontanella e Marco Raparoli e provato a
imitarli seguendo i loro laboratori. E ancora si è sorpreso per la magia di Flash Gonzalez, ha riso con il
clown Matteo Galbusera, ascoltato le storie di Matthias Martelli ed è rimasto strabiliato dai tre chef
che hanno chiuso la rassegna.
L’Amministrazione ringrazia Alessandro Serena per la direzione artistica, Circo e Dintorni per la
professionalità, gli artisti che si sono esibiti, tutte le persone che hanno collaborato alla parte
tecnica rendendo possibile la magia del circo, gli uffici che hanno curato l’organizzazione e,
naturalmente, le migliaia di persone che hanno riempito di risate e applausi il tendone di parco
Trotti.
L’Assessore alla Cultura del Comune di Vimercate Emilio Russo dichiara: «Sono entusiasta della
riuscita del Festival, ringrazio una per una (senza fare nomi per non dimenticare nessuno) tutte le
persone che, nei rispettivi ruoli, hanno reso possibile questo successo. Ringrazio il pubblico che,
con la sua presenza e i suoi applausi, ha aggiunto alla ricetta di Vimercate Sottosopra l’ingrediente
più importante. Il teatro-circo tornerà l’anno prossimo, con alcune sorprese e un carattere ancora
più internazionale».
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