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Il Festival “Vimercate Dei Ragazzi” è in arrivo: spettacoli
e laboratori in tutta la città
di Redazione
08 June 2022 – 15:06

Ragazzi e teatro a braccetto per tre giorni a Vimercate. La città è pronta ad ospitare
grandi performance artistiche di compagnie teatrali da tutta Italia. Una 3 giorni, 10, 11, 12
giungo,  di  teatro  dedicato  alle  nuove  generazioni.  La  sesta  edizione  del  Festival
“Vimercate Dei Ragazzi” sarà l’occasione per tornare a riunire operatori, ragazzi e la
cittadinanza intorno a nuovi spettacoli teatrali creati per il pubblico dei giovanissimi.

La direzione artistica composta da Giada Balestrini, Michele Losi, Giusi Vassena e Marta
Galli,  rispettivamente per le compagnie delleAli Teatro, Campsirago Residenza, Teatro
Invito e ArteVox Teatro ha scelto le proposte per il cartellone tra più di 200 candidature
pervenute da tutta Italia.

L’evento si conferma un importante segnale di sostegno al comparto dello spettacolo dal
vivo per le giovani generazioni con il Premio Città di Vimercate. Il Comune elargirà un
contributo di mille 1.000 alla compagnia scelta dalla giuria dei bambini: 21 ragazzi che
decreteranno lo spettacolo vincitore dell’edizione 2022.

UNA GRANDE FESTA

Peculiarità dell’iniziativa, oltre alla possibilità di assistere a spettacoli rappresentati per la
prima volta, è l’opportunità per gli operatori di entrare in contatto con il proprio pubblico:
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i bambini e i ragazzi dalla prima infanzia all’adolescenza. Allo stesso tempo VDR è un
festival che si rivolge alla città di Vimercate e al suo pubblico, animando per tre giorni la
città  con spettacoli,  incontri,  eventi.  Una grande festa che si colora di teatro nei
parchi, nei cortili e nelle splendide ville storiche.

La conferenza di presentazione del Festival

“Vimercate dal 10 al 12 giugno sarà davvero una Città dedicata ai ragazzi e alle ragazze.
Le strade e i luoghi animate dai laboratori, la presenza di 21 associazioni ed enti del
territorio, gli  spettacoli e le compagnie teatrali  a livello nazionale e internazionale, la
giuria di bambini. -commenta Elena Lah, Assessore comunale alla Promozione della Città:
– Una formula che avvicina Vimercate alle esperienze nordeuropee, in un’ottica di apertura
e  accoglienza  anche  culturale  a  tutto  tondo.  Una  Città  colorata  di  bellezza  e
partecipazione, a misura dei più piccoli, apprezzabile da tutti”.

SPETTACOLI ED EVENTI COLLATERALI

Gli spettacoli che compongono il denso programma della quinta edizione si diversificano
per i linguaggi adottati (dal teatro d’attore e narrazione, dalla clownerie al teatro di figura)
e per le fasce d’età cui si rivolgono: dalla primissima infanzia fino all’adolescenza e a
opere tout public. Il Teatro Ragazzi mantiene una grandissima vitalità  per varietà  di
linguaggi  e  generi  e  per  la  sempre  rinnovata  capacità  di  creare  visioni  artistiche.
Originalità che si esprime anche nella concezione dell’uso degli spazi, proprio per questo il
Vimercate Ragazzi Festival si svolge in luoghi non prettamente teatrali per continuare a
dare risalto agli spettacoli che valorizzano e dialogano con spazi non convenzionali.
Tra i numerosi eventi collaterali 30 laboratori, aperture di museo, attività condivise, tutti
indicati sul sito on line, segnaliamo:
sabato 11 giugno alle ore 12 si terrà l’incontro pubblico “Reddito di discontinuità: una
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rivoluzione per il settore culturale attesa da anni”; domenica 12 Giugno alle 14:30 al Parco
Trotti si terrà la presentazione dell’opera di arte partecipata IN VOLO a cura di Artevox
Teatro e Rossana Maggi.
I veri protagonisti del Festival, insieme a compagnie e operatori, alla città stessa, sono i
bambini che vivranno un’esperienza unica e scopriranno il teatro assistendo a spettacoli
coinvolgenti e pensati per loro.

PROGRAMMA

VENERDì 10 GIUGNO

ore 11 e 16 Villa Sottocasa – Salone d’Onore | delleAli Teatro – ARTE VIVA Età: 10+
ore 14:30 e 18:30 Villa Sottocasa – Sala Biliardo | La Luna Nel Letto – PROMISE LAND
Età: 11+
ore 17:15 Largo Europa | Miss Jenny Pavone – WAITING FOR THE MISS Età: tout public
*GRATUITO*
ore 21:15 Parco Gussi | Teatro Telaio ARCIPELAGO – Anteprima Nazionale Età: 6+
ore 21:45 Villa Sottocasa – Cortile d’Onore | TerramMare SE POTESSI VOLARE – Prima
Nazionale

SABATO 11 GIUGNO

ore  9:30  Auditorium  Biblioteca  Civica|  Teatri  Soffiati  HANSEL  UND  GRETEL  Prima
Nazionale
ore 11 Auditorium Biblioteca Civica Drammatico Vegetale ALBERO
ore 15 Villa Sottocasa – Salone d’Onore | Garage TDI (Olanda) RE DEL CARTONE Prima
Nazionale
ore 16 e 18 Museo MUST – Corte Rustica | Filippo Garlanda REPUBBLICA. Racconto
costituzionale per voce e fisarmonica
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ore 17:00 da Piazza Roma e per le vie del centro | delleAli Teatro PARATA – I VESTITI
NUOVI *GRATUITO*
ore 18 e 20:30 Parco Sottocasa | Campsirago Residenza HANSEL E GRETEL
ore 21:45 Parco Gussi | Teatro Telaio ARCIPELAGO – Anteprima Nazionale
ore 21.45 Villa Sotttocasa – Cortile d’Onore | Kronoteatro RENART – PROCESSO A UNA
VOLPE
ore 23 Villa Sottocasa – Sala Biliardo | Tedacà in STAVOLTA E MAI PIÙ

DOMENICA 12 GIUGNO

ore 9:30 Auditorium Biblioteca Civica | Drammatico Vegetale ALBERO
ore 11 Villa Sottocasa – Sala Biliardo| Teatri Soffiati in HANSEL UND GRETEL Prima
Nazionale
ore 12 e 19 Parco Villa Sottocasa | Campsirago Residenza HANSEL E GRETEL
ore 14:30 ArteVox Teatro Presentazione IN VOLO Opera d’arte partecipata *GRATUITO *
ore 15:30 Villa Sottocasa – Salone d’Onore | Garage TDI (Olanda) RE DEL CARTONE
Prima nazionale
ore  16:30  Piazza  Roma  |  Teatro  Invito  CAPPUCCETTO  BLUES  Età:  tout  public
*GRATUITO*
ore 17:30 Parco Gussi | Teatro Evento NONNO MOLLICA – Prima Nazionale
Ooe 21:15 Villa Sottocasa – Cortile d’Onore | Teatro dell’Argine C’ERA UNA SVOLTA

I LUOGHI DEGLI SPETTACOLI

Auditorium Biblioteca Civica
Villa Sottocasa – Salone d’onore, Sala Biliardo, Cortile d’Onore Largo Europa
Parco Gussi
Parco Sottocasa
Museo MUST – Corte Rustica

Prenotazioni,  info  e  approfondimenti  www.vimercatedeiragazzi.it  |  tel.  377.1304141
Ingresso spettacoli (eccetto dove contrassegnati come gratuiti):

€ 5,00 INTERO – € 3,00 RIDOTTO – Disabili: RIDOTTO – Accompagnatore: OMAGGIO
Ufficio Stampa Elena Scolari | elena@teatroinvito.it

http://www.vimercatedeiragazzi.it
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