Spettacoli e laboratori per il Vimercate dei Ragazzi 2022
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Il passaggio da Vimercate Ragazzi Festival a Vimercate
dei Ragazzi vuole proseguire la pluriennale tradizione
della “Città
Città dei ragazzi
ragazzi” riformulandone contenuti, spazi
e obiettivi.
L’idea infatti è di rendere l’intera Vimercate un luogo
a misura delle nuove generazioni
generazioni, non solo come offerta teatrale e artistica, ma con iniziative che la trasformino nella Città ideale per i più piccoli
piccoli. Oltre agli spettacoli e all’animazione
all’animazione, Vimercate sarà arricchita da installazioni artistiche realizzate dai ragazzi stessi,
una giuria teatrale di under 14, spazi sicuri per
rendere indipendenti i bambini.
Un progetto di Città a misura di ragazzi e ragazze e da loro
anche ripensata, una traccia lunga un fine settimana per
indicare il futuro a cui ogni luogo dovrebbe aspirare.
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Vimercate dei Ragazzi – festival di teatro per le nuove generazioni si terrà a Vimercate il 10, 11 e 12 giugno
Programma completo e link di iscrizioni
venerdì 10 Giugno 11:00 - 12:00
venerdì 10 Giugno 16:00 - 17:00
ARTE VIVA | delleAli Teatro
VILLA SOTTOCASA - Salone d'Onore Via Vittorio Emanuele
53, Vimercate, MB
L’esperienza di Enzo Bontempi maestro, poeta, artista “Ma
i poeti e gli artisti sono tutti morti?”Uno spettacolo che ci
racconta la straordinaria storia del maestro Enzo Bontempi, gli anni del dopoguerra e dello sviluppo industriale,
l’entusiasmo e l’impegno di un educatore che ci descrive
con leggerezza l’arte visiva e poetica nel percorso innovativo dal figurativo
venerdì 10 Giugno 14:30 - 15:25
venerdì 10 Giugno 18:30 - 19:25
PROMISE LAND | La luna nel letto
VILLA SOTTOCASA - Sala Biliardo Villa Sottocasa - Via Vittorio Emanuele 53, Vimercate, MB
Siamo nel 2050, l'Italia è uscita dall'Europa che ogni anno
accoglie due extracomunitari sorteggiati attraverso il gioco
Presto in Europa. Giampi e Tonia sono gli italiani, selezionati per il soggiorno in un confino alle porte dell'Europa.
Qui dovranno affrontare una serie di prove per dimostrare
la loro idoneità ad entrare.

cerca...
"

venerdì 10 Giugno 16:00 - 18:00
IN VOLO | Laboratorio d’arte contemporanea | Artevox Teatro
VILLA SOTTOCASA - Corte rustica (MUST) MUST - Via Vittorio Emanuele 53, Vimercate, MB
Laboratorio condotto da Rossana Maggi DI TUTTI GLI ANIMALI DEL MONDO INVIDIO GLI UCCELLI PERCHE’ POSSOhttps://www.monzaperibambini.it/agenda-monza/tutti-gli-eventi/4430-spettacoli-e-laboratori-per-il-vimercate-dei-ragazzi-2022.html
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NO VOLARE. CHIUDIAMO GLI OCCHI INSIEME ED IMMAGINIAMOCI QUELL’ATTIMO MERAVIGLIOSO IN CUI APRONO
LE ALI E SPICCANO IL VOLO. Accompagnati da una musica
di sottofondo i bambini realizzeranno degli uccellini tridimensionali che verranno montati su dei supporti per formare un’installazione
venerdì 10 Giugno 17:15 - 18:00
WAITING FOR THE MISS | Miss Jenny Pavone
LARGO EUROPA Largo Europa, Vimercate, MB
Con fervore ed eccitazione il pubblico attende uno straordinario evento! Sta per esibirsi la più grande trapezista del
mondo: nientepopodimeno che Miss Jenny Pavone!!! Tutto
è pronto, l’attesa si sente nell’aria ma lo spettacolo non
sembra iniziare … oppure forse è già incominciato? Tra
battipanni e radio rotte, spolverini e scarpe col tacco,
imprevisti
venerdì 10 Giugno21:15 - 21:55
ARCIPELAGO | Teatro Telaio
PARCO GUSSI - Ingresso via Mazzini Parco Gussi - Via Giuseppe Mazzini, Vimercate, MB
Un’installazione teatrale agita dai bambini stessi che immaginiamo al calar della sera nel parco di Vimercate. I
bambini verranno accolti in una prima area in cui verranno
fornite loro indicazioni e suggestioni. A quel punto si è
pronti per esplorare un luminoso arcipelago, composto da
diverse isole: piccole unità sparse sul prato/mare, pronte
ad accogliere, intoppi […] […]
venerdì 10 Giugno 21:45 - 23:00
SE POTESSI VOLARE | TerramMare
VILLA SOTTOCASA - Cortile d'Onore Villa Sottocasa - Via
Vittorio Emanuele 53, Vimercate, MB
Scoprire da dove si viene, trovare la propria identità e conoscere la propria eredità. Lastoria che viene narrata è
quella autentica di un uomo nato nel Salento e poi emigrato.Racconta di una vita segnata dal destino in un passato
fatto di Sud e Nord, di famiglie, di emigrazione, di fede, di
guerra, di malattia
Programma di Sabato 11
Programma di Domenica 12
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