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Vimercate dei Ragazzi: festival di teatro per bambini e ragazzi
In arrivo la sesta edizione del Vimercate dei Ragazzi, festival nazionale di teatro per bambini
e ragazzi che si terrà negli spazi all’aperto della cittadina di Vimercate il 10, 11 e 12 giugno
2022. I possessori di facilebimbi Card che accompagnano un bambino o un ragazzo (under
18) accedono agli spettacoli del Festival con biglietto di ingresso ridotto.

Vimercate dei Ragazzi, festival nazionale di teatro
per le nuove generazioni giunto quest'anno alla sua
sesta edizione, si terrà negli spazi all’aperto della
cittadina di Vimercate, provincia di Monza e della
Brianza, il 10, 11 e 12 giugno.

La manifestazione sarà l’occasione per tornare a
riunire operatori, bambini, ragazzi e famiglie intorno a
nuovi spettacoli teatrali creati per il pubblico dei
giovanissimi. Vimercate dei Ragazzi è un festival di
teatro per bambini e ragazzi che richiama compagnie
e operatori teatrali da tutta Italia.

Novità di quest'anno: lo spettacolo vincitore sarà decretato da una giuria composta interamente di bambini!
Alla compagnia scelta verrà assegnato dal Comune di Vimercate il Premio Città di Vimercate, un contributo di
1.000 euro come segnale di sostegno al comparto dello spettacolo dal vivo per le giovani generazioni.

SCOPRI QUI GLI SPETTACOLI DEL VIMERCATE DEI RAGAZZI 2022
(https://www.vimercatedeiragazzi.it/calendario/categoria/spettacoli/)

Gli spettacoli del Festival si diversificano per i linguaggi adottati, dal teatro d’attore al teatro di narrazione, dalla
clownerie al teatro di figura, e per le fasce d’età cui si rivolgono, dalla primissima infanzia fino all’adolescenza,
opere per un pubblico specifico e mirato alle quali si vanno ad aggiungere gli spettacoli tout public, dedicati alle
famiglie e a tutti coloro che desiderano passare una serata piacevole condividendo con gli artisti e il pubblico
quello speciale senso di comunità che solo il teatro è capace di creare. 

Vimercate dei Ragazzi è una grande festa che colora della magia, della musica e delle risate del teatro i parchi,
i cortili e le splendide ville storiche della città di Vimercate. L’originalità del Festival si esprime anche e
soprattutto nella concezione e nell’uso degli spazi. Il Festival si svolge infatti in luoghi non prettamente teatrali
spazi non convenzionali, punti della città - parchi, piazze, ville - normalmente utilizzati in altro modo, che per
l'occasione si trasformano in vibranti palcoscenici capaci di emozionare grandi e piccini. 

Al Festival non ci saranno solo spettacoli teatrali. Ogni giorno ci aspettano tanti laboratori gratuiti per bambini
di tutte le età, quasi tutti ad accesso libero. Consulta qui il programma dei laboratori.
(https://www.vimercatedeiragazzi.it/calendario/categoria/laboratori/)

BIGLIETTI

 Intero € 5 | ridotto (under 18) € 3 | disabili € 3 (accompagnatore omaggio)

CONVENZIONE ESCLUSIVA CON FACILEBIMBI CARD

Vimercate dei Ragazzi è Partner di facilebimbi.

I possessori di facilebimbi Card che accompagnano un bambino o un ragazzo (under 18) accedono agli
spettacoli del Festival con biglietto di ingresso ridotto. Il biglietto per ogni spettacolo avrà quindi il costo di €3
per tutta la famiglia.

La facilebimbi Card è gratuita per chi si iscrive sul sito di facilebimbi. Registrati adesso a facilebimbi (/it-
it/registrati) e ricevi subito la tua carta, bastano nome e cognome e indirizzo email.

Modalità di accesso allo sconto: in biglietteria, mostra sul cellulare l'immagine della carta, sempre disponibile
nella tua area riservata sul sito facilebimbi. Accedi qui alla tua area riservata (/it-it/accedi)(con nome utente e
password).
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Entra nella community di facilebimbi

PRENOTAZIONI

www.vimercatedeiragazzi.it (https://www.vimercatedeiragazzi.it/)

Si consiglia vivamente la prenotazione degli spettacoli, perché i posti di alcuni spettacoli sono quasi
terminati.

INFO

www.vimercatedeiragazzi.it (https://www.vimercatedeiragazzi.it/) | info@vimercatedeiragazzi.it
(mailto:info@vimercatedeiragazzi.it) | tel. 3771304141

Il Vimercate Ragazzi Festival è un’iniziativa del Comune di Vimercate, con la direzione artistica di Teatro Invito
delleAli Teatro e Campsirago Residenza e ArteVox Teatro. Ha il patrocinio di Assistej, la collaborazione di
numerose associazioni del territorio e del museo Must di Vimercate.

Condividi su "  (https://www.facebook.com/dialog/share?
app_id=1229428150847329&href=https://www.facilebimbi.it/it-it/articoli/vimercate-ragazzi-festival-teatro-per-
bambini-e-
ragazzi&picture=https://www.facilebimbi.it/Content/images/uploads/articles/1653766999036Vimercate-
festival.jpg&width=970&ResizeMode=Fit&description=In arrivo la sesta edizione del Vimercate dei Ragazzi,
festival nazionale di teatro per bambini e ragazzi che si terrà negli spazi all’aperto della cittadina di Vimercate il
10, 11 e 12 giugno 2022. I possessori di facilebimbi Card che accompagnano un bambino o un ragazzo (under 18)
accedono agli spettacoli del Festival con biglietto di ingresso ridotto.) #

(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.facilebimbi.it/it-it/articoli/vimercate-ragazzi-
festival-teatro-per-bambini-e-ragazzi) $  (https://twitter.com/share?url=https://www.facilebimbi.it/it-

it/articoli/vimercate-ragazzi-festival-teatro-per-bambini-e-ragazzi) %  (http://pinterest.com/pin/create/button/?
url=https://www.facilebimbi.it/it-it/articoli/vimercate-ragazzi-festival-teatro-per-bambini-e-
ragazzi&media=https://www.facilebimbi.it/Content/images/uploads/articles/1653766999036Vimercate-
festival.jpg&description=In arrivo la sesta edizione del Vimercate dei Ragazzi, festival nazionale di teatro per
bambini e ragazzi che si terrà negli spazi all’aperto della cittadina di Vimercate il 10, 11 e 12 giugno 2022. I
possessori di facilebimbi Card che accompagnano un bambino o un ragazzo (under 18) accedono agli spettacoli
del Festival con biglietto di ingresso ridotto.)

Salva le tue ricerche Vota gli eventi e i luoghi a
misura di bambino

Usufruisci delle offerte
dedicate

Partecipa agli eventi
facilebimbi

Ricevi notizie in anteprima

La tua città a misura di bambino
Facilebimbi è il portale dedicato alle famiglie
dove trovare gli eventi, le attività e i servizi per i
bambini a Milano.

Privacy Policy (/it-it/privacy-policy) | Cookie Policy

HOME (/IT-IT/)

VIVERE MILANO (/IT-IT/VIVERE-MILANO)

TEMPO LIBERO (/IT-IT/TEMPO-LIBERO)

FESTE (/IT-IT/FESTE)

L'ANGOLO DELLE MAMME (/IT-IT/ANGOLO-

ARTICOLI (/IT-IT/ARTICOLI)

FACILEBIMBI CARD (/IT-IT/FACILEBIMBI-

CARD)

CHI SIAMO (/IT-IT/CHI-SIAMO)

CONTATTI (/IT-IT/CONTATTI)

ENTRA NELLA COMMUNITY (/IT-IT/REGISTRATI)

https://www.vimercatedeiragazzi.it/
https://www.vimercatedeiragazzi.it/
mailto:info@vimercatedeiragazzi.it
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=1229428150847329&href=https://www.facilebimbi.it/it-it/articoli/vimercate-ragazzi-festival-teatro-per-bambini-e-ragazzi&picture=https://www.facilebimbi.it/Content/images/uploads/articles/1653766999036Vimercate-festival.jpg&width=970&ResizeMode=Fit&description=In%20arrivo%20la%20sesta%20edizione%20del%20Vimercate%20dei%20Ragazzi,%20festival%20nazionale%20di%20teatro%20per%20bambini%20e%20ragazzi%20che%20si%20terr%C3%A0%20negli%20spazi%20all%E2%80%99aperto%20della%20cittadina%20di%20Vimercate%20il%2010,%2011%20e%2012%20giugno%202022.%20I%20possessori%20di%20facilebimbi%20Card%20che%20accompagnano%20un%20bambino%20o%20un%20ragazzo%20(under%2018)%20accedono%20agli%20spettacoli%20del%20Festival%20con%20biglietto%20di%20ingresso%20ridotto.
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.facilebimbi.it/it-it/articoli/vimercate-ragazzi-festival-teatro-per-bambini-e-ragazzi
https://twitter.com/share?url=https://www.facilebimbi.it/it-it/articoli/vimercate-ragazzi-festival-teatro-per-bambini-e-ragazzi
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.facilebimbi.it/it-it/articoli/vimercate-ragazzi-festival-teatro-per-bambini-e-ragazzi&media=https://www.facilebimbi.it/Content/images/uploads/articles/1653766999036Vimercate-festival.jpg&description=In%20arrivo%20la%20sesta%20edizione%20del%20Vimercate%20dei%20Ragazzi,%20festival%20nazionale%20di%20teatro%20per%20bambini%20e%20ragazzi%20che%20si%20terr%C3%A0%20negli%20spazi%20all%E2%80%99aperto%20della%20cittadina%20di%20Vimercate%20il%2010,%2011%20e%2012%20giugno%202022.%20I%20possessori%20di%20facilebimbi%20Card%20che%20accompagnano%20un%20bambino%20o%20un%20ragazzo%20(under%2018)%20accedono%20agli%20spettacoli%20del%20Festival%20con%20biglietto%20di%20ingresso%20ridotto.
https://www.facilebimbi.it/it-it/privacy-policy
https://www.facilebimbi.it/it-it/cookie-policy
https://www.facilebimbi.it/it-it/
https://www.facilebimbi.it/it-it/vivere-milano
https://www.facilebimbi.it/it-it/tempo-libero
https://www.facilebimbi.it/it-it/feste
https://www.facilebimbi.it/it-it/angolo-delle-mamme
https://www.facilebimbi.it/it-it/articoli
https://www.facilebimbi.it/it-it/facilebimbi-card
https://www.facilebimbi.it/it-it/chi-siamo
https://www.facilebimbi.it/it-it/contatti
https://www.facilebimbi.it/it-it/registrati


30/05/22, 12:57Vimercate dei Ragazzi: festival di teatro per bambini e ragazzi - facilebimbi

Pagina 3 di 3https://www.facilebimbi.it/it-it/articoli/vimercate-ragazzi-festival-teatro-per-bambini-e-ragazzi

(/it-it/cookie-policy) | Terms & Conditions (/it-
it/terms-and-conditions)

DELLE-MAMME)

SALUTE (/IT-IT/SALUTE)

LETTORI IN ERBA (/IT-IT/LETTORI-IN-ERBA)

COME VOTARE (/IT-IT/COME-VOTARE)

Seguici su "

(https://www.facebook.com/facilebimbi/)
(https://www.instagram.com/facilebimbi/)

© 2022 Facile Bimbi | P.IVA 10319240965 | info@facilebimbi.it (mailto:info@facilebimbi.it)

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. 
Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy cliccando qui (/it-it/cookie-policy). Chiudendo questo banner acconsenti all'uso dei cookie.

Acconsenti

https://www.facilebimbi.it/it-it/cookie-policy
https://www.facilebimbi.it/it-it/terms-and-conditions
https://www.facilebimbi.it/it-it/angolo-delle-mamme
https://www.facilebimbi.it/it-it/salute
https://www.facilebimbi.it/it-it/lettori-in-erba
https://www.facilebimbi.it/it-it/come-votare
https://www.facebook.com/facilebimbi/
https://www.instagram.com/facilebimbi/
mailto:info@facilebimbi.it
https://www.facilebimbi.it/it-it/cookie-policy
https://www.facilebimbi.it/it-it/articoli/vimercate-ragazzi-festival-teatro-per-bambini-e-ragazzi%23

