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VIMERCATE FESTIVAL 2021

TEATRO, MUSICA E INCONTRI
↪ 24 GIUGNO - 18 LUGLIO 2021 
Vimercate → 5a edizione

LUOGHI
PALAZZO TROTTI - piazza Unità d'Italia 1
VILLA SOTTOCASA - via Vittorio Emanuele II 53

BIGLIETTI VIMERCATI FESTIVAL 
Spettacoli in Palazzo Trotti: 10 € Intero | 5 € Ridotto (under 25, over 65, tesserati CUBI)
Spettacoli in Villa Sottocasa: 5 € Intero | 3 € Ridotto (under 25, over 65, tesserati CUBI)
+ 1 € per diritti di prevendita online

PREVENDITE E PRENOTAZIONI 
www.mailticket.it
↪ Biglietterie sul posto aperte da un’ora prima

In caso di maltempo gli spettacoli verranno annullati e i biglietti 
rimborsati. Tutte le fasi della rassegna si svolgeranno nel rispetto 
delle misure igienico-sanitarie anti-Covid19 in vigore.

INFO: www.vimercatefestival.it
Ufficio cultura: 0396659488 
cultura@comune.vimercate.mb.it

SABATO 10 LUGLIO                                                                                                            

ore 9.30 e 11 TEATRO INVITO in PESCHE MIRACOLOSE 
 (età 11+) Parco Trotti
ore 11 TEATRO BANDITO in FRITÒLE&CIACÒLE 
 (tout publique) Villa Sottocasa
ore 12 e 17.15 NASCA TEATRI DI TERRA in UN CUORE A PEDALI 
 (età 6+) Parco Trotti
ore 16 e 18 CAMPSIRAGO RESIDENZA in IL GATTO CON GLI STIVALI  
 (età 6+) Parco Trotti
ore 16 e 18 DELLEALI TEATRO in E TU: CO SA VEDI? COSA SENTI?  
 (età 4+) Parco Sottocasa
ore 19.15 KARAKORUM TEATRO/MAMIMÒ in IDEDALO 
 (età 14+) Villa Sottocasa
ore 21 SOSTA PALMIZI in ESERCIZI DI FANTASIA  
 (età 4+) Palazzo Trotti
ore 22.30 COMPAGNIA DEL SOLE in LINGUA MATRIGNA 
 (età 11+) Villa Sottocasa
ore 23.30 TEDACÀ in STAVOLTA E MAI PIÙ (età 12+) Parco Trotti

DOMENICA 11 LUGLIO                                                                                            

ore 9.30 e 16 ABC ALLEGRA BRIGATA CINEMATICA 
 in LABORATORIO LINK (età 2-4 anni) Parco Trotti
ore 10 e 17 TEATRO C’ART in WOOW ! (tout publique) Piazza Roma
ore 10 e 16 STALKERTEATRO in STELI (età 6+) Villa Sottocasa
ore 11 e 15 TEATRO DEL SOLE in L’AUTOGRILL DEGLI UCCELLINI  
 (età 4+) Parco Sottocasa
ore 17.30 PREMIO CITTA’ VIMERCATE 
 Promosso dal Comune di Vimercate. 
 Premiazione degli spettacoli più votati dalla giuria 
 di esperti e dal pubblico Palazzo Trotti

LAB IN THE SAC  
Sabato e domenica nel centro storico di Vimercate si svolgeranno numerosi laboratori 
creativi per bambini e famiglie.  
Scopri quali su www.vimercateragazzifestival.it

VIMERCATE FESTIVAL 2021

Ripartenza. Forse è la parola più bella tra quelle 
usate in questo tempo colpito dall’emergenza 
sanitaria ancora in corso.
Ripartenza. Parola carica di luce e speranza, ma anche 
di responsabilità a cui non possiamo sottrarci. Dobbiamo 
infatti ridefinire nell’immediato le modalità, abbiamo 
bisogno, e subito, del rapporto diretto con il pubblico, 
abbiamo bisogno di allontanare disagi e paure, che 
inevitabilmente graveranno sulle abitudini dei cittadini, 
abbiamo bisogno di compiere i primi passi verso una nuova 
e straordinaria normalità, perché non è più il tempo di 
tentennamenti e riflessioni.
È anche per questo che lo spettacolo dal vivo a Vimercate 
riparte alla grande con un cartellone lungo tutta l’estate 
per presentare il meglio della scena nazionale. Teatro 
musicale, teatro di narrazione, teatro di impegno civile, 
comicità d’autore, teatro ragazzi, incontri letterari 
e gli artisti in residenza invaderanno gli spazi del centro 
storico. Basta scorrere i titoli di questa nostra stagione 
per proiettare il VIMERCATE FESTIVAL tra i grandi 
appuntamenti nazionali e trovare tantissimi motivi 
per stare o venire in città.
Vimercate città della creatività e dello spettacolo? 
Perché no!

 Emilio Russo
 Assessore alla Cultura
 Comune di Vimercate

VENERDÌ 9 LUGLIO                                                                                                          

ore 16 TEATRO BANDITO in FRITòLE&CIACòLE    
 (tout publique) Villa Sottocasa
ore 16 e 18 PRINCIPIO ATTIVO TEATRO in MIO NONNO E IL MULO  
 (età 8+) Parco Trotti
ore 19.15 KARAKORUM TEATRO/MAMIMÒ in IDEDALO 
 (età 14+) Villa Sottocasa
ore 21 COLTELLERIA EINS TEIN in NONNETTI 
 (età 8+)  Villa Sottocasa
ore 22.30 ANTONIO PANZUTO/TAM TEATRO MUSICA 
 in OMERO ILIADE (età 8+) Palazzo Trotti

INFO, LUOGHI E MODALITÀ D'INGRESSO: 
www.vimercateragazzifestival.it

12ª FESTA DEL LIBRO 
E DEGLI AUTORI
Rassegna promossa dalla Libreria Il Gabbiano di Vimercate 
in collaborazione con il Comune di Vimercate. 
Programma degli incontri:

LIBRERIA IL GABBIANO 
Sala Don G. Moioli - Piazza Papa Giovanni Paolo II
Info e modalità d’ingresso: 
039660714 - www.libreriailgabbiano.it

gio 24 giugno, ore 21                                                                                                                               

SIMONA BALDELLI - ALFONSINA E LA STRADA

ven 25 giugno, ore 21                                                                                                                                        

G. GUIDORIZZI E S. ROMANI - IL MARE DEGLI DEI

sab 26 giugno, ore 18                                                                                                       

FAUSTO VITALIANO - LA SABBIA BRUCIA

sab 26 giugno, ore 21                                                                                                            

FABIO DEOTTO - L’ALTRO MONDO

dom 27 giugno, ore 18                                                                                                                       

ANDREA MOLESINI - IL ROGO DELLA REPUBBLICA

dom 27 giugno, ore 21                                                                                                             

NORMA CERLETTI - NORMAL ENGLISH

mer 30 giugno, ore 21                                                                                                                       

 VALERIA USALA - LA RINNEGATA

gio 1 luglio, ore 21                                                                                                              

FRANCO FAGGIANI - GENTE DI MONTAGNA

ven 2 lug ore 21                                                                                                                               

DUCCIO DEMETRIO - ALL’ANTICA

sab 3 lug ore 18                                                                                                                                              

VILLANI ANGELA - ROSEPAROLE

sab 3 luglio, ore 21                                                                                                                                  

MICHELE CECCHINI - E QUESTO È NIENTE

dom 4 luglio, ore 18                                                                                                                           

ENRICO DEAGLIO - HO VISTO COSE CHE VOI UMANI

dom 4 luglio, ore 21                                                                                                                                     

GIANNI BUGNO - PER NON CADERE

gio 8 luglio, ore 21                                                                                                                                           

GIULIO SAPELLI - NELLA STORIA MONDIALE

dom 4 luglio, ore 21                                                                                                                        

GIANNI BUGNO - PER NON CADERE

gio 8 luglio, ore 21                                                                                                                              

GIULIO SAPELLI - NELLA STORIA MONDIALE

ven 9 luglio, ore 21                                                                                                                   

VALERIA PALUMBO - NON PER ME SOLA

sab 10 luglio, ore 18                                                                                                                   

MARCO BALZANO - QUANDO TORNERÒ

sab 10 luglio, ore 21                                                                                                        

LA BAND DELL’ALLIGATORE IN CONCERTO → ingresso 10 €

dom 11 luglio, ore 18                                                                                                             
ALICE BASSO - IL GRIDO DELLA ROSA

dom 11 luglio, ore 21                                                                                                                              

RAFFAELE MANTEGAZZA - IMPARARE A RESISTERE

gio 15 luglio, ore 21                                                                                                                               

GIOVANNI CENACCHI - DOLOMITI CUORE D’EUROPA

ven 16 luglio, ore 21                                                                                                                             

EDO RONCHI - LE SFIDE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

sab 17 luglio, ore 18                                                                                                                       

FRANCESCO RECAMI - L’EDUCAZIONE SENTIMENTALE  
DI EUGENIO LICITRA

sab 17 luglio, ore 21                                                                                                                                  

CHRISTIAN POGGIONI - IL SIMPOSIO DI PLATONE → ingresso 10 €

dom 18 luglio, ore 18                                                                                                                              

RAUL MONTANARI - IL VIZIO DELLA SOLITUDINE

dom 18 luglio, ore 21                                                                                                                    

MARCO BELCASTRO - LE PIÙ BELLE CANZONI  
DI ENZO JANNACCI → ingresso 10 €

Rassegna nazionale di teatro ragazzi promossa dal Comune 
di Vimercate con la direzione artistica e organizzativa di Campsirago 
residenza, delleAli teatro e Teatro Invito.



DAVID LARIBLE  
→ Recital. Il clown dei clown 
ore 21.15 Corte di Palazzo Trotti
↪ A PAGAMENTO

→ Recital è il suo one man show 
teatrale, la summa dei migliori 
numeri in repertorio. Insieme 
ad un personaggio altrettanto 
buffo (il comico Andrea Ginestra), 
Larible gioca coi grandi miti 
dell’italianità. Uno stile inconfondibile 
che attinge dalla tradizione circense 
e s’incontra con Fellini, passando 
per la Commedia dell’Arte.

ALESSANDRO 
BERGONZONI 
→ Trascendi e sali
ore 21.15 Corte di Palazzo Trotti
↪ A PAGAMENTO

→ Trascendi e sali: un consiglio ma 
anche un comando. Uno spettacolo 
che raccoglie tutta l’esperienza artistica 
dell’autore e la trasforma. 
Filo conduttore la comicità che non 
segue un ritmo costante ma si fonde 
con le radici artistiche di Bergonzoni. 
Visioni, immaginazioni capaci di 
scatenare le forze positive esistenti 
nel nostro essere, una progressione 
che non seguirà necessariamente una 
linea retta.

OMAR PEDRINI 
→ Quando siete felici 
fateci caso
ore 21.15 Corte di Palazzo Trotti
↪ A PAGAMENTO

→ Omar Pedrini, musicista dalla lunga 
carriera artistica, prima da fondatore 
e leader dei Timoria e poi da solista, 
propone un repertorio personale e di 
cover, punteggiato da letture tratte da 
Vonnegut.

→ Alle ore 17, presso il museo MUST, Omar 
Pedrini parteciperà alla presentazione dei 6 
artisti vincitori di V_AIR 2021 Vimercate Art 
In Residence, il programma di residenze d’artista 
promosso dal Comune di Vimercate 
(Ingresso libero)

MARGHERITA VICARIO 
E ORCHESTRA 
MULTIETNICA 
DI AREZZO 
→ Le storie della buonanotte 
per bambine ribelli 
ore 21.15 Corte di Palazzo Trotti
↪ A PAGAMENTO

→ L’attrice e cantautrice Margherita 
Vicario, accompagnata dall’Orchestra 
Multietnica di Arezzo, ci farà conoscere 
le straordinarie donne descritte in 
Storie della buonanotte per bambine 
ribelli di Elena Favilli e Francesca 
Cavallo, libro diventato ormai un 
simbolo di libertà.

IMPROVINCIA
→ Pop corn
ore 21.15 Corte di Palazzo Trotti
↪GRATUITO CON PRENOTAZIONE 
Selezionato con bando e contributo 
del Comune di Vimercate.

→ Uno spettacolo completamente 
improvvisato. Pop corn si compone 
di una parte più scoppiettante, fatta 
di brevi giochi ed alta interazione 
(a distanza) col pubblico e una più 
teatrale, dove gli indizi creano allegria 
e poesia. Improvincia trasforma il palco 
in una festa di paese, quelle belle di 
una volta.

LUCIA POLI 
E MARCO SCOLASTRA
→ La Pianessa. Omaggio 
ad Alberto Savinio
ore 21.15 Corte di Palazzo Trotti
↪ A PAGAMENTO

→ Un pianoforte femmina che 
partorisce pianofortini, un pianoforte 
glorioso e ribelle che si getta dalla 
terrazza, un pianoforte animato che 
suona Chopin: La Pianessa è un tributo 
al genio  multiforme e poliedrico del 
raffinatissimo scrittore, pittore, nonché 
audacissimo compositore Alberto 
Savinio (Atene, 1891 - Roma, 1952).

DONATELLA 
FINOCCHIARO  
→ Il commissario Collura va in 
crociera. Storie note (e meno 
note) di Andrea Camilleri
ore 21.15 Corte di Palazzo Trotti
↪ A PAGAMENTO

→ Nella prolifica produzione letteraria 
di Andrea Camilleri brillano alcune 
perle meno note: tra queste, una 
piccola serie di racconti dedicata 
al Commissario Collura, collega 
non meno affascinante del celebre 
commissario di Vigata. Lo spettacolo è 
uno spensierato omaggio al compianto 
scrittore siciliano, con la voce di 
Donatella Finocchiaro.

GIOVANNI FALZONE E 
MOSCHE ELETTRICHE  
→ Black star suite 
(prima nazionale)
ore 21.15 Corte di Palazzo Trotti
↪ A PAGAMENTO 

→ Blackstar Suite è l’originale re-work 
che Giovanni Falzone ha creato 
ispirandosi al capolavoro di David 
Bowie, il quale seppe esorcizzare 
persino la propria morte, pubblicando, 
qualche giorno prima di lasciarci, il 
proprio testamento musicale. Il gesto 
spettacolare di un genio assoluto.

ARIANNA PORCELLI 
SAFANOV  
→ Omeophonie. Favole 
omeopatiche per adulti
ore 21.15 Corte di Villa Sottocasa
↪ A PAGAMENTO

→ Otto favole desiderose di curare 
dalla decadenza contemporanea.
Otto microcosmi ricchi di sensazioni 
che più umane non si può.
Otto sfoghi quotidiani scritti ed 
interpretati da Arianna Porcelli 
Safanov, impreziositi dalle musiche 
di Renato Cantini e Michele Staino.

MARIO PERROTTA
→ Milite Ignoto. 
quindicidiciotto
ore 21.15 Corte di Villa Sottocasa
↪ A PAGAMENTO 

→ Milite Ignoto racconta il primo vero 
momento di unità nazionale. 
È, infatti, nelle trincee che gli “italiani” 
si sono ritrovati vicini per la prima 
volta: veneti e sardi, piemontesi e 
siciliani, accomunati dalla paura per 
quell’evento più grande di loro.

LUCILLA GIAGNONI 
→ Vergine madre
ore 21.15 Corte di Villa Sottocasa
↪ A PAGAMENTO

→ Sei canti della Divina Commedia. 
Sei tappe di un pellegrinaggio nel 

mezzo del cammin di nostra vita: Il 
viaggio (Il primo canto dell’inferno), 
La Donna (Francesca, il V), l’Uomo 
(Ulisse, il XXVI), il Padre (Ugolino, il 
XXXIII), la Bambina (Piccarda, il III del 
Paradiso), la Madre (Vergine madre, il 
XXXIII del paradiso).

KATAKLÒ 
→ Back to dance
ore 21.15 Corte di Palazzo Trotti
↪ A PAGAMENTO

→ “Se basta un profumo per tornare 
a respirare, a noi basta un respiro per 
tornare a ballare”.
Dopo un anno digiuno di spettacoli, 
palcoscenici e teatri, Kataklò Athletic 
Dance Theatre, la più importante 
compagnia italiana di physical theatre, 
torna sulle scene inneggiando alla 
ripartenza: “We are Back to Dance!”

FEDERICO BUFFA 
E ALESSANDRO NIDI
→ Due pugni guantati  
di nero
ore 21.15 Corte di Palazzo Trotti
↪ A PAGAMENTO

→ Tommie Smith e John Carlos sono 
rimasti celebri per il pugno inguantato 
di nero alzato sul podio delle 
Olimpiadi, in difesa dei diritti dei neri. 
Ma dopo quel gesto la loro carriera finì, 
bruciata per sempre. E la loro vita un 
inferno. Non erano due neri a chiedere 
rispetto e giustizia, su quel podio, 
erano due esseri umani. 

LODO GUENZI 
→ Uno spettacolo 
divertentissimo che 
non finisce assolutamente 
con un suicidio
ore 21.15 Corte di Villa Sottocasa
↪ A PAGAMENTO

→ È uno spettacolo sbagliato. 
Dall’inizio. Un tentativo di messa in 
scena che parte dalla stand up e si 
perde in una storia vera. In più storie, 
vere. E la storia diventa anche una 
riflessione sul perché si continui a 
stare sulla scena oggi. Per imparare a 
guardarci? Per amore? Per dimenticare? 
Per ricordarsi? Sicuramente per 
ascoltare una storia.

ALESSANDRO PAZZI 
E EDOARDO RIVOIRA
→ Verlaine + Rimbaud - 
Un’ora all’inferno con te
ore 21.15 Corte di Villa Sottocasa
↪GRATUITO CON PRENOTAZIONE 
Selezionato con bando e contributo 
del Comune di Vimercate.

→ L’incontro impossibile fra Arthur 
Rimbaud e l’amico Verlaine nell’ultimo 
rifugio di Rimbaud, fra le mura della città 
di Harar, in Etiopia. Attraverso un’ora 
infernale, fra passioni sfrenate e torridi 
deserti, i due poeti ci restituiscono la 
messa in rappresentazione della loro 
particolare visione del mondo.
Promosso dall’Associazione Fahrenheit 
451  Amici della Biblioteca.

SBARAGLIO BAND 
→ Magic sound. Concerto 
pop-rock live interattivo 
ore 21.15 Corte di Villa Sottocasa
↪GRATUITO CON PRENOTAZIONE 
Selezionato con bando e contributo 
del Comune di Vimercate.

→ Un concerto pop-rock è un evento 
collettivo che accomuna chi lo suona 
e chi lo ascolta sull’onda di emozioni e 
ricordi. La Sbaraglio Band, formata nel 
2017 da giovani di varie età, propone una 
serata per ascoltare, per cantare e per 
rivivere la storia.

AMICI & VOCI 
→ Pop e rock ‘n roll
ore 21.15 Corte di Palazzo Trotti
↪GRATUITO CON PRENOTAZIONE 
Selezionato con bando e contributo 
del Comune di Vimercate.

→ Un concerto corale con l’esibizione 
di trenta coristi che eseguono brani a 4 
voci che ripercorreranno le musiche del 
panorama pop-rock degli anni ’70 e ’80, 
con alcuni brani presi in prestito anche 
nel decennio precedente, anni ’60. 

SACCHI DI SABBIA
→ 7 contro Tebe (da Eschilo)
ore 21.15 Corte di Palazzo Trotti
↪ A PAGAMENTO

→ La guerra fra i figli gemelli di Edipo, 
alle porte di Tebe. Per ciascuna delle 
sue 7 porte si sfidano un guerriero 
terribile e un altrettanto terribile 
guardiano. Chi avrà la meglio? Uno 
dei testi più antichi ad oggi pervenuti, 
affrontato con le tecniche del comico.

ENSEMBLE 
BISCANTORES 
→ Mythos.  
Racconti dall’Olimpo
ore 21.15 Corte di Villa Sottocasa
↪GRATUITO CON PRENOTAZIONE 
Selezionato con bando e contributo 
del Comune di Vimercate.

→ Un concerto/messinscena intorno 
a un simbolico focolare: un moderno 
aedo racconta storie di dei eroi e 
semidei in una successione di prosa, 
estratti musicali da opere rinascimentali 
e barocche, coreografie di danza 
contemporanea.

DIMITRI ESPINOZA
→ The spiritual way
ore 21.15 Chiesa San Michele 
di Oreno
↪GRATUITO CON PRENOTAZIONE

→ Il terzo capitolo del progetto del 
musicista jazz russo, tra i pochi ad 
avere raccolto l’eredità spirituale di 
John Coltrane, continuando la sua 
ricerca sul suono interiore. Espinoza 
si distingue per la profondità e la 
ricchezza del dialogo instaurato con le 
molte tradizioni spirituali del pianeta.

ENRICO BALLARDINI  
→ Shakespeare a pezzi
ore 21.15 Corte di Villa Sottocasa
↪ A PAGAMENTO

→ Uno spettacolo divertente e 
irriverente per scoprire assieme i lati 
più nascosti della Storia e delle grandi 
opere letterarie di Shakespeare. In 
scena solo una sedia, da dietro la quale 
escono i personaggi del celebre poeta 
e drammaturgo inglese, con i brani 
tratti da Amleto, Enrico V, Riccardo III, 
Othello, Sogno di una notte di mezza 
estate, la Tempesta.

CIVICO CORPO 
MUSICALE  
→ Omaggio a Freddie 
Hubbard
ore 21.15 Corte di Palazzo Trotti
↪ GRATUITO CON PRENOTAZIONE 
Selezionato con bando e contributo 
del Comune di Vimercate.

→ Il concerto è un viaggio musicale 
attraverso la vita artistica di Freddie 
Hubbard, che con la sua tromba ha 
abbracciato la musica jazz dagli anni ’60 
fino quasi i primi 2000 in una continua 
evoluzione e ricerca sonora.

I LUCCHETTINO 
→ Classic
ore 21.15 Corte di Villa Sottocasa
↪ A PAGAMENTO

→ Dopo i successi televisivi di Zelig 
Circus e la collaborazione con il tras-
formista Arturo Brachetti i Lucchet-
tino portano in scena uno spettacolo 
esplosivo, magico e coinvolgente che 
si basa sui migliori sketch e le gag più 
esilaranti della loro ventennale attività. 
Una performance comica dal risultato 
garantito.

ANNA SEROVA   
& TANGO SONOS 
→ Tango all’opera!
ore 21.15 Corte di Palazzo Trotti
↪ A PAGAMENTO

→ La  tradizione dell’opera italiana 
incontra i ritmi del tango e del folclore 
argentino. Le immortali arie, duetti 
e sinfonie dei grandi operisti italiani 
assumono un colore nuovo, vibrante 
ed originale, affidate alla virtuosità 
della viola di Anna Serova e del trio 
Tango Sonos e con  la partecipazione di 
ballerini di tango argentino.

ULDERICO PESCE
→ Moro. I 55 giorni 
che cambiarono l’italia
ore 21.15 Corte di Villa Sottocasa
↪ A PAGAMENTO

→ Sul palco il caso Moro. Ulderico 
Pesce seguendo le tracce delle indagini 
del giudice Ferdinando Imposimato  
racconta le zone d’ombra del rapimento 
e uccisione dello statista democristiano. 
Uno spettacolo commovente e che fa 
riflettere, dove la Storia si intreccia con 
le storie dei protagonisti: dal lavoro ai 
racconti privati.

ULDERICO PESCE  
→ Asso di Monnezza
ore 21.15 Corte di Villa Sottocasa
↪ A PAGAMENTO

→ Lo spettacolo tratta il tema dei traffici 
illeciti di rifiuti tossici che attanagliano 
l’Italia, tanto da far dire a chi vuole arric-
chirsi in maniera illecita, che il vero asso 
nella manica è “l’asso di monnezza”.

SACCHI DI SABBIA  
→ Andromaca
ore 21.15 Corte di Villa Sottocasa
↪ A PAGAMENTO

→ Approfittando dell’assenza da casa 
di Neottolemo tra i membri della sua 
famiglia si accende una lite furibonda: 

la moglie Ermione è gelosa della schiava 
Andromaca, con cui Neottolemo ha 
generato un figlio, e vuole ad ogni costo 
uccidere lei e il bambino. Un susseguirsi 
di vicissitudini dove speranze si 
alternano alle tragiche disillusioni, 
in una danza meccanica, così macabra 
e spietata da sembrare comica.

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 

SABATO 3 LUGLIO 

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 

VENERDÌ 16 LUGLIO 

SABATO 17 LUGLIO 

DOMENICA 18 LUGLIO 
MARTEDÌ 6 LUGLIO 

MARTEDÌ 13 LUGLIO 

DOMENICA 4 LUGLIO 

GIOVEDÌ 1 LUGLIO 

VENERDÌ 2 LUGLIO 

VENERDÌ 25 GIUGNO 

SABATO 26 GIUGNO 

DOMENICA 27 GIUGNO 

LUNEDÌ 28 GIUGNO 

→ musica → teatro

MARIO PERROTTA
→ Milite Ignoto. 
quindicidiciotto
ore 21.15 Corte di Villa Sottocasa
↪ A PAGAMENTO

→ Milite Ignoto racconta il primo vero 
momento di unità nazionale. 
È, infatti, nelle trincee che gli “italiani” 
si sono ritrovati vicini per la prima 
volta: veneti e sardi, piemontesi e 
siciliani, accomunati dalla paura per 
quell’evento più grande di loro.


