
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... storia semiseria de trii amis, trè tusan e una vaca. 

Divertente rilettura de “Ambrusin al busen de la Martesana” 
di Alessandro Peducci 

"L'era ul dì de la fera ..."  così inizia la storia di… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… con il forestiero Edoardo Riva 
… e con Stefano Mangolini 

… e naturalmente la mucca e tanti personaggi tipici del giorno della fiera 

 
Regia di Luigi Corno 

 

 

 

di Vimercate    
 

… trii amis 
Luigi Corno 
Romano Stenico  
Renato Parma 

 

… tre tusan 
Ezia Galbiati 
Linuccia Brambilla 
Linda Tassetti 

 



 
 

TRAMA: 
Il “busen” è il contadinotto a nord di Milano (appunto la Brianza) ma 
era anche il cantore dialettale che scriveva le businate (termine 
dispregiativo per chi scriveva in dialetto) che ha avuto in Carlo Porta il 
suo massimo esponente.  
La caratteristica dei paesi brianzoli è di avere un fiumiciattolo con un 
ponticello più o meno antico. Vantare almeno un rudere a testimone di 
antica tradizione, la chiesa dedicata a qualche Santo con il suo 
sacrestano dalla caratteristica presenza e c'è anche la villa di delizia di 
questo o quel conte. 
Molti paesi erano attraversati dal tram o dalla ferrovia che portava a 
Milano e c’era l’immancabile festa del paese con la fiera di merci e 
bestiame. 
In quel giorno di fiera le vie del centro si arricchivano di bancarelle di 
dolciumi, di capi di vestiario all’ultima moda e ogni genere di novità per 
la casa dove i venditori proponevano i loro articoli declamando 
esagerate qualità. Le osterie che restavano aperte fino a tardi e 
servivano scodelle della tradizionale “buseca” abbondantemente 
benedette da bottiglioni di vino genuino. 
La storia del noster busen inizia proprio nel giorno della Fiera “el dì 
de la fera”. Una festa attesa tutto l’anno perché era il giorno della 
fiera, “la festa del paes”.  

 

La Compagnia 
 (gruppo teatro di Vimercate) 

è nata nel 1994 ed alla base vi è una 
solida motivazione di carattere sociale 
e solidaristico. I componenti infatti, 

sono volontari attivi in varie 
associazioni del vimercatese. 

 
Ha vinto prestigiosi premi tra i quali 
annoveriamo il 1° premio al concorso 
GATAL negli anni 2003, 2005, 2007 e 
ben 2 primi premi e 2 secondi premi 

(con lo stesso spettacolo) al concorso 
nazione di F. di Roma nel 2008 

 

 

La Compagnia 
ha messo in scena: 

“Non si dorme a Kirkwall” 
“Hanno sequestrato il Papa” 
“Arriva lo zio di Dallas” 
 “Quel certo non so che” 
 “Non c'è posto per gli angeli” 
“Sarto per signora” 
“Se devi dire una bugia 
 dilla grossa” 
“Niente da dichiarare?” 
“Spirito allegro” 
“Di pirlite si muore” 
“Broadway in Brianza” 
“La strana coppia” 
“Addio al nubilato” 
“Pieren ul busen” 

 

http://digilander.libero.it/lacompagnia2/ 

 
 


