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La Compagnia 
Gruppo teatrale di  V I M E R C A T E 

Via E. Fermi 11/A – 20059 VIMERCATE (MI) –  
fax. 039.6082751    C.F. 94030480159 

 

 

 

La Compagnia è un gruppo teatrale nato a Vimercate nel 1994. Alla base, La Compagnia, ha una 

solida motivazione di carattere sociale e solidaristico. La motivazione solidaristica e sociale che ha 
portato queste persone a raggrupparsi, può essere fatta risalire alla loro partecipazione ad altre 
attività di carattere socio - culturale - assistenziale presenti sul nostro territorio.  

I componenti de La Compagnia, infatti, sono volontari attivi in varie associazioni del vimercatese. 

La La Compagnia è iscritta al GATAL   

 

La Compagnia organizza da ben 17 anni, 2 rassegne teatrali all’anno (una estiva ed una 

invernale) per 10-12 spettacoli all’anno, in lingua ed in dialetto: 
� "SE FEMM IN QUATTER PER VIMERCAA" patrocinata dalle associazioni AIDO & AVIS. 
� "TEATER AL FRESCH" con il patrocinio del comune di Vimercate. 

 
Le nostre rassegne dedicate al teatro amatoriale, hanno l'intento di coniugare cultura, 
divertimento e solidarietà. Per questo proponiamo vari generi di spettacoli in modo da dare al 
pubblico spettacoli sempre diversi e interessanti.  
 
Il ricavato dei nostri spettacolo e delle rassegne è devoluto ad associazioni di volontariato del 
vimercatese (tra le associazioni citiamo: AVIS, AIDO, oratorio di Vimercate, Ospedale in Equador- 
HCB Zumbahua, ABIO- Ass.BambiniInOspedale, Un amico al telefono-Vimercate, Ospedale in 
Africa-padre Lionello, vittime del maremoto del sud-est asiatico, operazione Tanzania Villasanta2, 
L'orizzonte di Lorenzo - bambini cardiopatici Bergamo, progetto Chernobyl di Vimercate, 
Gorgonzola, Ardesio), Citta Solidale Vimercate, ... 

 

 

Nel 2005 l'amministrazione comunale di Vimercate ha conferito a "La Compagnia"  
la benemerenza civica per   "... aver diffuso l'arte e la cultura teatrale e per la 
forte vocazione sociale e solidaristica." 
La consegna è avvenuta durante la Cerimonia di Premiazione che ha avuto 
luogo nella sala Cleopatra di Palazzo Trotti di Vimercate. 

 

Le commedie rappresentate:  
  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 
La strana coppia 
Addio al celibato 
Broadway in Brianza 
Pieren ul busin 

... con un totale di circa 200 rappresentazioni  
in oltre 90 teatri diversi 
 

http://digilander.libero.it/lacompagnia2/commedie.htm 
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                             "Se devi 
dire una bugia 
dilla grossa" 

 
2 atti di Ray Cooney 

 
 

 

2005  concorso GATAL (Ass. Teatro Amatoriale Lombardia) 
1° primo premio con la seguente motivazione: "Ritmo perfetto. Attori bravi e 

fisicamente aderenti ai personaggi. Non c'è frenesia inutile, ma movimenti azzeccati. 
Il testo brillante con vicende ben costruite. La Compagnia si conferma." 

 
2009 concorso nazionale "Teatro in Valle" a Samolaco 

1° premio miglior attore protagonista ad Andrea Marca 

1° primo migliore scenografia 

 2008  Concorso nazionale "Anchise Marcelli" 

Fabrica di Roma (VT) 
Selezionati fra 87 compagnie partecipanti per la fase finale del concorso, con il 
meccanismo delle tre nominations ha ottenuto i seguenti riconoscimenti:  

1° premio quale miglior compagnia votata dal pubblico 
1° premio ad Andrea Marca quale miglior attore co-
protagonista 
2° nomination per la miglior compagnia votata dalla giuria 
2° nomination a Giorgio Vicenzi quale miglior attore 
protagonista 

2007   Concorso nazionale "Città di Montecatini Terme" 
Meritevole di "Segnalazione" tra circa 120 compagnie partecipanti con 150 lavori 

 

2007 sett.  Sion (Svizzera) 
Abbiamo recitato a Sion (Svizzera) con 2 spettacoli. Uno nel liceo della città inserito nel programma di studio della 

lingua Italiana, l’altro alla presenza delle autorità consolari italiane a SION. 

"Sarto per signora" 
3 atti di Georges Feydeau 

 

2003  concorso GATAL (Ass. Teatro Amatoriale Lombardia) 
1° premio con la seguente motivazione: "Scenografia originale e ben 
realizzata, notevoli i costumi, buoni gli effetti luminosi. Tempi comici curati. 
Nell'insieme, lavoro brillante ben sostenuto dagli attori tutti bravi". 
 
Uno spettacolo ben riuscito che è stato selezionato in diversi concorsi e che ha 
totalizzato ben 43 repliche   

 
"Niente da dichiarare?" 
3 atti di C.M.Hennequin e 

P.Veber 

 

2007  concorso GATAL (Ass. Teatro Amatoriale Lombardia) 
1° primo premio (2g) con la seguente motivazione: "La Compagnia si 

presenta, ancora una volta, fortissima nel genere comico-farsesco, grazie, 
sopratutto agli interpreti. Sempre bella e curata la scenografia". 

 

2008 Concorso "Camminando attraverso la voce" (UILT 
Lombardia) 

Selezionati fra 93 compagnie partecipanti per la fase finale del concorso, con il 
meccanismo delle tre nominations ha ottenuto i seguenti riconoscimenti:  
1° premio a Giorgio Vicenzi quale miglior attore caratterista  
2° nomination a Simona Foletti quale migliore attrice non protagonista 
2° nomination per le migliori scenografie 

2008 Concorso regionale  “PALCOSCENICO SUL LAGO” (Cadrezzate) 
Selezionati per la fase finale abbiamo ottenuto il seguente riconoscimento: 
1° premio ad Ezia Galbiati quale miglior attrice protagonista 
 

2007  Concorso  "Teatro proposta di Monza e Brianza" 
organizzato dalla Compagnia stabile di Monza e dalla UILT con il patrocinio della regione Lombardia, si è esibita con le 4 

compagnie finaliste 

"Spirito allegro" 
3 atti di Noel Coward 

 

 Lo spettacolo ha debuttato nel febbraio 2011 ed è giunto alla 17° 
replica. 
 

2011  tra le 8 finaliste del concorso nazionale 
“CamminandoAttraversoLaVoce” e, selezionata tra ben 152 
compagnie, ha recitato al Politeatro di Milano, 

 

2016  concorso GATAL (Ass. Teatro Amatoriale Lombardia) 
Prima compagnia a presentarsi al concorso con 3 spettacoli di genere diverso: 

“Pieren ul busen”, “B&B Broadway in Brianza” e “Addio 

al nubilato” con 1° premio di secondo grado. 

 

 


