
TEATRO IN CORTE  
BEOLCO FEST E TEATRO IN VILLA 

Prossimi appuntamenti  

Continuano gli appuntamenti di TEATRO IN CORTE, la rassegna finanziata dalla 
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE ONLUS, dal Comune di Olgiate e dal Comune di 
Cernusco che prevede spettacoli, concerti e visite guidate a Olgiate Molgora, all’interno 
dell’ormai affermato Beolco fest e a Cernusco Lombardone. 
La rassegna è organizzata su iniziativa spontanea e volontaria dei residenti di Beolco, con il 
supporto dell’associazione Ronzinante di Merate e della Compagnia La sarabanda di Olgiate 
Molgora.  
Come ogni anno la programmazione prevede spettacoli diversi per tutto il pubblico, sia di 
attori professionisti da tutto il panorama nazionale, sia di artisti del territorio. Non mancano i 
concerti, i momenti dedicati alla storia dell’arte locale e anche laboratori per i più giovani. 
Con Teatro in Corte abbiamo cercato di far rivivere le corti come ce lo raccontavano i nostri 
nonni: luoghi protetti e accoglienti, dove dopo la giornata di lavoro ci si ritrovava a sentire 
storie e a scambiare due chiacchiere. Oggi molto del lavoro si svolge fuori dalle corti, ma 
resta il loro carattere accogliete e la bellezza della storie che le hanno animate per molti anni. 
Per questo abbiamo pedinato di farle rivivere attraverso il teatro e la musica, due arti del 
racconto per eccellenza.  
I residenti ed il pubblico, che nella prima serata ha riempito la piazza di Beolco per lo 
spettacolo Cirano in salsa comica di Ronzinante fino ad un vero e proprio sold out animano 
ogni sera questi luoghi, ricreando un’occasione di incontro all’insegna dell’arte e della 
comunità.  

Ecco il calendario dei prossimi giorni: 

3 luglio 
Cernusco Lombardone  
ORE 16.00  
Visita guidata della Chiesa di Santa Caterina. Un piccolo 
gioiello con una storia poco conosciuta, edificata nel XVIII 
secolo  
a cura di Pietro Santoro, Assessore alla Cultura, istruzione e 
comunicazione del Comune di Cernusco. 

ORE 16.30 
Laboratorio artistico con materiale di riuso a cura di Clea 
Soldi 
Per bambini e ragazzi 6-14 anni. 



9 luglio  
Cernusco Lombardone, Palazzo Borgazzi, Piazza 
Enrico da Cernusco 
NEL VENTRE 
Spettacolo di e con Stefano Panzeri 
Gli ultimi istanti dei soldati nascosti in attesa 
dell’attacco nel cavallo di Troia. 
Una narrazione su dover essere, sul destino, sul 
dubbio e soprattutto sulla paura di farlo. 

 

10 luglio 
Beolco 
DOMENICA IN PIAZZETTA - LONGOBARDO PER UN 
GIORNO 
Ore 16.30 e ore 17.30 visita guidata della Chiesina a cura di 
Ornella Ponzoni 

In concomitanza CURIOSITY A MERENDA, nel bosco  
Il gioco a quiz interattivo ideato da Riccardo Cogliati  

Ore 16.00 -18 LONGOBARDO PER UN GIORNO 
Due attività per bambini e ragazzi 6-14 anni. 
Laboratorio di creta condotto da Giovanni Battista 
Bernocco e letture animate a cura della Pro Loco di 
Olgiate Molgora. 

Ore 20.00 aperitivo in musica 
TACABANDA del trio Post Office. 
Filippo Gatti: voce; Massimo Deo: chitarra e cori; Tobia 
Galimberti: tastiere e cori 
Concerto in piazzetta 

 

È necessario prenotare, soprattutto per le visite guidate perché si svolgono a piccoli 
gruppi ai seguenti recapiti: 

Eventi a beolco: beolco975@gmail.com 

Eventi a Cernusco: teatroinvillacernusco@gmail.com

mailto:beolco975@gmail.com



