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Cuneo - Sarà un'edizione
all'insegna della sperimenta-

zione ma anche del desiderio
di ripresa e aggregazione l'e-
dizione 2020 di Mirabilia In-
ternational Circus & Perfor-

ming Arts Festival che si svol-
gerà nel Cuneese tra agosto e
settembre 2020 e sarà dedi-
cata al tema "Satellite of life",
un inno alla rinascita attra-

verso la forza della natura e il
perenne rinnovarsi della vita.
Il programma, obbligatoria-

mente in via di ridefinizione a
causa dell'emergenza sanita-
ria, sarà strutturato come ver-
sione preparativa al 2021, an-
no in cui si partirà con la nuo-

va formula biennale che ve-
drà l'alternanza fra la "Bien-
nale internazionale del cir-

co e delle arti performative"
e "Aspettando la biennale", e
si proporrà di affermare, con
tutte le precauzioni dovute al
periodo delicato, il ruolo cen-

trale dell'arte e della creativi-
tà come motori di una rina-
scita culturale e sociale. Com-
patibilmente con le restrizio-

ni governative e con le solu-
zioni che si potranno adot-
tare, saranno protagonisti il
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grande circo contemporaneo,
il teatro e la danza, capaci di
regalare momenti di intensi-
tà, di magia e leggerezzain un

racconto progettato per sno-
darsi tra i giardini, i palazzi,
le strade e i cortili del territo-
rio. Tante le sfide di quest'an-

no tra cui quella di ripensa-
re la "dimensione del teatro"
per adattarsi alla nuova situa-

zione, accolta anche come sti-
molo vista l'esperienza e pro-
fessionalità del festival nel-

la creazione e ambientazione
negli spazi urbani.

Spettacoli e progettualità sa-

ranno chiamati a rimodular-
si in base ai nuovi scenari esi-
stenti, con l'integrazione di
tecnologie digitali e con la cre-
azione di percorsi e di formu-

le nuove pensati in collabora-
zione e in continuo confronto
con tutte le istituzioni, gli ar-

tisti e i numerosi partner na-
zionali e internazionali. Gra-
zie alla mappatura degli spa-
zi disponibili e ad un sistema
di prenotazioni obbligatoria-

mente anticipate sugli spet-
tacoli, si lavora per costruire

una nuova programmazione

artistica in sicurezza, ma con
la volontà di tenere alto l'inte-
resse e la curiosità per un pa-
linsesto che includerà compa-

gnie e artisti di grande rilievo.

"Danza, teatro e circo con-
temporaneo torneranno in
eventi urbani con nuovi for-
mat e nuove soluzioni - spie-
ga l'ideatore e direttore artisti-

co del Festival Fabrizio Gavo-
sto -, e coinvolgeranno gli ar-
tisti in uno sforzo creativo che

confermerà, in questo quadro
contestuale 2020 così inedito e
diffìcile, quello spirito di speri-
mentazione e innovazione che
da sempre anima Mirabilia e

la sua proposta culturale. Ab-
biamo lavorato per anni pro-
gettando nello spazio urbano,

creando e innovando con pro-

poste e idee all'avanguardia,
ed oggi la grande esperienza
accumulata ci rende pronti a

sperimentare la rinascita nello
spazio pubblico trasformando
i limiti in sfide e in uno spiri-
to di collaborazione e suppor-

to reciproco anche ospitando
spettacoli di altri festival quali
adesempio Interplay festival".

Giulia Gambaro
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