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atellite of life questo il te-
ma dellaXIVmaedizione
di Mirabilia International

Circus&PerformingArtsFesti-
val conladirezioneartisticadi
FabrizioGavosto,in un’edizio-
nepensataappositamenteper
il 2020con unprogramma,ob-
bligatoriamentein via di ride-
finizioneacausadell’emergen-
zasanitariascattatain seguito
alla pandemia, nel periodo
agosto/settembre2020,sul ter-
ritorio delcuneese.
Viste le incertezze di questo
precisomomentostorico, Mi-
rabilia saràdunque un’edizio-
necheprepareràal 2021ealla
nuova formula biennale che
vedrà poi l’alternanza fra la
Biennale Internazionale del
CircoedelleArti Performative,
e Aspettando la Biennale: un
progettosul territorio.
Satelliteof life è un inno alla
rinascitaattraversola forzadel-
lanaturaeil perennerinnovar-
sidellavita. Unariflessionein
linea con il particolareconte-
sto storico, ma anche con la
fermavolontà di rappresenta-
re un momento di ripresa e
nuovaaggregazione.Non ver-
ranno infatti abbandonati gli
obiettivi di sviluppoe valoriz-
zazionedi Mirabilia, che si le-
ganoa doppio filo con il terri-
torio del cuneese,che il Festi-
val siproponedi far scopriree

vivere–con tutte leprecauzio-
ni dovuteal periododelicato –
nell’otticadi affermaresempre
più il ruolo centraledell’artee
dellacreativitàcomemotori di
unarinascitaculturaleesocia-
le.
Compatibilmenteconlerestri-
zionigovernativeecon lesolu-
zioni chesipotranno adottare,
saràun Mirabilia all’insegna
del grandecirco contempora-
neo, del teatro e della danza,
capacedi regalaremomenti di
intensità,di magia e leggerez-
za in un racconto progettato
per snodarsitra meravigliosi
spazicomei giardini, i palazzi,
le stradeei cortili del territo-
rio.
Ripensarela “dimensione del
teatro” saràuna grande sfida
peradattarsialla “nuovasitua-
zione”,accoltaanchecomesti-
molo vistala grandeesperien-

zaeprofessionalitàdel festival
nellacreazioneeambientazio-
nenegli spaziurbani.
Spettacolieprogettualità,ispi-
randosicomestimoloesfidaal

tema Satellite of life, saranno
chiamati arimodularsi in base
ai nuovi scenariesistenti,con
l’integrazionedi tecnologiedi-
gitali econ la creazionedi per-

corsi edi formule nuove pen-
satiin collaborazioneein con-

tinuo confronto con tutte le
istituzioni, gli artisti e i nume-
rosi partner nazionali e inter-

nazionali di Mirabilia.
Trai maggiori festivaldi setto-
re enominato FestivalCultu-
raleEuropeonel2012,Mirabi-
lia ha dasempreuna forte vo-

cazione internazionale che
esprime nel suo cartellone,
compostoda compagniestra-
niere e italiane e da progetti
creatinell’ambito di residenze
artistiche fortemente radicate
sulterritorio. Unavocazioneal-
laqualenonverràmenonono-
stante le forti limitazioni del
periodo,checertamenteeine-
vitabilmente porteranno a
un’edizioneprofondamentedi-
versa da quella inizialmente
immaginata, reinventandogli
spettacoli nella forma e nella
relazionecon gli spazie con il
pubblico.
“Danza,teatroecircocontem-
poraneotorneranno in eventi
urbanicon nuoviformatenuo-
vesoluzioni, ecoinvolgeranno
gli artisti in uno sforzo creati-
vo che confermerà, in questo
quadro contestuale 2020così
inedito edifficile, quellospiri-
to di sperimentazionee inno-
vazionecheda sempreanima
Mirabilia e lasuapropostacul-
turale. Abbiamo lavorato per
anni progettandonello spazio
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urbano, creandoe innovando
con proposte e idee all’avan-
guardia, ed oggi la grande
esperienzaaccumulataci ren-
depronti a sperimentarela ri-
nascita nello spaziopubblico
trasformandoi limiti in sfidee
in unospiritodi collaborazione
e supporto reciproco anche
ospitandospettacolidi altri fe-
stival quali ad esempioInter-
play festival” questele parole
di FabrizioGavostoideatore e
direttoreartistico del Festival.
Sperimentazioneèinfatti la pa-
rolachiavealcentrodi Mirabi-
liachel’edizione2020potrà te-
starein condizioni di necessa-
riaedoverosalimitazione, con
unamappaturadegli spazidi-
sponibili e con un sistemadi
prenotazioniobbligatoriamen-
teanticipatesuglispettacoli,su
cui poter costruire una nuova
programmazioneartisticain si-
curezza,ma semprecon lafor-
te volontàdi tenerealto l’inte-
resseela curiosità per un pa-
linsestoche comunqueinclu-
derà compagnie e artisti di
granderilievo echeci auguria-
mo di poter comunicare al
pubblico nel più brevetempo
possibile.
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