
Q
uest’anno,nello
spettacolo dal
vivo,giocoleriae
acrobaziaservo-
no un po’ a tutti
per non gettare

alle orticheeventie cartelloni
che negli anni si sono affer-
mati sullelineedellacoerenza
e dell’impegno,oltre chedel-
l’appeal.

I tantissimi salti mortali di
Mirabilia International Cir-
cus & Performing Arts sono
iniziati già nellaprogramma-
zione,ben prima di vederliin
giardini, chapiteaux e teatri.
Condateriportate afine esta-
te aCuneodal primo al6 set-
tembre, con incursioni anche
aTorino con focusperragazzi
(in programma28agostoe 5
settembre),aBuscacon l’anti-
cipazione della compagnia
inglese Lost in Traslation (il
29 e30agosto)eSaviglianoil
12 settembre nel veramente
mirabolante «palco scenico»

del Museo Ferroviario Pie-
montese.

A sostenere il festival, al
suo quattordicesimoanno di
vita,fanno squadra,conmini-
steroedenti localiePiemonte
dal Vivo,la Compagniadi San
PaoloeleFondazioniCassadi
Risparmiodi Torino,Cuneoe
Savigliano.

Fitte sono lecollaborazioni

con realtàdi settorespettaco-
lo dal vivo, comeCirko Verti-

lo dal vivo, comeCirko Verti-
go,lo sponsorepartner tecni-
co OpenBaladinche allestirà
nellapiazzadelForoBoariodi
Cuneo un’areache proporrà
dalsushialbollito, dallabirra
all’aperitivoper darecollante
di diversomaterialeaglispet-
tacolichesi susseguononelle
giornatecuneesi.

L’accesso,anche alle per-
formance di piazza,è calda-
mente consigliato attraverso
appositaapp che daràanche
informazioni, presentazionie
materiali e consentirà a tutti
di vederealcuni titoli previsti
soltantoperpochi spettatori.

Uno su tutti: Manifestodel
BallettoTeatrodi Torino, che

saràdalvivo,sitespecific,per
pochi e in streamingper tutti.

Conl’ideatoreedirettoredi
Mirabilia , Fabrizio Gavosto,
assaporiamo gli appunta-
menti di punta della sempre
densa programmazione,che
è on line daoggi, con nume-
rose performancesquotidia-
ne: 100spettacolidi 30 com-
pagnieda 8nazioni.

Comela pluripremiata Ra-

sposo che porta quattro re-
pliche in prima nazionale
del suo ultimo spettacolo
Oraison a Cuneochediventa
capitale del circo. Non sol-
tanto per gli spettacoli, ma
anche le prove aperte e le
sperimentazioni, come nel

caso della compagnia Circo

caso della compagnia Circo
Zoé, che dopo aver girato
l’Europa torna nella città na-
tale e la anima per una setti-
mana.

Grande spazio, così come
nelle passate edizioni, è
aperto alla danzacontempo-
raneache vedràla prima as-
soluta del nuovo spettacolo
della titolata compagnia Ab-
bondanza Bertoni: Hyenas,
che convocaesseriantropo-
morfi, forse saltati fuori da
un codicemedievale.

Un’altra preziosità coreo-
grafica saràH2O dei torinesi
Tecnologia Filosofica, gioco
di danzaed’oggetti cheverrà
presentato all’alba e al tra-

monto sul greto del fiume
nel parco fluviale di Cuneo:
poesia e riflessioni concrete
che si intrecciano.

Peril Focussulladanzaita-
liana, con Fondazione Pie-
montedal Vivo,la compagnia
blucinQue porta Vertigine di
Giulietta l’onirica piècemulti-
disciplinare di CaterinaMo-
chi Sismondi che divaga su
Sheakespeare.

Troppi gli appuntamenti
per citarli tutti, rimarchevole
che il Festivalsia quest’anno
ancheterradi accoglienzaper
omologhi: ospiterà una data
di Interplay,direttodaNatalia
Casorati— che,a causadelle
restrizioni imposte dall’emer-
genza coronavirus, non ha
potuto svolgersia maggio —

L’eventodedicatoacircoedanzaèrimandato
asettembrepersuperareledifficoltàdelperiodo

Mirabiliafaleacrobazie
etornaaincantare
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La scheda

« Il Mirabilia

International

Circus &

Performing Arts

è giunto

alla sua

edizione

numero 14

« Nonostante

le difficoltà

generate

dall’emergenza
coronavirus,

l’evento torna

anche

quest’anno
ma

in una nuova

collocazione

temporale

« Il

programma

principale

è previsto

a Cuneo
dall’1
al 6 settembre,

ma a questo

si aggiungono

un’anticipazion
e a Busca

e altri

appuntamenti

a Torino
e a Savigliano

potuto svolgersia maggio —
si potrà quindi vedereaMira-
bilia la Compagnia Ivona in
Manbuhsa, lavorodi danzee
innocenzaanimali.

Né mancano gli interventi
vicini all’arte visiva con la
compagniaStalker.

Dallavastaefederativaare-
nadi Cuneo,tra cortili raccolti
e preziosi, giardini, chapite-
aux,parchi, fino all’aristocra-
tico TeatroTosellisi godran-
no spettacolidi formati e in-
tonazionidiversi.

Anchein questo2020.

Chiara Castellazzi
Chiara Castellazzi
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Serate
La rassegna

prevede
cento

spettacoli

portati

in scena

da trenta

compagnie

in arrivo

da otto paesi:

grande spazio
sarà dato

alla danza

moderna
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