
Ilprogrammacompletodelfestival
Saràil trasformistaArturoBrachettia tagliareil nastrodell'edizione2020. Seguiranno

giornatediacrobazie,esibizioni,spettacoli,concerti,comicità,giocolerieetantesorprese

Cuneo - (gga).SaràArturo
Brachetti a tagliare il nastro
della quattordicesima edi-
zione di Mirabilia, martedì
1° settembre alle 18,al Tea-
tro Toselli. Seguiràuna sera-
ta di grandecirco contempo-
raneo francese: sul palco il
poetico Concerto pour deux
clown della Compagnia Les
Rois Vagabonds (con repli-
che 3 e 4 settembre) e, a se-
guire, la CompagnieRasposo
che, nel suo chapiteau, pre-
senteràOraisonin prima ita-
liana assoluta(repliche 3,4,
5 e 6 settembre).Il nuovissi-
mo spettacolodella pluripre-
miata drammaturga circen-
seMarie Molliens della Com-
pagnieRasposo,propone un
circo intimo, inquietante, li-
beratorio, unametafora rive-
latrice eribelle, una costru-
zione scenica sorprenden-
te che attraversola massima
espressionedelcirco contem-
poraneo mondiale regalavi-
sioni indimenticabili costrui-
te con maestriada quellache
è forse la più grande creatri-
cevivente del circo contem-
poraneofrancese.Durante la
serata,in piazzadelForo Bo-
ario, i BaklavaKlezmer Soul
propongonouna performan-
cemusical-teatralecon sono-
rità dell'estEuropa.

Mercoledì 2 settembre si
inizia con la Famiglia Mira-
bella de II Teatro Viaggian-
te, un evento fatto di ener-
gia, giocoleria, mimo, equi-
librismi, teatro. A seguire il
nuovissimo Circo Bazzoni
con Ambaradan, un bislac-

co caravanserraglio di acro-

bazie, comicità e giocolerie.
Un amorevole omaggio allo
spettacoloviaggiante, in tut-
te le sue forme. Nella sera-
ta il vincitore del bando mi-
nisteriale Boarding PassPlus
"TakeOff",la Compagniaita-
lo franceseZeccon "La 8ème
balle", uno spettacoloche vi-
sita numerosi universi al rit-
mo delirante della giocole-
ria in cui gli artisti illustrano,
con umorismo e apprensio-
ne, la fragilità dei legami tra
gli esseriumani. A seguire in

anteprima nazionale la com-
pagnia italiana Abbondanza
Bertoni presentaHyenasFor-
me di Minotauri contempo-
ranei, cinque esseriantropo-
morfi arrivano nel luogocon-
venuto. Uno spazioesclusivo
e lussuoso.Sonoesseriuma-
ni vestitida pecore,dellaraz-
za delle iene, e che parlano
con vocealtra. In chiusuradi
serata la Compagnia Zerevò
Rom Orkestarcon un concer-
to tradizionaleRom.

Durante la giornata e fino
all'ultimo giorno di festival,
dalle 15alle 20 i video de La
Danzain un Minuto di Coor-
pi, contestdi videodanzavol-
to ad autori/autrici (danzato-
ri, videomaker, registi, scrit-
tori, musicisti, sound desi-
gner, appassionati) saranno
visibili presso la segreteria
del Festival.

Mercoledì 3 settembre in
programma il circo di Otto
PanzerShow con più appun-
tamenti nel corsodella gior-

nata (in replicaancheil 4 set-
tembre),un ottimo e simpati-
cissimo clown, vestito da di-
rettore di un improbabile e
forse addirittura inesistente
circo e ancora,il teatrourba-
no con la Compagnia Faber
Teatro, nella grande piazza
del Foro Boario, conII Gran-
de Piano, divenuto ormai fa-
mosissimo,in una nuovaver-
sione (con repliche 4 e 6 set-
tembre) totalmente rinnova-
to comestrumento e con un

software molto più poten-
te, per un'animazione didat-
tica e uno spettacolodi dan-

za musicaleunici in Europa.
A seguire i cuneesi Prisma-
band, sempre in piazza Fo-
ro Boario, con Urka!, nuovis-
simacreazioneaccompagna-
ta dal sapiente occhio ester-
no di Lorenzo Baronchelli e
Fabrizio Gavosto,un'azione
sul territorio sostenutaattra-
versoil progetto#Performing
Lands2020.Nellastessagior-
nata,per il progetto Trampo-
lino promosso dall'Associa-
zione Circo Contemporaneo
Italia, di cui Mirabilia è fra
i soci fondatori, anche Chi-
lowatt - Electric Company+
con Rexun progetto che uti-
lizza la tecnologiacomestru-
mentoa serviziodi linguaggi
universali quali sono il circo
contemporaneo,il teatro e la
performance. Il 3 ancora,gli
artisti di CircoZoéchenel lo-
ro tendoneportano lo spetta-
colo Interlude, una sospen-
sionedellarealtà,una paren-
tesi dal normale andamento
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dellecose.Interlude è quell'i-
stantein cui una successione
di eventiprestabiliti vienein-
terrotta. Peri più piccini, du-
rante tutta la giornata, efi-
no alla chiusura del Festival,
aprono in sicurezzai giochi
di unavolta del II MicroCirco
conII paesedei balocchi.

Da venerdì 4 settembre
si entra nel cuore del Festi-
val. Oltre allereplichedi Otto

Panzer,FaberTeatro,Prisma-
banda,CircoZoe,LeRoisVa-
gabondse Rasposoarriva un
cartellone fittissimo di spet-
tacoli di circo contempora-
neo,attività prevalentedel fe-
stival, oltre adanza e teatro.
Ritorna anchel'area espositi-
va artigianale Manufactoche
saràcollocataper questaedi-
zione nella piazza del Foro
Boario, dal 4 al 6 settembre,
e dovesaràpossibile trovare,
comesempre,tantissimeidee
originali euniche dal mondo
dell'hand made.Uno spazio
specialesaràdedicatoall' In-

terplayFestivaldi Torino che,
vistal'emergenzaCovidl9, ha
dovuto reinventarsi dividen-
dosi in due parti: a maggio
unasezionedigitale e,tra set-
tembree novembre,una par-
te di programmazione "dif-
fusa" pressorassegnee festi-

val amici. Interplay sarà pre-
senteaMirabilia conla Com-
pagniaIvona/Pablo Girolami
che si esibiscein Manbhusa.
Un cammino vibrante di in-
consapevoliemozioni, inno-
cenzaegiocosità.I performer
si trasformano in gru, ragni,

pavoni, per uno studio e una
trasposizionesul corpo di pe-
culiari danzeammali.

E ancora Za Danceworks
del coreografoAndrea Zardi
chepresentain prima assolu-
ta Pulse,creazionesostenuta
in residenzaartisticaa Busca
per il progetto #Performing
Lands 2020.In Pulsetre per-

sone entrano in un club, in

cui luci, musicae suoni rive-
lano solo in parte quello che
avviene:il pubblico ègià pro-
iettato in un'atmosfera altra,
unasituazione luminosa ben
precisaeun ambientesonoro
identificabile.

Durante tutta la giornata,
in più appuntamenti, anche
il teatro di figura del Signor
Formicola (in replica anche
il 5 e 6settembre)con Varie-
tà Mutanda, Il Signor Ore-
stevivenella sua casetta,un
monolocaledovenon manca
nulla: cucina, salottino con
divano,bagno.

continua apag. 29
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