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La XXV edizione di Mercantia, che si svolgerà a Certaldo dal 11 al 15 luglio 2012, inizia a
scoprire le sue carte e lo fa annunciando una grande novità: tra le sezioni del Festival ci sarà
anche una rassegna di spettacoli con decine di gruppi "made in Certaldo", per organizzare la
quale è stato bandito il primo "Censimento delle realtà artistiche dello spettacolo dal vivo nel
Comune di Certaldo", un'iniziativa promossa da Comune di Certaldo insieme a Terzostudio, che
cura l'organizzazione degli spettacoli.
  "Il censimento delle realtà dello spettacolo certaldesi è molto importante perchè si prefigge di
raggiungere ben due obiettivi: anzitutto fare uscire allo scoperto e conoscere così tutte le realtà
– amatoriali, semiprofessionali, professionali – che operano nel mondo della musica, del teatro,
della danza o di altre arti sceniche e stabilire con loro, come amministrazione comunale, un
contatto formale; al tempo stesso, i gruppi che segnaleranno disponibilità ed interesse a
partecipare a Mercantia, saranno valutati dalla direzione artistica per partecipare al progetto
speciale che riguarderà il centro urbano di Certaldo".

"A Mercantia abbiamo avuto sempre anche dei gruppi locali, ma si è trattato di realtà
semiprofessionali o di professionisti veri e propri – dice Alessandro Gigli, direttore artistico – per
la XXV edizione ci siamo posti invece l'obiettivo di aprire le porte a tutto il mondo dello
spettacolo certaldese, non solo musica e teatro di strada ma tutte le arti sceniche, tradizionali e
nuove, curiosi di sapere quante realtà artistiche esistono e capire se e quanto la presenza di
Mercantia è stata importante per fare crescere nel territorio la voglia di fare spettacolo.

Le schede del censimento sono disponibili on-line sul sito internet del Comune di Certaldo
www.comune.certaldo.fi.it o sul profilo Facebook di Mercantia sito di
http://www.facebook.com/Mercantia Il censimento non ha una scadenza vera e propria per
quanto riguarda l'inserimento nel database che resterà a disposizione del Comune di Certaldo,
ma chi desidera essere valutato per questa edizione di Mercantia dovrà compilarlo e
consegnarlo entro il 30 aprile 2012.

Tutte le novità e gli aggiornamenti su Mercantia sono visibili anche su www.mercantiacertaldo.it
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