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    INFORMAZIONE METEO PER CHI VIENE DA FUORI: OGGI, VENERDI' 19 LUGLIO, ORE
20.14 C'E' IL SOLE E MERCANTIA VA IN SCENA! ... VI ASPETTIAMO!...          La
26esima edizione di MERCANTIA, il più grande Festival italiano di teatro
di strada, va in scena a Certaldo da mercoledì 17 a domenica 21 luglio 2013 e vede
quest'anno a fianco del tema proprio del Festival, che è “La Grande Madre”, la presenza di un
progetto speciale in occasione del VII Centenario della nascita di Giovanni Boccaccio.
MERCANTIA 2013
“Durante il quarto di secolo che è la sua storia, Mercantia, come una “grande madre”, ha
generato numerosi altri festival e una nuova generazione di artisti di strada – spiega il
direttore artistico, Alessandro Gigli – e oggi, coerentemente con il "Manifesto del quarto teatro",
diventa un'oasi dove rigenerarsi. Come nei riti d'iniziazione, come nel ventre della balena, da
Mercantia si esce "cambiati" sia come artisti che come spettatori”. Ma nel 2013 si festeggia
anche
Boccaccio: “Fare spettacolo nel borgo di Certaldo rappresenta metaforicamente la fuga dai
pericoli
del mondo dei novellatori del Decameron con la peste allora, la crisi economica e
l'individualismo
oggi. Ma non si tratta di una fuga dettata dall’egoismo, anzi, si tratta di un’occasione unica per
rigenerarci, con la cultura e l'arte, rigenerarci per affrontare il domani in modo più consapevole”.
GLI SPETTACOLI
Tutte le sere in scena quindi ben 100 (ma il numero è indicativo) spettacoli che spaziano dalla
prosa alla danza, dal piccolo circo alle grandi street band, dagli one man show a burattini,
marionette, clown alle performance di teatro contemporaneo. Tra questi alcuni eventi:
SPECIALE BOCCACCIO 2013: A Casa Boccaccio “I Macelli no theater” presenta “I Giardini
delle Ninfe”, dall’immaginario del Ninfale Fiesolano di Giovanni Boccaccio, il testo in 473 ottave
che narra l’amore fra un pastore ed una ninfa, storia dagli opposti laceranti, con gli dei - Venere,
Amore e Diana - che proiettano su due giovani le loro insostenibili passioni. Tra le varie
situazioni
performative offerte: VISITORS 700 - Appunti sparsi per un ninfale low fi drama-dance
composto in tempo reale con i performers Paola Stella Minni (collaboratrice di Cristina Rizzo e
Motus), Cristina Addis, Giulia Franceschini. (Concept: canI, Guests: Roberto
Becattini/Improponibile). NINFALE 473 Migliaia di copie delle 473 ottave del Ninfale verranno
lanciate da alcune ninfe dal balcone di Casa Boccaccio. (Stylist: Rebecca Ihle). NINFALE
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WEARING PEOPLE - Le magliette ufficiali di Mercantia 2013, dedicate ad alcuni passi del
Ninfale
Fiesolano, fatte indossare agli spettatori del Festival (illustrazione: Marina Calo, con: Cesare
Bardaro). Due modi per attualizzare Boccaccio facendo del Ninfale un’opera in movimento.
INTERNATIONALS: tra ritimi tribali ed evoluzioni in stile Circque du Soleil. Ecco gli
Strange Comedy (USA/Canada/Germania) con “Strange Comedy show”, dove teatro fisico, di
figura, illusionismo, arti circensi di due performer provenienti da esperienze di collaborazione
con
il Cirque du soleil e il Cirque Ingenieux fluiscono in continuo di ‘numeri’ che combinano le
tecniche del circo con la commedia. Asante Kenya Acrobats (Kenya), grupoo di acrobati che
propongono
uno show con le figurazioni tipiche di questa tradizione, dalle piramidi umane agi straordinari
salti,
ai giochi col fuoco. Amanitas Fire Theater (Repubblica Ceca) sfilata allegorica di trampolieri e
pattinatori con “abiti di fuoco” che propongono evoluzioni aeree mozzafiato. Le contes
d’asphaldt (Belgio) sublimi opere teatrali itineranti, con l’ausilio di scheletri sputafuoco
STREET BAND: buon compleanno Dario! La Funk Off di Dario Cecchini da Vicchio di Mugello
Sabato 20 Luglio verrà a festeggiare i 15 anni di attività ufficiale a Mercantia, ricevendo il
Chiodo
d'oro alla carriera ed esibendosi in un grande concerto. La Badabimbumband una delle street
band di maggior successo degli ultimi 10 anni, si trasforma in una confraternita di frati fuori dal
comune in “Opus Band”, progetto musicale che unisce sacro e profano. La Zastava Orkestar i
cosiddetti “zzingheri di Maremma” propongono la loro bakkan dance musica in stile Goran
Bregovic riarrangiata da una vera orchestra di ottoni maremmana. E poi gruppi di musica
celtica, folk, canzoni anni '20, canzone4 napoletana, cantori di ottava rima, ecc...
I GIARDINI SEGRETI: dal gioco al gusto, le mille facce della performance dal vivo.
Rinnovati nella formula i Giardini Segreti 2013 sono 10 spazi nei quai si possono “assaporare”,
per
poche persone e su prenotazione, alcuni aspetti dell'arte scenica e non solo. I giardini segreti
saranno infatti... ...della musica con il concerto per campane di cristallo di Associazione
Sorgente o con il pianoforte solo di Filippo Marcori, ...del circo con il percorso visivo di Bilink
Photographic & Art Circus, ...dell'artigianato con il laboratorio di stampa id un'acquaforte dal
vivo con Sivlia Borgogni, ...della memoria con le chiodo sculture in memoria del falegname
artista Giancarlo Masini, ...del gusto con il percorso sensoriale di degustazione di vinsanti con la
sommelier Francesca Pinochi del Mercaccio, il biscotto di Mercantia e Boccaccio ...del gioco
con il tirco con l'arco nella cripta medievale degli arcieri certaldesi e poi ...del Boccaccio col
progetto “I Giardini delle Ninfe” de I Macelli notheater e ...della Poiesis con il progetto
speciale al-MAMA-ter del Corso di Laurea in Cultura e Progettazione della moda dell'Università
di
Firenze e la performance di Gene Guglielmi.
ONE MAN SHOW | ARTI DI STRADA | TEATRO & STRADA: Torna a grande richiesta Amerigo
Fontani in versione Frate Cipolla che accoglierà i visitatori all'ingresso di Mercantia
benedicendoli con l'acqua del suo pitale, tanti spettacoli microscopici e poetici (Silvestro
Sentiero e le sue poesie istantanee) che si alterneranno ad altri di grandissimo impatto visivo,
come la danza verticale sulle torri delle Cafelulè compagnia di danza contemporanea che
torna con segreti di panni sporchi performance dedicata alla complessità dell'animo umano con
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volteggi a dieci metri dal suolo. Non mancano le parate di strada, in stile medievale (Compagnia
del Drago Nero) e non (Archimossi), I giochi col fuoco, I mimo seguipersone, la musica
impossibile degli Jashgawronsky brothers con trash!
ARTE E MOSTRE
una su tutte Bop Decameron opere di artisti contemporanei in omaggio a Giovanni Boccaccio,
con i vincitori della open call internazionale organizzata da Celeste Network e la mostra Fausto
Gilberti Chino sul Decameron a cura del Centro Luigi Pecci.
ARTIGIANATO
oltre allo spettacolo, Mercantia offre il fior fiore dell'artigianato toscano e non solo, curato da
Francesca Parri per Exponent, con circa 60 stands di artigiani con lavorazioni dal vivo nel
borgo alto, tra i quali spiccano i seggiolai e non mancano la lavorazione di cuoio, pietra, legno,
cappelleria, maschere teatrali, gioielli, e oltre 80 banchi di mercatino di oggettistica tipica ed
originale nella parte bassa di Certaldo.
ACCOGLIENZA
Ricettività a 360 gradi con il campeggio di Marcialla, aree sosta gratuita per camper, hotel,
bed & breakfast, agriturismi. Ristoranti, trattorie e associazioni locali proporranno varie forme di
ristorazione con l'immancabile presenza della Cipolla di Certaldo.
INFO E CONTATTI – L'ingresso a Mercantia varia da 10 a 20 euro a seconda del giorno, orario
dalle 18.00 alle 01.00 circa.    Per entrare “in contatto” con Mercantia: facebook.com/Mercantia
twitter.com/Mercantia Per il programma completo e info www.mercantiacertaldo.it

 3 / 3


