I TANTI FILI DEL FESTIVAL DEL CIRCO DI GRUGLIASCO

Al suo sedicesimo compleanno il Festival Internazionale Sul Filo del Circo, che a luglio trasforma
Grugliasco nella capitale di questa arte speciale così disciplinata e libera insieme, ha voluto fare le
cose in grande. Prima di tutto provando ad aumentare ancora il quoziente di imprevedibilità, di
contaminazione e di sorpresa del programma che trasformerà questa rassegna in un evento
capace di magia e fascinazione. Un Festival che non si ferma sulla strada avviata e che prosegue
nell’innovazione e nella sperimentazione alla scoperta di nuovi esiti dello spettacolo dal vivo. Con la
certezza che il pubblico sarà dalla sua parte e che non farà mancare la sua sempre più convinta
adesione, dimostrando che dal circo contemporaneo ci si aspetta novità, creatività e grande libertà
espressiva.
Ma quest’anno il Festival immagina qualcosa di nuovo e tesse fili che si dipanano fuori dal teatro.
Le realtà culturali che vivono nel Parco, infatti, sono chiamate a manifestare la loro presenza nel
mese di luglio con una serie di spettacoli capaci di trasformare il prossimo mese in un solo grande
evento, unico nel suo genere. Al Teatro Le Serre e presso lo Chapiteau Vertigo le sorprese circensi,
attorno ad essi anche prima e dopo gli spettacoli, la musica, il teatro, classico e di figura, le mostre,
gli incontri sul cinema, a ricordo di ciò che qui successe all’inizio del secolo scorso. Performance di
grande varietà e di intenso impegno di tutti gli operatori che hanno dato la loro disponibilità a
questo progetto condiviso e che ringraziamo a partire dalla Fondazione Cirko Vertigo per arrivare a
Musicainsieme, Viartisti, l’Istituto per i Beni Marionettistici. Ognuno per la sua parte renderà il
mese di luglio un’occasione da non perdere quando il magnifico luogo in cui tutto avverrà
dimostrerà di valere fino in fondo la sua denominazione di Parco Culturale.
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