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Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, organizzato dall'associazione 
culturale IdeAgorà sotto la guida di Fabrizio Gavosto, è il progetto artistico e culturale che 
in pochi anni è diventato uno degli appuntamenti di circo attuale, danza contemporanea e 
teatro urbano più importanti in Italia e in Europa.  
 

Dal 18 al 22 giugno 2014 a Fossano e Savigliano (CN) 5 giorni di programmazione 
con 43 compagnie internazionali, un’invasione di centinaia di spettacoli con oltre 200 
operatori culturali e istituzionali nazionali e internazionali; 200 artisti e 43 compagnie 
che presentano première internazionali, prime italiane e regionali. 
 

Mirabilia ha ottenuto, nel 2012, il prestigioso riconoscimento di Festival Culturale Europeo 
e nel 2013 è diventato Polo Europeo del Circo per l'Italia 2013-17. Considerato tra i primi 
festival in Europa di teatro dal vivo, è co-organizzatore e punto di diffusione di CircusNext, 
una delle maggiori piattaforme finanziate dalla UE per lo sviluppo ed il sostegno delle nuove 
istanze artistiche. Dal 2014 è anche festival Accessibile ai Disabili, certificato come Evento 
senza Frontiere dall'Istituto Italiano Persone in Difficoltà, dall'ATL Cuneo e dal CPD Consulta 
per le persone in difficoltà Onlus. 
 

Il programma del Festival si articola su due principali percorsi: la sezione “THINK CIRCUS!” 
che dal 18 al 22 giugno presenta nuove creazioni internazionali di circo 
contemporaneo e teatro urbano a cui si affianca la sezione THINK DANCE! che propone 
la danza contemporanea europea e le sue molteplici contaminazioni. 
 

L’ottava edizione propone accanto al cartellone principale alcuni appuntamenti speciali. Primo 
fra questi l’anteprima straordinaria del progetto Défilé,  Les Honorables Délégations 
coreografato da Denis Plassard, una sfilata realizzata da Torinodanza Festival, Teatro 
Stabile di Torino in collaborazione con la Biennale de la Danse de Lyon, con il sostegno della 
Compagnia di San Paolo e del Circuito Piemonte dal Vivo, e con la partecipazione di più di 400 
ballerini e 300 marionette che invaderanno domenica 22 giugno le strade di Fossano, 
una grande parata danzata che sfocerà nella manifestazione che ogni due anni inaugura 
la rassegna francese e che sarà occasione per vedere un assaggio di quello che sarà 
a Torino il 6 luglio 2014 e a Lyon il 14 settembre.  
Grande chiusura dunque di una programmazione che vede in scena anche prime 
assolute prodotte dalla Biennale di Lione, e che sempre più trova percorsi di sinergia 
con le eccellenze di Torinodanza e con la danza italiana. 
 

 
 
Con il supporto del programma Culture misure 1.1 e 1.3.2 
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 
L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle 
informazioni in essa contenute. 
 

 

  


