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Tempo di bilanci per Mercantia, ora che si può dichiarare definitivamente conclusa la 31esima
edizione, la prima del cosiddetto “Quarto Teatro”. Un’edizione in salute - come hanno spiegato
gli organizzatori stamani nel corso della conferenza stampa - ma anche in salita. Nonostante la
partite di finale dei mondiali del weekend che hanno sicuramente distolto l’attenzione di un po’
di pubblico, soprattutto di chi avrebbe dovuto fare qualche chilometro per venire a Certaldo,
sono state 26.676 in tutto le presenze al botteghino, circa 800 in più del 2017.
“E’ stata un’edizione bellissima e profonda ma nella quale anche i numeri sono stati dalla nostra
parte - ha dichiarato il direttore artistico Alessandro Gigli - ho ricevuto tanti ringraziamenti da
persone che, all’uscita di un giardino segreto, mi hanno detto che quei venti minuti di spettacolo
esclusivo valevano da soli l’ingresso al Festival. Vedere i grandi dinosauri guidati dagli olandesi
close act dialogare con le marching band maremmane, le coreografie di luci celesti tra gli
affreschi medievali, gruppi teatrali dal Giappone integrarsi con i certaldesi che per la prima volta
aprivano il proprio salotto agli spettatori per raccontare se stessi, tutto questo ha dato il segno
del successo di questa edizione; la cifra stilistica del Quarto Teatro che innova e rinnova il
teatro di strada. ”

L’assessore Francesca Pinochi ha parlato del ruolo di Mercantia a livello nazionale ed
internazionale: “Col progetto Mysteries & Drolls, misteri e buffoni, saremo per altri due anni
capofila di un progetto europeo, ma non è tutto. Come evento accreditato per l’anno europeo
del patrimonio culturale, Mercantia è stata selezionata dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali come uno dei migliori 10 progetti nazionali. Il servizio televisivo realizzato dal MIBACT
durante questi giorni sarà presto veicolato in rete come buona pratica culturale italiana, per
promuovere il nostro Paese in Europa e nel Mondo.”

“Ringraziamo i dipendenti comunali, lo staff organizzativo, le forze dell’ordine, i volontari, gli
artisti e tutti i cittadini e le attività commerciali per l'ottima riuscita di questo festival, - dice il
Sindaco Giacomo Cucini - non è semplice riuscire a fare le cose bene e nel rispetto di tutte le
regole quando si tratta di eventi e di spettacolo, ma noi con caparbietà e forza di volontà siamo
riusciti anche quest’anno a concludere al meglio. Prima della prossima edizione ci saranno le
elezioni amministrative, questa Giunta avrà quindi l’onere di costruire l’evento Mercantia senza
sapere se potrà realizzarlo. Quello che è certo è che comunque vada il Festival dopo cinque
anni di mandato è più solido che mai: i conti sono a posto, il modello di festa è un esempio a
livello nazionale ed europeo, ci sono possibilità di crescere ancora. In tal senso va anche il mio
ruolo di responsabile del “Sistema spettacoli dal vivo” dentro ANCI Toscana; un impegno per
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cercare di cambiare normative e burocrazia che ingessano questi eventi che, in tutta Italia,
sanno moltiplicare fino a quattro volte l’investimento fatto nell’evento in ricchezza che si riversa
sul territorio. Un modello di sviluppo economico e culturale del quale Mercantia è diventata
l’emblema. Lavoreremo per crescere su questa strada”.
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