
COMUNICATO STAMPA N.5

Lo spettacolo per le famiglie protagonista all'85esima edizione della Fiera regionale dei Vini di Buttrio.
Oltre alla grande musica (con i concerti a ingresso libero di Omar Pedrini, Ruggero de I Timidi  Show e
Bobby Solo), la più antica manifestazione enoica italiana offre numerosi eventi di spettacolo. Alla  tre
giorni che dal 9 all'11 giugno trasformerà anche quest'anno Buttrio nella capitale italiana del vino, con
degustazioni  guidate  e  incontri  dedicati,  ci  sarà  ampio  spazio  anche  per l'intrattenimento  formato
famiglia  tra  spettacoli  circensi  e  di  burattini,  mercatino,  laboratori  gastronomici,  visite,  mostre  ed
esposizioni nella suggestiva location di Villa Di Toppo-Florio . 

Buttrio – Lo spettacolo per le famiglie sarà protagonista all'85esima edizione della Fiera regionale dei Vini di
Buttrio. Oltre alla grande musica (con i concerti a ingresso libero di Omar Pedrini, Ruggero de I Timidi  Show
e  Bobby  Solo),  la  più  antica  manifestazione  enoica  italiana  offre  infatti  numerosi  eventi  di  spettacoli
gratuiti. Alla  tre giorni che dal 9 all'11 giugno trasformerà anche quest'anno Buttrio nella capitale italiana
del vino, con degustazioni  guidate e incontri  dedicati,  ci  sarà ampio spazio anche per l'intrattenimento
formato famiglia tra spettacoli circensi e di burattini, mercatino, laboratori gastronomici, visite, mostre ed
esposizioni nella suggestiva location di Villa Di Toppo-Florio.  

Iniziamo con il circo, che torna dopo il grande successo dell'edizione passata. Quando si parla di “circo” si
tende a pensare ai domatori di tigri o ai numeri con gli elefanti. Il circo che viene ospitato per il secondo
anno consecutivo durante la Fiera dei Vini di Buttrio è invece qualcosa di totalmente diverso e nuovo. Si
tratta di circo contemporaneo, capace di creare uno spettacolo magico, antico e contemporaneo insieme.
“Antico” come antica è l’arte circense, ma “nuovo” perché reinterpretato in chiave contemporanea da
artisti che, sotto il tendone allestito nel parco o nelle varie cornici naturali offerte dal parco stesso, faranno
restare il pubblico a bocca aperta, proprio come capita davanti a una magia. La magia è quella del saper
raccontare qualcosa attraverso le proprie capacità espressive, non solo intese come interpretazione di un
ruolo, ma come coinvolgimento del corpo nell’atto di raccontare. Le abilità fisiche, la facilità nel compiere
evoluzioni, la mimica degli artisti di Magda Clan, Zenhir e Circo all’inCirca sapranno conquistare il pubblico,
bambini o grandi. Perché alla magia non si resiste.

Il programma prevede:

Venerdì alle ore 20.00, MagdaClan si esibirà con l’incredibile spettacolo “Extravagante”, sotto il tendone nel
parco.
Sabato e domenica, sempre alle ore 20.00, il gruppo Zenhir proporrà al pubblico lo spettacolo “Ah, com’è
bello  l’Uomo”,  sotto  il  tendone  nel  parco.
Gli spettacoli circensi sotto il tendone si terranno con qualsiasi condizione meteo.

L’ingresso  agli  spettacoli  è  a  pagamento.  Il  prezzo  di  ingresso  è  di  15  €  (ridotto  a  10  €  presentando
all’ingresso l’apposita riduzione che si troverà in molti punti) per gli adulti e 8 € per i bambini.

Inoltre  sempre  sabato  e  domenica,  il  collettivo  circense  di  Circo  all’inCirca  insieme  al  MagdaClan
intratterranno i visitatori con diversi spettacoli e incursioni circensi al di fuori del tendone, in mezzo alla
gente, nella suggestiva cornice del parco archeobotanico.

La Fiera offre inoltre vari  intrattenimenti,  giochi  e  divertimenti  per  tutti  i  bambini.  Per fare festa tutti
insieme vi aspettiamo nelle giornate di sabato e domenica con un divertente gonfiabile, trucca bimbi, giochi
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giganti a cura di Maravee Animazione e corsi per mini chef.  Troverete inoltre l’esilarante spettacolo di
burattini a cura di Cosmoteatro e la caccia al tesoro a cura di Visitait. Sabato 10 giugno alle ore ore 15.30
corso (al costo di 5 €) di di BISCOTTI PER PICCOLI PASTICCERI a cura di Federazione Italiana Pasticceria
Gelateria Cioccolateria FVG. Al termine, ai partecipanti verrà consegnato il diploma di “Piccolo Pasticcere”.
Alle ore 16.30, I BURATTINI: spettacolo di burattini per grandi e piccini a cura di Cosmoteatro. A seguire,
alle  ore  18.30  all’interno  del  Lapidarium  si  svolgerà  L’ORA  DEL  RACCONTO:  la  biblioteca  comunale  si
animerà con i racconti incantati. Una lettura ad alta voce per far sognare ad occhi aperti.  Domenica 11
giugno alle ore 15.30 SHANGAI DI GRISSINI PER PICCOLI CHEF a cura di Giovanni Gandino. Ai partecipanti
(costo di iscrizione, 5 €) verrà consegnato il diploma di “Piccolo Chef”. Infine, alle ore 17.00, CACCIA AL
TESORO a cura di Visitait.

La  Fondazione  Friuli,  da  sempre  attenta  alle  dinamiche  sociali  e  avente,  tra  altri  obiettivi,  quello  di
diffondere e  rinforzare  lo  spirito  di  appartenenza alla  storia  e  alla  comunità  Friulana,  contribuisce  da
moltissimi anni alla Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, che da 85 anni promuove e diffonde la storia e la
cultura  del  territorio,  legandosi  in  particolare  al  mondo  del  vino,  ma  senza  mai  trascurare  gli  aspetti
culturali, tradizionali, artistici legati al mondo enoico.

Evento organizzato da: 

Pro Loco Buri, Comune di Buttrio, Buttrio Capitale dei Vini Autoctoni 

In collaborazione con:  

Vini Buoni d'Italia (Touring Editore), Ersa (Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale), Fondazione Friuli, 
MagdaClan Circo, Circo all'Incirca, Unpli (Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale 
delle Pro Loco d'Italia), Consorzio fra le Pro Loco Torre Natisone, Civiform, Al Vecchio Forno Devoti, Molino 
Persello 

Con il patrocinio di: 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio Regionale, Provincia di Udine, Turismo Fvg, Città del Vino 

Partner: 

Banca di Cividale, Camera di Commercio Udine 

Sponsor: 

Vitis Rauscedo, San Benedetto 

Ufficio stampa

Gianfranco Terzoli per Flash Srl. 3388313036 
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MagdaClan
É  una  compagnia  di  circo  contemporaneo,  senza  animali,  formata  da  quattordici  persone  unite  dalla
convinzione che la forza della compagnia sia sotto il tendone, inteso non solo come luogo di spettacolo, ma
anche come un mondo in grado di permettere a un particolare spirito artistico di emergere. MagdaClan
ama  camminare  sul  sottile  filo  delle  scelte  rischiose.  Il  nomadismo  è  la  condizione  ottimale  per  la
compagnia per poter gustare l’essenzialità, il distacco dalle cose ovvie e dalla routine, è il desiderio di una
rivoluzione concreta, silenziosa, fatta di lavoro, fatica, vita comune e condivisione.

Circo all’inCirca
È un collettivo di  giovani  artisti  nato dall’esigenza di  una narrazione creativa a servizio  della  gente.  La
metafora del circo fa da sfondo agli itinerari di ricerca che attraverso competenze professionali di diverso
valore artistico e pedagogico conducono il Circo all’inCirca sia sui terreni della performance dal vivo, che su
quelli  dell’educazione,  della  disciplina  sportiva  e  dell'impegno sociale.  Immaginato e creato da giovani
professionisti friulani, il Circo all’inCirca in Regione FVG si fa promotore di una serie di iniziative finalizzate
non solo a far conoscere al pubblico friulano il circo contemporaneo attraverso artisti di fama europea, ma
anche a far provare in prima persona le discipline del circo a bambini e adulti. Esattamente come nel circo
classico,  diversi  e  sorprendenti  fenomeni  producono  un  unico  spettacolo,  così  nelle  proposte
dell’Associazione diversi settori eterogenei tra loro creano percorsi trasversali di comunicazione, ricerca e
formazione. Il circo contemporaneo è l’orizzonte artistico su cui si strutturano sia gli spettacoli che lo stile
pedagogico del collettivo.
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