
con il patrocinio e il contributo di
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Regione Toscana

con il patrocinio di
Città Metropolitana di Firenze

Unione dei Comuni Empolese Valdelsa
CNA Firenze

Confcommercio Firenze
Confesercenti Empolese Valdelsa

Camera di Commercio di Siena
AGIS

e con il sostegno di
Unicoop Firenze

Banca di Cambiano

Mercantia... dà i numeri!...
Qualche numero di “Mercantia 2016 – I giorni dell’abbondanza”

Chiodo d’oro 2016 a Riccardo Tesi, musicista, maestro dell’organetto diatonico, che sarà 
presente con Banditaliana

1 l'angelo che ogni sera discenderà dalla Torre del Boccaccio fino a terra

2 le nuove co-produzioni: “Fu solo l’inizio” con la compagnia acrobatica aerea Biluku e “Menhir” con 
la Compagnia del Drago Nero

6 i Giardini segreti ai quali si potrà accedere solo su prenotazione.

7 le compagnie straniere provenienti da Kenya, Giappone, Germania, Francia, Spagna, Argentina, 
Olanda  

16 i fotografi incaricati di documentare la festa per la realizzazione del libro 2016, tra questi 9 sono 
gli studenti che seguiranno il corso di Fotografia di Teatro  diretto da Massimo Agus per LABA di 
Firenze, oltre 30 sono i fotografi accreditati

80 le compagnie accreditate presenti 

84 i diversi spettacoli che saranno presentati 

104 gli spettacoli e repliche che andranno in scena ogni sera

214 gli artisti e i tecnici che saranno ospitati nelle strutture ricettive 

363 gli artisti che parteciperanno 
 

2.250 i pasti per gli artisti previsti nei ristoranti di Certaldo

4776 le pagine dei 26 libri/catalogo di Mercantia che hanno documentato, insieme al Festival, la 
parte più sconosciuta e nascosta del teatro italiano, quella che non ha voce, ma quella che in questi 
anni ha fatto crescere lo spettacolo dal vivo in Italia

25.000 i fan (senza avere mai fatto inserzioni a pagamento) della pagina Facebook ufficiale

con preghiera di diffusione - L'ufficio stampa 

* * * * * * * * * * * * * * * * *
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XXIX Festival Internazionale del teatro di strada
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Direttore artistico: Alessandro Gigli
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