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Premessa 
 

Anno 2019. Nel primo anno di magistrale, decido di approfondire una realtà, quella dell’arte di strada, 

variegata, interdisciplinare e ricca di sfaccettature, con l’intenzione di confrontare, dal punto di vista 

organizzativo, tre festival presenti in Emilia: i Bascherdeis di Vernasca (PC); Tutti Matti per Colorno 

(PR); il Buskers Festival di Ferrara.  

Nell’estate di quell’anno, con l’intenzione di scrivere anche una sorta di diario di viaggio, 

assisto agli spettacoli. Da musicista, è un mondo che mi ha sempre affascinato, perché libero e 

veramente creativo, fuori da rigide convenzioni, a diretto contatto con il pubblico. Gli artisti di strada, 

inoltre, svolgono i mestieri più disparati: dal giocoliere al mangiafuoco, dal marionettista al 

cantastorie, dal comico al musicista. Nella mia visione dall’esterno mi sembra, insomma, che una 

passione diventi professione, pur presentando diverse difficoltà quali sono i continui spostamenti ed 

una certa precarietà del mestiere.  

Inizialmente, il mio interesse doveva concentrarsi principalmente solo sull’aspetto 

organizzativo dei festival, ma la pandemia, scoppiata nel marzo 2020, con il relativo primo lockdown 

e la paura che i festival non potessero più vivere ha cambiato le carte in tavola: i festival sarebbero 

rimasti in vita? E gli artisti, come avrebbero potuto reagire? In che modo? Come poteva sopravvivere 

la loro arte? I luoghi che li ospitavano, come potevano riadattarsi? In quel primo periodo, tra marzo 

e maggio 2020, gran parte delle attività produttive hanno subito un grande stop: il mondo dello 

spettacolo ha svelato la sua maschera intrisa di insicurezze e di instabilità, tra un decreto sostegni ed 

un altro. In quei difficili mesi siamo stati quasi tutti chiusi in casa e un certo disorientamento ed una 

paura del virus era presente. I protocolli covid, tra distanziamenti, mascherine e gel per mani ci hanno 

cambiato. Siamo diventati più insicuri e diffidenti verso il prossimo.  

Dalla seconda metà di maggio 2020, è iniziato un primo “periodo post-lockdown nel quale 

iniziavano ad essere programmate delle riaperture. Il mondo ha ripreso a camminare, seppur 

comprensibilmente in punta di piedi e nell’estate del 2020 gli eventi hanno ripreso vita, ognuno, a 

modo suo e ho così deciso di non arrendermi e di riprendere il mio. Notavo dei cambiamenti radicali 

per ciascuno: per evitare assembramenti e seguire tutti i nuovi protocolli, il mondo dell’arte di strada 

doveva, in un certo qual modo, cambiare la sua natura. Si utilizzavano modalità differenti, simili ad 

uno spettacolo teatrale oppure vicine alle realtà del mondo online.  

Queste variazioni organizzative mi hanno spinto a continuare il percorso di approfondimento: 

il mondo sta cambiando e stanno cambiando anche i festival. Ma come? Per capire la situazione mi 

sono rivolto ai diretti interessati, ho intervistato artisti ed organizzatori, ponendo domande a livello 

creativo ed economico. Entrambi gli ambiti, va notato, sono legati fra loro perché l’arte di strada è un 

lavoro, a tutti gli effetti.  

Nell’articolazione del mio lavoro ho ritenuto indispensabile una breve introduzione storica 

sull’arte di strada, che da sempre si è rivelata sovversiva, critica contro il potere e provocatoriatratti 

che l’hanno duramente ostacolata. Con l’aiuto delle pagine scritte da Dario Fo1 e Paolo Stratta2, ho 

affrontato questo percorso ricco di insidie, ma anche di tanta passione artistica.  

 
1 Dario Fo, Manuale minimo dell’attore, a cura di Franca Rame, Einaudi, Torino, 1997 
2 Paolo Stratta, Il teatro di strada in Italia. Una piccola tribù corsara: dalle piazze alle piste del circo, Titivillus, San 

Miniato (PI), 2008 
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Da qui passo ad una descrizione storica, sociale ed economica delle realtà di Vernasca, 

Colorno e Ferrara: attraverso un diario di viaggio ho raccontato ciò che ho osservato nel 2019 e nel 

2020 nei tre festival, l’atmosfera, gli spettacoli, i performer. Ho quindi intervistato alcuni artisti, 

chiedendo quale fosse la loro arte di strada e come avessero reagito alla pandemia dal punto di vista 

creativo ed economico.  

Concludono il lavoro alcune interviste agli organizzatori dei tre festival affrontando temi che 

vertono sugli aspetti artistici, economici e gestionali dei festival stessi. Arricchiscono il contenuto 

un’appendice ed i documenti allegati. Le immagini, attimi di realtà colti dalla fotografia, sono infine 

testimonianze di questa avventura, mosaico di reazioni e di emozioni. 
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I. Gli artisti di strada nella storia 
Il teatro di strada ha una lunga storia. Già nell’antico Egitto si hanno, per esempio, notizie di giocolieri 

che si esibivano nei mercati per attrarre i passanti verso qualche banchetto.3 È un’arte che possiede 

radici comuni legate alla cultura popolare, alla cultura arcaica di tipo agricolo. L’elemento comico si 

mostra estremamente legato a ciò, seguendo un equilibrio al confine tra il sacro e il profano.  

 

In epoca classica, tra greci e romani. 

Le origini del teatro di strada si perdono nella notte dei tempi ma mi sembra significativo come 

nell’antica Grecia, tra il VII ed il V secolo a.C., si tenessero ad Atene, durante gli ultimi sei giorni di 

marzo, le “Grandi Dionisie”, con un evidente richiamo ai riti dionisiaci. Cittadini provenienti da tutto 

il mondo greco si recavano a questo evento: musicisti, saltatori e danzatrici animavano gli spazi 

sociali con spettacoli di strada. 

In questo contesto culturale greco antico, mi sembra significativo il termine stesso che designa 

ancor oggi l’acrobata, che deriva dal greco ἀκροβάτης, composto di ἄκρος «estremo» e di βαίνω 

«camminare» e quindi, per esteso, «persona che cammina sulla punta dei piedi».4 In questo suo 

camminare sulle punte il termine mi sembra si possa applicare al funambolo, che si esibiva ad altezze 

elevate, su corde tese, danzando e saltando a ritmo di musica. Interessante è inoltre notare come nel 

mondo greco e romano questa professione (σκοινοβάτης, schoenobates, funambulas) non viene ben 

distinta dalla figura del saltimbanco (κυβιστητής, cernuus).5 

Nei ludi di Roma, invece, il teatro è parte di un insieme di cerimoniali complessi dediti 

all’intrattenimento pubblico, tra i quali gli scontri tra gladiatori e le corse su bighe e a piedi. I ludi, in 

quest’epoca, sono un importante mezzo di propaganda politica per i politici, che possono accrescere 

il loro prestigio raccogliendo consensi. Da notare la qualità dei materiali utilizzati per costruire 

l’ambiente teatrale, soprattutto lignei, con strutture effimere. In epoca repubblicana gli attori teatrali 

non sono affatto ben visti: spesso, i mimi, i comici e gli histriones raccontano, oltre a tragedie e 

commedie greche, situazioni recenti con una certa abilità dissacrante. Basta infatti pensare alle Leggi 

delle dodici tavole (duodecim tabularum leges) poste nel foro di Roma tra il 451 ed il 450 a.C., 

riportate da Tito Livio (59 a.C. – 17 d.C.).6 La prima legge è proprio inerente agli artisti di strada: 

l’esibizione in pubblico è consentita, ma viene rigorosamente vietato l’utilizzo di canti diffamatori e 

versi satirici, pena la morte.7 

Il circo invece, con i suoi combattimenti e le sue gare, capaci di scatenare istinti primari, 

euforici ed adrenalinici, riesce ad essere un ottimo strumento superficiale di intrattenimento, collante 

di masse. Il teatro si differenzia da tutto ciò, perché, secondo me, gioca con i ragionamenti, usa 

l’intelletto e l’ironia: forse per questo viene considerato pericoloso, un’arma potente, capace di 

distruggere figure di massima autorità attraverso la satira e la risata.  

 

 
3 Paolo Stratta, Il teatro di strada in Italia. Una piccola tribù corsara: dalle piazze alle piste del circo, Titivillus, San 

Miniato (PI), 2008, p. 17. 
4 Treccani.it, https://www.treccani.it/vocabolario/acrobata/ Ultima consultazione: 14 luglio 2021. 
5 Treccani.it, https://www.treccani.it/enciclopedia/acrobata_%28Enciclopedia-Italiana%29/ Ultima consultazione: 4 

ottobre 2021. 
6 Treccani.it, https://www.treccani.it/enciclopedia/dodici-tavole/ Ultima consultazione: 3 ottobre 2021. 
7 Buskersinrome.com, http://www.buskersinrome.com/2019/12/09/chi-ha-paura-degli-artisti-di-strada/ Ultima 

consultazione: 3 ottobre 2021. 

https://www.treccani.it/vocabolario/acrobata/
https://www.treccani.it/enciclopedia/acrobata_%28Enciclopedia-Italiana%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/dodici-tavole/
http://www.buskersinrome.com/2019/12/09/chi-ha-paura-degli-artisti-di-strada/
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Il Medioevo e la figura del giullare 

La crisi che colpì l’Impero Romano d’Occidente travolge i testi, i luoghi e le istituzioni teatrali. Lo 

spettacolo di strada prende così vita nel periodo di decadenza delle istituzioni culturali romane, tra il 

II ed il V secolo d.C., durante le invasioni barbariche e la formazione dei regni latino-germanici. Le 

funzioni originarie dei teatri vengono progressivamente perse, così come la concezione classica 

dell’attore.  

Durante l’Alto Medioevo, tra crisi economiche e stravolgimenti politico-sociali, anche il 

modo di fare spettacolo cambia e si reinventa. Gli attori devono rivolgersi a gruppi popolari sempre 

più indigenti e poco istruiti, puntando così allo stupore, ad una comunicazione semplice ed immediata. 

Inoltre, le loro rappresentazioni assumono sempre più importanza come fenomeni di aggregazione 

sociale: i riti, le gare acrobatiche e le feste cittadine di chiara matrice classica sopravvivono. Gli 

spettacoli popolari e quelli elitari iniziano a creare maggiori e distinti confini, tra diverse compagnie 

nomadi di mimi, saltimbanchi, acrobati ed istrioni e drammaturgie religiose latine. Le chiese, le strade 

e le piazze diventano così gli ambienti alternativi all’ormai decaduta struttura del teatro classico.  

Nel Basso Medioevo, tra l’XI ed il XII secolo, le rotte commerciali, soprattutto quelle 

marittime, iniziano a fiorire e di conseguenza anche l’entroterra ne risente, garantendo ulteriori 

collegamenti e profitti economici. L’aumentato flusso di denaro e le migliorie (sia burocratiche che 

strutturali) stradali portano così un maggior sviluppo e mobilità della girovaga arte di strada.  

Nella nostra prospettiva, è in questo periodo che si delinea la figura del giullare, di chiara 

matrice popolare, che intrattiene efficacemente il pubblico. Il termine proviene dal latino joculator e 

si diffonde dal VI secolo in poi, sostituendo progressivamente gli antichi termini mimus, histrio e 

scurra. Caratteristica principale, è la sua capacità di significare diversi e molteplici ruoli. Dario Fo ci 

ricorda che la netta e circoscritta classificazione, data da alcuni storici, a giullari, chierici, giocolieri 

e cantastorie è spesso troppo rigida: 

A mio avviso, tra un ruolo e l’altro non c’erano differenze così drastiche. C’erano dei giullari che venivano 

impiegati addirittura come corrieri dai poeti di corte, i trovatori, perché si recassero presso altre corti a dire 

o a cantare quello che il principe, magari lui stesso nelle vesti di trovatore, aveva scritto in tono lirico o di 

ironia a sollazzo.8  

In questo quadro sembra paradigmatica la figura di Ruggeri Apugliese (fl. XIII sec.), colto e 

poliedrico senese del Duecento che elenca minuziosamente le attività che il buon giullare deve saper 

fare: 

[…] corteggiare, cantare, uncinare, imbrogliare, far di peso, di conto, dileggiare i leggiadri, barare a carte 

e ai dadi, giurare il falso, far serenata a sfregio e ad ammicco, parlare finto latino, greco vero, far apparire 

vero il falso e quasi falso il vero. L’ambiguità con la contraddizione dei valori stabiliti: un vero giullare, 

insomma.9 

Il giullare può essere un attore, un contastorie, un cantante, un buffone, un mimo, un musicista, un 

poeta, un saltimbanco, un giocoliere, e molto altro. Si esibisce in piazze, taverne, cortili ma spesso 

viene invitato alla corte di signori e principi. Il giullare non appartiene alla cultura ufficiale: è un 

artista errante capace di usare un linguaggio compreso da tutti, anche attraverso lazzi osceni. Si 

concede sia al popolo, nelle piazze e nelle taverne, sia al ceto nobiliare, nelle loro ricche residenze. I 

giullari recitano quasi sempre in prima persona e si esibiscono inscenando decine di personaggi 

diversi: è quindi presente un grande interesse per il travestimento. Per esibirsi, capita spesso che 

 
8 Dario Fo, Manuale minimo dell’attore, a cura di Franca Rame, Einaudi, Torino, 1997, p.120 
9 Ibidem 
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montino su un banco, per esempio durante un mercato, vestiti da medico, prete, mercante 

interpretando infiniti ruoli. Sono anche soliti utilizzare soprannomi dal significato perlopiù scurrile: 

basti pensare ai tedeschi Arschwurst o Hanswurst, oppure al nome del famoso giullare padovano, 

Ruzante. Si pensi che Ruzzare in dialetto padovano significa accoppiarsi tra animali. Inoltre, la stessa 

parola ‘giullare’ deriva da ciullare, nel senso di fare l’amore. 

I giullari vengono condannati apertamente dalla Chiesa che li accusa di essere instrumenta 

damnationis e portatori di reminiscenze pagane. Se da un lato essi vengono effettivamente 

condannati, la Chiesa ne intuisce le potenzialità comunicative e propagandistiche che li potrebbero 

rendere dei potenziali trasmettitori di cultura clericale nella popolazione. È in questo periodo che la 

liturgia cristiana assume sempre più delle connotazioni teatrali, capaci di coinvolgere maggiormente 

i fedeli, pressoché analfabeti, in rappresentazioni simboliche di avvenimenti. In chiesa vengono 

presentati drammi sacri, ma non solo: farse rituali ed azioni teatrali, poste all’esterno del tempio, 

coinvolgono anche i giullari, in un gioco tra sacro e profano.  

Nel XIII secolo, periodo che vede la nascita di nuovi ordini, come i francescani e i domenicani, 

alcune figure ecclesiastiche si rivelano legate al mondo istrionico: basti pensare per esempio a Frate 

Pacifico (1158 circa – 1234) ex giullare convertitosi. Questi girano il mondo per comunicare agli 

umili e ai semplici, e si rivelano capaci di evangelizzare popolazioni, applicando tecniche 

d’intrattenimento giullaresche capaci di attrarre, di raccogliere attenzioni.  

 

La Commedia dell’Arte 

La Controriforma del XVI secolo decreta lo smantellamento di tutti gli spazi teatrali, proibendo i 

rituali extra canones, allontanando la Chiesa dalle manifestazioni spettacolari precedentemente 

conosciute. Si ha, così, una grande emigrazione di compagnie, soprattutto quelle più prestigiose, 

costrette a trovare lavoro altrove, specie in Francia ed in Spagna. A causa delle incomprensioni 

linguistiche, gli attori cercano di farsi intendere attraverso il massimo gioco mimico, creando originali 

e geniali modalità di comunicazione, capaci di creare la massima intesa con il pubblico. Creano così 

dei ‘lazzi’, ossia delle odierne gags: sono delle trovate comiche, sia verbali sia mimiche, che giocano 

sul no-sense e sul paradosso. Lo sproloquio onomatopeico, unito alla pantomima, determina la nascita 

della Commedia dell’Arte. In quel periodo Ottolelli (fl. XVI sec.)10, collaboratore del cardinale Carlo 

Borromeo, esprime questo pensiero, definito da Dario Fo come “il più grande elogio che sia mai stato 

fatto alla Commedia dell’Arte”:11 

Essi comici non ripetono a memoria le frasi scritte come sono soliti i bambini e gli attori recitanti per diletto. 

Questi ultimi, immancabilmente, dànno l’impressione di non riconoscere il significato di ciò che vanno 

ripetendo e, per questa ragione, difficilmente convincono. Al contrario, i comici non adoperano in tutte le 

rappresentazioni le stesse parole della nuova commedia, s’inventano ogni volta, apprendendo prima la 

sostanza, come per brevi capi e punti ristretti, recitano poi improvvisamente così addestrandosi ad un modo 

libero, naturale e grazioso. L’effetto che ne ottengono sul pubblico è di molto coinvolgimento, quel modo 

così naturale accende passioni, commozioni, che son di grave pericolo per il plauso che si fa della festa 

amorale dei sensi e della lascivia, del rifiuto delle buone norme, della ribellione alle sante regole della 

società, creando gran confusione presso le semplici persone.12 

La Commedia dell’Arte prende forma soprattutto all’estero, attraverso scambi ed esperienze 

interculturali ed interlinguistiche. Tra la fine del Cinquecento e la fine del Seicento si formano 

 
10 Ivi, p.88 
7 Ibidem 
12 Ibidem 
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importanti gruppi in Francia, per poi essere richiesti in Spagna, Germania e Inghilterra. Dario Fo, 

però, preferisce definirla Commedia degli attori o degli istrioni: 

Trovo corretta […] l’idea di alcuni studiosi che propongono di chiamare questo genere, invece che 

«Commedia dell’Arte», più specificamente «Commedia degli attori», o «degli istrioni». È sulle loro spalle 

che poggia l’intero gioco teatrale: l’attore istrione è autore, allestitore, fabulatore, regista, passa dal ruolo 

di primario a quello di spalla indifferentemente, all’improvviso, sorprendendo, con continui sgambetti non 

solo il pubblico ma anche gli stessi attori, partecipanti al gioco.13 

In Italia, nel frattempo, la festa e lo spettacolo perdono smalto: il pubblico diventa sempre più passivo, 

mero spettatore. Si afferma così un teatro sempre più di corte, di alta cultura letteraria, ma frequentato 

solamente da dilettanti. L’interpretazione si dimostra noiosa, monotona.  

Al contrario, la girovaga Commedia dell’Arte si rivela di maggiore creatività. Deve inoltre il 

suo nome alle confraternite di arti e mestieri, diffuse in molte città come forme di protezione e mutuo 

soccorso degli appartenenti. Gli attori si riuniscono in compagnie erranti e le loro entrate economiche 

sono legate alla fortuna dell’impresa. I gruppi formatisi si rivelano stabili nella composizione, creando 

così una sorta di vera e propria piccola comunità, con una propria micro cultura. Essa permette di 

riunire persone spesso non viste positivamente dalla società, le quali reagiscono a ciò attraverso una 

forma di socialità capace di superare il pregiudizio, le critiche altrui e le discriminazioni sociali. 

L’improvvisazione totale, nella Commedia dell’Arte, è solo di facciata: il repertorio a 

disposizione è spesso molto ampio, ma sono presenti dei canovacci che forniscono una sorta di 

‘scaletta’ per la trama. Spesso sono indicazioni di scene, descrivendo in maniera generica l’ambiente 

e le situazioni. Da qui, per preparare i dialoghi delle scene, esistevano degli zibaldoni, ovvero degli 

insiemi di ‘scenari’ di uno o più autori che costituiva il repertorio di una compagnia.14 Ciò che 

realmente si improvvisa sono i dialoghi, spesso creati hic et nunc.  

L’elemento della maschera è fondamentale: in essa tutto il corpo funge da cornice, e richiede 

una certa abilità anche atletica. Interessante è notare anche le sue remote origini storiche, risalenti fin 

dall’alba degli umani tempi: 

Quando noi pensiamo alla maschera, è ovvio, ci salta subito in mente il suo contenitore naturale, che è il 

carnevale. La farsa carnevalesca esiste dappertutto, in ogni luogo e in ogni tempo. […] All’origine di questi 

carnevali, se fate attenzione, c’è sempre un rito antichissimo che affiora, un gioco magico e religioso 

insieme. È addirittura all’origine della storia degli uomini che troviamo le maschere e con esse il 

travestimento.15 

Nella Commedia dell’Arte sono presenti ruoli rigidi e alcuni di questi necessitano così dell’uso della 

maschera: per questo la Commedia viene anche definita Delle Maschere: lasciando libera la bocca, i 

personaggi sono definiti da una maschera che copre metà volto. Lo stile di ciascun personaggio è 

molto caratterizzato, rendendolo così, di rappresentazione in rappresentazione, facilmente 

riconoscibile. Ogni maschera, inoltre, possiede una propria cassa di risonanza e, attraverso variopinte 

gamme di tonalità sonore, diventa un vero e proprio strumento musicale. 

Interessante è anche notare gli atteggiamenti mimici degli attori in maschera, i quali riprendono azioni 

motorie di marionette e burattini: 

Roberto Leydi […] fa notare come molti degli atteggiamenti mimici e gestuali delle maschere abbiano 

diretta provenienza dell’articolazione motoria dei burattini e delle marionette. Ed è vero, io stesso (Dario 

 
13 Ivi, p.14 
14 Treccani.it: https://www.treccani.it/vocabolario/zibaldone/ Ultima consultazione: 3 ottobre 2021. 
15 Dario Fo, Manuale minimo dell’attore, a cura di Franca Rame, Einaudi, Torino, 1997, p.21 

https://www.treccani.it/vocabolario/zibaldone/
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Fo, ndr) me ne sono potuto rendere conto nell’impostare una determinata camminata con dietrofront, dove 

lo stacco repentino della gamba con ritorno a rovescio è la classica imitazione della giravolta della 

marionetta. Così come il forzare il gesto a una certa legnosità, il discendere e salire col busto a scatto.16 

La Commedia dell’Arte nasce in Italia per poi espandersi in tutta Europa e la sua vitalità dura per 

circa due secoli. È un luogo di incontro per gli attori-saltimbanchi di piazza e di strada. Il grande 

successo si riscontra anche grazie al contenuto, il quale richiama le reminiscenze ancestrali della 

cultura popolare. Paolo Stratta cita alcuni esempi:  

Zanni che indossa una casacca bianca con braghe ampie e anch’esse bianche e una maschera nera e grifagna 

richiamerebbe, più o meno direttamente l’immagine dello spirito, delle anime dei morti, protettori e garanti 

della fecondità della terra nel mondo agricolo primitivo. Pantalone poi, vestito di una aderente calzamaglia 

rossa, sarebbe il demone della terra. Anche la maschera di Arlecchino conserva il ricordo di un suo passato 

demoniaco in quel corno spezzato che ancora mostra sulla fronte.17 

Tutto ciò deriva da tradizioni medievali legate al mondo giullaresco, ad eventi pagano-profani come 

il carnevale. Lo spazio delle rappresentazioni è spesso la strada e le piazze, per poi più avanti passare 

anche occasionalmente nei teatri pubblici, con biglietti a prezzi popolari.  

Il mondo della Commedia dell’Arte perde sempre più smalto quando gli eredi di questa tradizione si 

dimostrano monotoni, poco efficaci attraverso i lazzi: in risposta a ciò si cerca allora una via più 

raffinata, ma anche contenutisticamente molto più povera, destinata al mondo aristocratico. Il teatro 

popolare diventa così ancora più marginale, popolaresco, manieristico e ripetitivo, a causa della 

sempre meno presente creatività. 

Ma è davvero completamente conclusa, nella storia, l’esperienza della Commedia dell’Arte? Secondo 

Dario Fo assolutamente no: 

Certo, da sempre dicono che, alla «Commedia», il coperchio della bara glielo abbia messo Carlo Goldoni. 

Quando Goldoni decide appunto di strutturare definitivamente il testo, riformare la commedia e… castrare 

l’improvviso. Però, io dico: le campane del De profundis ci andrei piano a suonarle… Sono azzardi 

pericolosi da becchini frettolosi. […] Anche perché, per quanto mi riguarda, non è mai morta la Commedia 

dell’Arte. Io me la sento ancora addosso, ricca. E per un’altra infinità di gente io so che è così. Gente di 

oggi, di ieri e dell’altroieri… Il varietà, l’avanspettacolo… Il teatro comico di tutto l’ultimo secolo: 

Petrolini, Ferravilla, Totò, non hanno fatto che riagganciarsi al grande polmone della «Commedia», 

riprendendo e sviluppando temi e chiavi a non finire. E ancora il discorso vale per Eduardo. […] Quindi, 

chi vuol metterci sopra la lastra col «Qui giace», fatti suoi: per me, io l’ho trovata ancora in ottima salute, 

che beve, sgavazza e fa l’amore spassandosela un mondo […].18 

 

I café-chantant 

Nel Settecento si affermano le “sale” come luoghi adibiti allo spettacolo. Inizialmente le luci 

rimangono accese, favorendo la vita e l’interazione sociale, rafforzando la comunità.  

Nel 1770 nasce a Parigi, nel Café des Musicos, lo spettacolo d’arte varia dei café-chantant: nelle ore 

pomeridiane e serali, musiche e canzoni intrattengono la clientela.  

[…] è un trattenimento soltanto di musiche, brani d’ouvertures, d’opera, opera comica, operetta; esecuzioni 

al piano, con accompagnamento di violino e violoncello, di antiche canzoni e canzonette tornate in voga 

 
16 Ivi, p. 32.  
17 Paolo Stratta, Il teatro di strada in Italia. Una piccola tribù corsara: dalle piazze alle piste del circo, Titivillus, San 

Miniato (PI), 2008, pp.135-136. 
18 Dario Fo, Manuale minimo dell’attore, a cura di Franca Rame, Einaudi, Torino, 1997, p. 124. 
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alla metà del sec. 18°. A completare il trattenimento, queste canzoni vengono in seguito cantate da solisti, 

duetti, trii.19 

Nati su modello francese, questi caffè si diffondono in giro per l’Europa, intrattenendo i clienti 

attraverso giochi ed arie musicali. Questi luoghi iniziano a diventare un rifugio per gli artisti che non 

riescono a trovare più spazio nell’ambiente teatrale: il café chantant raccoglie la lezione del teatro 

popolare, inglobando al proprio interno una vitalità e vivacità non più presenti nel teatro istituzionale.  

Sono presenti diverse categorie di café-chantant, e quelli di categoria più bassa sono quelli che 

favoriscono un maggior contatto e rapporto fra spettatori ed attori: è qui che il teatro popolare 

sopravvive. Il pubblico, attraverso questa interazione, si rende partecipe della performance: attraverso 

le reazioni di consenso o disappunto, diventano protagonisti vivaci di queste esibizioni. Esistono al 

contempo anche le sale ricche e lussuose, con attori di fama internazionale. L’artista popolare trova 

un ambiente ideale nel café-chantant: il primo decennio del Novecento diventa il momento d’oro dei 

caffè-concerto, in un periodo in cui il cinema non aveva ancora preso troppo piede. 

 

Il Circo e il Teatro di Varietà 

In quegli anni, lo spettacolo popolare vive, ovviamente, anche in un altro ambiente: il circo. 

Nato alla fine del Settecento inizialmente come spettacolo equestre, lo spettacolo circense si è evoluto 

in maniera sempre più variegata ed interdisciplinare, unendo numeri acrobatici, lazzi clowneschi e 

numeri con fiere ammaestrate. Il circo si reca di città in città attraverso i suoi numerosi e grandi carri, 

rendendo noto alla popolazione del suo arrivo, annunciando lo spettacolo che si sta per allestire. La 

Commedia dell’Arte riemerge nel circo ed è chiaramente visibile nella figura del clown, nei suoi 

lazzi, nelle sue maschere, nei contrasti fra il Bianco e l’Augusto. Il Bianco rappresenta l’intelligenza, 

la grazia, l’armonia, l’eleganza come divinità moralisticamente indiscutibili. Rappresenta quindi un 

modello di perfezione assoluta, ciò che si deve fare. Per fortuna, in mezzo a questa noiosa e monotona 

perfezione appare l’Augusto: egli è inizialmente affascinato da ciò, ma rilevando in esso una certa 

irraggiungibilità, supponenza ed altezzosità del soggetto, si ribella. L’Augusto si rivolta ad una simile 

perfezione, creando una vera e propria lotta tra il culto superbo della ragione e la libertà dell’istinto. 

Con l’andar del tempo, nel circo diventa sempre più importante l’aspetto acrobatico.  

Il teatro di varietà, evoluzione del café-chantant a partire dalla metà del diciannovesimo 

secolo, viene messo in difficoltà dall’avvento del cinema e cerca allora di consolidare in maniera più 

profonda i suoi spettacoli, attraverso satira sociale, umorismo grasso, discorso diretto con il pubblico 

e comicità cinica. I suoi spettacoli sono originariamente composti di tre parti:  

[…] nella prima, canzonette, duetti comici, romanze, esibizioni di buffi, numeri di orchestra. Nella seconda, 

numeri di attrazione, ginnasti, acrobati, giocolieri e grandi vedettes di fama internazionale che costituiscono 

il cosiddetto numero di centro. Col passare degli anni, il programma di varietà si restringe a due sole parti 

e non sussiste più un ordine prestabilito dei numeri: il numero di centro conserva il numero di centro 

conserva il nome ma non è più al centro della serata, bensì alla fine; il galop finale in orchestra annunzia la 

fine dello spettacolo.20 

Forse per queste sue caratteristiche, il varietà riacquista una connotazione popolare e viene rivalutato 

dai futuristi, attraverso il Manifesto del teatro di varietà del 1913 e lo considerano come un’alternativa 

al teatro borghese. Alcuni punti del Manifesto sottolineano le sue peculiarità:  

 
19 Varietà. In Dizionario Enciclopedico Italiano (vol. XII, p. 634). Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961. 
20 Ibidem 
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8. Il Teatro di Varietà è il solo che utilizzi la collaborazione del pubblico. Questo non vi rimane statico 

come uno stupido voyeur, ma partecipa rumorosamente all’azione, cantando anch’esso, accompagnando 

l’orchestra, comunicando con motti imprevisti e dialoghi bizzarri cogli attori. Questi polemizzano 

buffonescamente coi musicanti. […] 

10. Il Teatro di Varietà è una scuola d’eroismo pei differenti records di difficoltà da vincere e di sforzi da 

superare, che creano sulla scena la forte e sana atmosfera del pericolo. (Es. salti della morte, Looping the 

loop in bicicletta, in automobile, a cavallo). […] 

14. Il Teatro di Varietà è naturalmente antiaccademico, primitivo e ingenuo, quindi più significativo, per 

l’imprevisto delle sue ricerche e la semplicità dei suoi mezzi […] 

15. Il Teatro di Varietà distrugge il Solenne, il Sacro, il Serio, il Sublime dell’Arte coll’A maiuscolo. Esso 

collabora alla distruzione futurista dei capolavori immortali, plagiandoli, parodiandoli, presentandoli senza 

apparato e senza compunzione, come un qualsiasi numero d’attrazione. 

18. Mentre il Teatro attuale esalta la vita interna, la meditazione professorale, la biblioteca, il museo, le 

lotte monotone della coscienza, le analisi stupide dei sentimenti, insomma (cose e parole immonde) la 

psicologia, il Teatro di Varietà esalta l’azione, l’eroismo, la vita all’aria aperta, la destrezza, l’autorità 

dell’istinto e dell’intuizione. Alla psicologia, oppone ciò che io chiamo fisicofollia.21 

Il Futurismo vuole quindi “trasformare il Teatro di Varietà in Teatro dello stupore, del record e della 

fisicofollia”.22 

Tra la fine dell’Ottocento e gli anni Venti del Novecento, la crisi dell’istituzione teatrale porta 

numerosi intellettuali, drammaturghi ed artisti come Vsevolod Mejerchol’d (1874-1940), Oskar 

Schlemmer (1888-1943), Antonin Artaud (1896-1948) e Georg Fuchs (1898-1949) ad approfondire 

il mondo circense: secondo questi autori il circo contiene valori che il teatro non possiede e può 

contare su di una struttura organizzativa necessaria nelle discipline di gruppo, mettendo in rilievo le 

responsabilità del singolo. Oltre a ciò, la struttura circense, a differenza dei teatri, possiede una visione 

circolare della scena. I numeri acrobatici presenti, con grandi movimenti, senza necessità di parola, 

superano monotone, artificiose costruzioni intellettuali, creando evoluzioni corporee di grande abilità, 

con significati simbolici essenziali: il tutto diventa, così, una efficace drammaturgia del movimento. 

I clown sono, per questi autori, i principali portatori di una parola che diventa una libera e rivelatrice 

provocazione. Il Bianco e l’Augusto creano alchimie sceniche capaci di superare i confini dello spazio 

e del tempo: 

La parola arriva per bocca del Clown, il Bianco, che nella sua contrapposizione con l’Augusto brucia 

idealmente tutte le distanze con i comici del varietà, della commedia, dell’antichità romana: si comprende 

e si legge una familiarità immediata, un segno che caratterizzerà il linguaggio buffonesco e la libertà dei 

più grandi comici moderni, da Leo Bassi a Dario Fo, da Benigni a Groucho Marx.23 

 

Il rapporto con il pubblico 

In una società sempre meno focalizzata sui singoli individui e sempre più orientata alle masse, il 

rapporto con il pubblico diventa un rilevante argomento di ricerca e riflessione. Le arti performative 

devono, alla fine del XIX secolo, cercare di sfidare i mezzi di comunicazione di massa e il fenomeno 

dell’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. In questa situazione complessiva il teatro 

riesce a trovare stimoli e risposte per reagire e rinnovarsi. Crea innovazioni inizialmente tecniche, 

legate alla struttura teatrale, per poi concentrarsi su altrettante innovazioni legate alla struttura del 

 
21 F.T. Marinetti, Il Teatro di Varietà. Manifesto futurista, Milano, 29 settembre 1913, pp. 2-3. 
22 Ivi, p.3 
23 Paolo Stratta, Il teatro di strada in Italia. Una piccola tribù corsara: dalle piazze alle piste del circo, Titivillus, San 

Miniato (PI), 2008, p. 28. 
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dramma: lo spettacolo tende sempre più a rivolgersi a temi sociali, cercando di sfruttare spazi extra-

teatrali, spazi del vissuto, per interagire attivamente e direttamente con gli spettatori. 

In questo senso vorrei mettere a fuoco degli episodi che possono essere considerati come degli 

antesignani del teatro di strada, provenienti spesso dalle Accademie, ma decisi a riscoprire un mondo 

da ricoltivare, ridandogli nuova vita. 

 

I Copiaus di Copeau 

Intenzionato ad attuare un ritorno alle origini della rappresentazione in Occidente, Jacques Copeau 

(1879-1949) fonda a Parigi, nel 1913, il Théâtre du Vieux-Colombier. Mettendo in scena drammi 

moderni, drammi sacri, farse molieriane, commedie dell'arte, applica dei procedimenti di austera 

semplificazione ed essenzialità, mirando sempre a raggiungere una comunione spirituale tra interpreti 

e pubblico.24 Nel 1924, successivamente alla chiusura del teatro, il regista abbandona Parigi insieme 

ai ragazzi della sua scuola, per dirigersi verso un castello della Borgogna, il castello di Montreuil. Da 

qui inizia l’avventura dei Copiaus, ovvero degli allievi di Copeau: dalla fortezza, si dirigono per le 

strade e per le piazze dei villaggi adiacenti, dando vita a molteplici rappresentazioni. L’intento del 

maestro Copeau è quello di proseguire le ricerche già iniziate nella precedente esperienza del Vieux 

Colombier, ma alcuni problemi economici e la perdita di entusiasmo lo costringono a sciogliere la 

scuola dopo solo qualche mese. Gli ex allievi, però, decidono di non arrendersi, cercando di 

continuare l’esperienza formativa seguendo i principi del maestro. Invitano quindi Copeau a 

collaborare, dando così vita all’esperienza dei Copiaus. La maschera, la parola e l’improvvisazione 

sono i punti di partenza per iniziare un percorso di ‘restaurazione’. Si punta a ricerche e 

sperimentazioni, creando spettacoli messi in scena su palcoscenici improvvisati, situati inizialmente 

in piccoli paesi della Borgogna, in piazze, giardini, sale da ballo e mercati coperti. Successivamente, 

il gruppo effettua poi differenti tournée in Europa.  

L’utilizzo di spazi scenici en plein air è ciò che avvicina questa scuola all’arte di strada 

odierna. Copeau continua l’esperienza, proseguendo lungo il filone teorico precedente, già nato 

all’epoca del Vieux Colombier. Inizialmente si mette in disparte, per poi decidere di dare il proprio 

contributo al gruppo, attraverso la sua direzione. Nonostante le iniziali reazioni non positive degli 

allievi, con la minaccia di farsi restituire il materiale di scena, il comando ritorna nuovamente nelle 

sue mani. Un periodo di permanenza al castello di Montreuil, dal 1925 al 1929, è caratterizzato da 

momenti dedicati alla sperimentazione e allo studio, che porteranno gradualmente allo sviluppo di un 

equilibrio tra le idee di Copeau e quelle dei suoi allievi. Le recite appaiono deterse dalla polvere del 

palcoscenico. In Célebration du vin, de la vigne et des vignerons del 1925, per esempio, i Copiaus si 

schierano in formazione corale, tra dialoghi d’amore, canzoni, proverbi, danze agricole della vigna e 

del vino. Il tutto per la celebrazione dell’annuale festa del vino presente a Nuits Saint Georges. 

Lo spettacolo esprimeva la ricerca del teatro come celebrazione, di un pubblico che rendesse la 

rappresentazione vivace, di mezzi espressivi semplici e rigorosi con cui l’attore potesse comunicare con il 

pubblico.25 

Interessante notare come la presentazione della performance sia annunciata dallo stesso Copeau, in 

cilindro e abito da sera.  

 
24 Treccani.it: https://www.treccani.it/enciclopedia/jacques-copeau/ Ultima consultazione: 3 ottobre 2021. 
25 Paolo Stratta, Il teatro di strada in Italia. Una piccola tribù corsara: dalle piazze alle piste del circo, Titivillus, San 

Miniato (PI), 2008, p.31. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/jacques-copeau/
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Dopo l’esperienza in Borgogna, i Copiaus si esibiscono in Italia, Svizzera, Olanda e Belgio 

attraverso un repertorio composto dalle rappresentazioni L’illusion, L’Anconitaine, Le medicin 

malgré lui e l’école des Maris. Ad un certo punto, Copeau si assenta: è qui che prende forma lo 

spettacolo Le Printemps, una rappresentazione legata alla natura ed al suo risveglio primaverile. Il 

coro e la maschera sono utilizzati ed è in questa situazione che la comunità di allievi diventa autrice 

stessa della performance.  Vengono così creati ulteriori spettacoli legati ai culti naturali, come La 

danse de la ville et des champs, in cui sono introdotti degli uomini-meccanismo per rappresentare la 

città. L’esperienza dei Copiaus termina nel 1929, probabilmente a causa dei crescenti contrasti e di 

alcune incomprensioni fra allievi e maestro. Copeau lavora successivamente alla Comédie Française.  

A voler considerare l’esperienza retrospettivamente, va notato che i Copiaus furono fra i primi, 

nel XX secolo, ad utilizzare spazi scenici extra teatrali. La teoria inerente alla figura dell’attore per 

Copeau, definito “sovrano sul palcoscenico nudo”, prende forma nel periodo iniziale di Parigi, nel 

Vieux Colombier. Questa visione prosegue lungo l’esperienza borgognona, compiendo ricerche che 

riscoprono a tuttotondo le capacità espressive dei singoli e del gruppo, acquisendo una certa tecnica 

e consapevolezza, costruendo una rete di relazioni tra attore e pubblico. Si cerca di individuare dei 

possibili elementi comuni tra questi soggetti, con l’obiettivo di stabilire un’autentica forma di 

comunicazione. Con ciò si può quindi creare una più ampia comunità, basata sulla condivisione di 

valori trasmessi tramite le rappresentazioni. Si ricerca una sorta di primitivismo e genuinità capace di 

portare nel pubblico reazioni vive, vere, ardite: la canzone, la mimica e la danza esprimono una 

poetica interpretata molto liberamente che riesce a contrapporsi al mondo accademico e al teatro-

spettacolo istituzionalizzato fine a sé stesso. È inoltre un modello per le arti di strada future:  

[…] L’esperienza in Borgogna, quella dei Copiaus in strada, viene descritta con termini tali da diventare 

un prototipo di spettacolo di strada, giacché, anche se espresso in termini letterari, ne contiene tutti quegli 

elementi che ci paiono caratterizzanti […]: dall’attenzione per il pubblico, alla costruzione dello spazio 

scenico, dalla creazione del clima e della situazione adatta alla rappresentazione, all’uso di una tecnica 

frequente quale la parata.26 

I Copiaus, tramite la parata, si annunciano agli abitanti dei villaggi: un tamburo lancia suoni di 

segnalazione. Il palcoscenico viene posto per esempio in un giardino o in una piazza e diventa luogo 

di aggregazione, di comunità, di interazione fra attori e pubblico, creando delle performance. 

 

Il teatro Agitprop 

Dalla metà degli anni Venti del Novecento, spettacoli di agitazione e di propaganda compaiono nelle 

strade e piazze tedesche. Frutto del lavoro collettivo di attori-operai, prende vita un teatro che vuole 

essere strumento di classe, proponendo forme satiriche, dimostrative, semplici o didascaliche. 

L’Agitprop nasce in Germania in questo periodo: è un gruppo formato da dilettanti interessati al teatro 

politico. Il teatro operaio nasce nei circoli culturali di lavoratori, di associazioni teatrali, corali e 

ginniche. Riesce inoltre a prendere piede grazie al diffondersi del pensiero socialista. 

Questo teatro operaio fu in grado di trasformarsi nella più vasta organizzazione teatrale d’Europa (fatta 

eccezione per l’Unione Sovietica), lo ATBD, Lega del Teatro Operaio Tedesco che, tra il 1928 ed il 1930, 

al culmine del movimento, contava circa 10.000 membri ed aveva portata e relazioni internazionali.27 

Balàsz, regista, tra il 1926 ed il 1932 è il più autorevole esponente. Il movimento è formato da 

numerosi gruppi di attori pressoché dilettanti. 

 
26 Ivi, p.35. 
27 Ivi, p.37. 
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[…] con le loro rappresentazioni facevano propaganda politica rivolgendosi alla base della società, 

individuando il pubblico nelle classi lavoratrici. Operai, impiegati e disoccupati scendevano in strada per 

fare teatro per gli operai.28 

Secondo Balàsz, il teatro deve essere rifondato perché espressione diretta della cultura nuova di una 

nuova società e gestito dalle classi lavoratrici, diventando teatro operaio.  

Negli spazi come piazze, cortili, strade, in prossimità di scuole e fabbriche, i gruppi Agitprop 

si esibiscono in azioni teatrali, cercando di diffondere una certa propaganda politica legata al 

proletariato. Si rivolgono a comunisti, operai, ponendosi come ‘operai di fronte ad altri operai’29, 

creando così forti legami col pubblico. Si punta alla massima chiarezza dei messaggi trasmessi, 

distanziandosi dal naturalismo, applicando sintetici elementi visivi.  

Il regime nazista bandisce i gruppi Agitprop: i componenti, però, non si arrendono e decidono 

di eseguire rapide performance con attrezzature ridotte all’essenziale. Si rinuncia alla scenografia, 

puntando a striscioni, cartelli e proiezioni. Si semplificano i costumi e altrettanto gli oggetti di scena, 

principalmente di natura simbolica. Una tuta da lavoro veste l’attore il quale, con poche variazioni 

(cambiando un cappello, aggiungendo piccoli elementi caratteristici), riesce a trasformarsi in 

differenti personaggi.  

Sembra interessante notare la mancanza di riferimenti a singoli individui: nell’Agitprop si 

parla di classi sociali nel loro insieme. È presente un codice gestuale elementare, capace di trasmettere 

efficacemente contenuti satirici, attraverso una facile comprensione. Oltre alla recitazione e ai 

movimenti gestuali, cori, grida, musica ed acrobazie, arricchiscono il teatro dell’Agitprop, capace di 

sopravvivere per un periodo anche clandestinamente. Grazie al forte potere dell’Hic et nunc, la strada 

si rivela un rifugio intellettuale di forte e diretto impatto comunicativo, capace di sfidare la censura, 

superandola. La censura si dimostra anche un ottimo incentivo per trovare nuove vie creative capaci 

di aggirarla, arricchendo ancor di più il rapporto con il pubblico. Il teatro Agitprop viene represso tra 

il 1932 ed il 1934: è scomodo al potere perché dà facoltà alle masse di esprimersi. 

 

Il Living Theatre 

Il Living Theatre nasce nel 1947 a New York grazie a Judith Malina (1926-2015) e Julian Beck (1925-

1985). Tutto prende vita quando Beck incontra Robert Edmond Jones, affermato scenografo: 

consiglia alla coppia di rappresentare spettacoli nel loro stesso appartamento. La prima 

rappresentazione nasce così nell’abitazione di Beck e Malina. Il Living Theatre sfrutta spesso spazi 

non tradizionali per fare teatro: tra gli anni ’70 e ’80, soprattutto durante l’esperienza italiana, si 

dedicano al teatro di strada. Il Living Theatre “usa” la sala teatrale come se fosse una piazza, luogo 

di consapevolezza e di trasformazione sia per il pubblico sia per gli attori, diventando modello di 

innovazione. È critica contro le ingiustizie sociali, le violenze e le repressioni della società. Crea una 

forte comunità teatrale, artistica ed anarchica.  

A partire dagli anni 1950 il Living inizia a compiere ricerche sul coinvolgimento del pubblico, 

attraverso autentiche situazioni di interazione, fuori dai teatri commerciali. Per un periodo, però, Beck 

e Malina sono costretti a sospendere l’esperienza teatrale per presunti reati fiscali. 

Nel 1963 riprendono vita, dirigendosi in Europa, diventando non più stabili, ma girovaghi, 

proponendo spettacoli fuoriusciti dalla bolla strutturale del teatro accademico. Iniziano a metterne in 

 
28 Ibidem. 
29 Ivi, p.39. 
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discussione anche i suoi capisaldi, dalla recitazione rigorosa, alla regia d’autore, alla finzione ben 

costruita.  

Il Living riesce a proporre due importanti innovazioni: 

• gli spazi di libera improvvisazione chiamati Free Theatre e la creazione collettiva; 

• il maggior coinvolgimento del pubblico nella rappresentazione, cambiando in tempo reale le 

sorti della performance in base alle sue reazioni. Si punta a formare una comunità di stampo 

anarchico, in cui la leadership risulta inesistente, cercando di responsabilizzare il pubblico 

facendogli prendere coscienza delle crude realtà del mondo.  

Nel 1968 il Living è influenzato dal nuovo clima europeo, di matrice francese: emergono 

sperimentazioni sempre più innovative, portando il teatro al di fuori delle stabili mura del teatro 

tradizionale, inglobando diversi modi e bisogni espressivi spesso eversivi. Partendo dall’Italia, la 

compagnia passa per Parigi e sostiene il movimento Sessantottino, anche attraverso alcune 

manifestazioni come l’occupazione dell’Odeon. Nel 1968, ad Avignone si mette in scena Paradise 

Now. Il suo embrione nasce precedentemente in Sicilia, per poi prendere vita più tardi in territorio 

francese.  Lo spettacolo è una forma di viaggio ascensionale per tappe […] verso la consapevolezza 

della necessità e della possibilità di una rivoluzione.30 Tratta di rivoluzione anarchica non violenta, 

di liberazione, aprendosi progressivamente al pubblico attraverso tre fasi: i riti, le visioni, le azioni.  

Nel primo momento, i riti, il gruppo è ripiegato su sé stesso, raccogliendo interiormente gli 

spiriti, la coesione e il gioco di squadra comunitario. Nella fase le visioni, il pubblico è chiamato a 

partecipare mentalmente per favorire una presa di coscienza della realtà. Nelle azioni, invece, inizia 

la partecipazione fisica del pubblico che recita alcune parti con gli attori. Con Paradise Now le prove 

dello spettacolo diventano pubbliche, aprendo la compagnia alla condivisione. 

Nel frattempo, le autorità iniziano a non tollerare più il Living, a causa delle sue azioni 

sovversive. Il gruppo è costretto per motivi di ordine pubblico a sospendere le rappresentazioni. 

Successivamente, nella prima metà degli anni 1970, il Living Theatre si trasferisce in Brasile: delle 

creazioni collettive di gruppo creano una sorta di ciclo, intervenendo in manicomi, fabbriche, piazze, 

e strade. L’esperienza brasiliana si conclude però con l’arresto dei due fondatori, a causa delle loro 

azioni politiche. 

Dopo numerose esperienze teatrali in USA, Europa, in Brasile, il Living fa poi tappa in Italia 

nel 1975 dove rimane fino al 1983. L’obiettivo del gruppo è quello di proporre alternative utili al 

movimento delle classi lavoratrici, contaminando le strade, i partiti politici, gli anarchici. 

Beck individua la strada come un’alternativa efficace all’oppressiva struttura del teatro 

all’italiana: l’edificio tradizionale rende lo spettatore passivo, statico. Ora però è necessario rompere 

i muri, ridando nuova vita a quel teatro popolare, resosi in passato aperto a tutti, capace di portare 

nelle strade temi anche scomodi, capace di porre nuove riflessioni. In un luogo qualsiasi può essere 

creato lo spazio teatrale: il nucleo principale è il gruppo, il quale può trasmettere messaggi etici e 

politici. La strada è l’ambiente ideale per creare comunicazioni dirette, efficaci, irrompendo nella vita 

quotidiana degli individui per poter porre riflessioni. Inoltre è uno spazio dove tutti gli individui sono 

posti sullo stesso piano, superando le distinzioni economico-sociali. Non sono neanche presenti 

palcoscenici capaci di deificare alcuni soggetti rispetto ad altri. Il teatro di strada viene quindi visto 

 
30 Ivi, p.41. 
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come una grande forma di libertà espressiva: una possibile rivoluzione anarchica si può eseguire 

attraverso le finalità politiche insite nel teatro. 

Per Judith Malina la strada è un luogo difficile perché già di per sé teatro. È piena di 

distrazioni, movimentata. In essa si valica un confine, entrando nel territorio di qualcun altro per poter 

raccogliere l’attenzione dello spettatore. Con annunci precedenti ad uno spettacolo di piazza, è 

possibile richiamare genti, catturando il loro interesse, trasformando semplici passanti in pubblico. 

La performance del Living è una manifestazione politica ed un invito rivolto al pubblico a 

trovare una propria rivoluzione personale, distruggendo le forme della vita quotidiana dominata da 

tabù, pregiudizi, comportamenti autoritari, ostilità. E’ presente nelle rappresentazioni un contenuto 

misterioso nato per attrarre sempre più persone e radunare una gran folla, come per esempio una 

particolare camminata lentissima nello spazio. 

Il sonoro è alto e la gestualità è ampia negli spettacoli del Living: la strada implica delle dovute 

accortezze in base al contesto. Fonte di ispirazione è il teatro di Mejerchol’d, inerente alla 

biomeccanica: si amplificano anti-naturalisticamente i movimenti, si estende la voce e si preferisce il 

coro alla voce libera del singolo. L’obiettivo di queste tecniche è quello di coinvolgere il più possibile 

i passanti, potenziali spettatori.  

 

Il Teatro del Bread & Puppet 

Negli Stati Uniti, durante i primi anni Sessanta, uno scultore tedesco, interessato al teatro di 

marionette e al mondo coreografico, decide di fondare insieme ad alcuni compagni un gruppo teatrale: 

Peter Schumann dà così vita all’esperienza del Bread & Puppet. Uscendo dal mondo dell’avanguardia 

statunitense, nel 1961 il gruppo comincia la sua attività, esibendosi  

in performance con burattini, maschere e pantomime, spettacoli di improvvisazione, teatro di strada con 

parate, spettacoli politici e antimilitaristi.31 

Il gruppo mette spesso in scena rappresentazioni povere, ridotte all’essenziale. Allo stesso tempo, 

però, queste sono di forte impatto emotivo perché molto coinvolgenti e dirette. I pupazzi, realizzati 

artigianalmente dal gruppo stesso, sono il principale elemento scenico. Il pane, invece, viene 

distribuito simbolicamente durante le performance: il teatro, come il pane, è bene essenziale, 

nutrimento. Esso deve, secondo Schumann, andare oltre l’ambito meramente economico, 

commerciale, superando componenti effimere, superficiali.  

Per ritrovare un’essenza più autentica del teatro, la strada si rivela l’ambiente ideale per 

compiere ricerche. I pupazzi non sono gli unici elementi scenici utilizzati: il gruppo utilizza infatti 

marionette, burattini, disegni, cartapesta, maschere, trampoli, parate. Il teatro di marionette viene 

inoltre interpretato come una vera e propria estensione della scultura, legata più all’azione che al 

dialogo. Si concentra su semplici ma mirati gesti, simili alla danza. 

Il gruppo compie riflessioni inerenti alla comprensibilità e alla semplicità della messa in scena 

teatrale: la massima leggibilità scenica viene trasmessa efficacemente dai chiari movimenti di 

marionette e burattini. Variopinte emozioni riescono ad essere rappresentate senza ambiguità, pur 

sfruttando movimenti innaturali, stilizzati. Il gruppo americano arriva poi nel 1969 in Europa. 

 
31 Ivi, p.46 
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Arrivato nelle strade e nelle piazze italiane, il Bread & Puppet riesce a proporre messaggi 

innovativi, capaci di andare oltre il mondo accademico teatrale in quel periodo sottotono.  

Qualche rischioso problema però si riscontra negli spettacoli: se vengono tolti dal contesto 

originario in cui presero forma, il loro significato si manifesta più debolmente ed ambiguamente. Un 

altro ostacolo è costituito anche dalla lingua straniera. Ciononostante, il Bread & Puppet in Italia 

riesce ad attrarre un folto pubblico, come per esempio nella performance tenutasi nel Politecnico di 

Milano: senza stratagemmi pubblicitari, 3000 persone vi assistono.  

Grazie alla strada, il teatro di natura politica della compagnia, tramite interventi di spettacolo 

ed animazione improvvisata, è così impegnato a sensibilizzare un pubblico spesso non abitudinario 

delle sale teatrali. Questo è un punto di forza non indifferente, capace di rivolgersi ad una fetta più 

ampia di popolazione, riuscendo a portare il mondo teatrale ad un livello più popolare e accessibile a 

tutti. 

La compagnia del Bread & Puppet preferisce evitare luoghi tradizionali, adibiti per il teatro, 

ritenuti troppo semanticamente confortevoli. Interessato a raccogliere un pubblico vasto ed 

eterogeneo, il gruppo si concentra su tecniche di linguaggio ai più comprensibili. Lo spazio, di volta 

in volta differente della performance, viene inoltre usato tutto, sfruttando a pieno le sue particolarità 

e potenzialità. Il Bread & Puppet vuole così avvicinarsi maggiormente alla quotidianità, alla vita delle 

persone. 

Le tematiche proposte si incrociano spesso con movimenti di protesta e situazioni politiche a 

quel tempo contemporanee, come la Guerra del Vietnam. Si distingue però dal Living Theatre per 

l’essenzialità delle modalità espressive utilizzate, di chiara ed immediata lettura. 

Il gruppo di Schumann sfrutta marionette e burattini anche per sottolineare una propria visione 

capace di guardare oltre il sistema produttivo commerciale. Tramite una riscoperta della creazione 

artigianale, vengono utilizzati e riutilizzati scarti, materiali poveri, di recupero. Ciò si rispecchia 

anche nella mentalità del fare teatro, legata a forti principi di comunità. 

 

L’Odin Teatret 

Ad Oslo, nel 1964, nasce l’Odin Teatret. È fondato da Eugenio Barba, un giovane italiano aspirante 

regista. Ha avuto esperienze teatrali, ma non possiede una personale e solida formazione teatrale. 

Riesce comunque a formare un gruppo, contattando un buon numero di attori scartati dal concorso di 

ammissione alla Scuola di Teatro di Oslo. L’Odin punta ad una formazione isolata ed autodidatta. Il 

gruppo si definisce ‘isolato’ perché localizzato in una città esterna da capitali artistiche come 

Stoccolma. L’Odin adotta inoltre dei codici comportamentali, legati ad una cultura del gruppo così 

definita da Barba, i quali vengono rigorosamente applicati tra i suoi membri. Anche l’Odin si interessa 

al rapporto attore/spettatori, studiando differenti modi di interazione: portando il pubblico tra gli 

attori, oppure portando gli attori in strada, tra i passanti potenziali spettatori. Nel caso di spazi chiusi, 

si scelgono luoghi diversi dal classico teatro all’italiana, come chiese o sale conferenze. Le distanze 

spaziali tra pubblico ed interpreti, spesso tradizionalmente applicate, vengono annullate, con 

l’obiettivo di creare maggior immersione scenica e coinvolgimento.  

Si cerca quindi di creare maggior dialogo tra pubblico ed attori, raccogliendo lo spettacolo in 

ambienti capaci di creare e rafforzare comunità. Prendendo ispirazione dal teatro povero di 

Grotowski, inoltre, le rappresentazioni possono accogliere solo un limitato numero di spettatori. La 

performance appare così extra teatrale, intima, riservata a poche genti.  
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Per raggiungere determinati risultati vocali e cinetici, i membri dell’Odin effettuano un costante 

allenamento che viene chiamato training: attraverso lavori di gruppo ed individuali, permette di 

superare blocchi psicologici e di possedere una certa abilità atletica. Anche questo metodo proviene 

dalla scuola di Grotowski e sottolinea l’importanza dell’allenamento quotidiano per la figura 

dell’attore. È quindi presente una severa disciplina nella comunità teatrale, ma nessun compito è 

rigidamente fisso.  

Successivamente l’Odin, dopo un anno di esperienze vissute ad Oslo, decide di trasferirsi ad 

Holstebro, in un piccolo villaggio della Danimarca. Il piccolo centro abitato è intenzionato a diventare 

un Teatro Laboratorio interscandinavo per l’arte dell’attore32, promuovendo un teatro innovativo. Il 

regista e gli attori, però, non possiedono una certa esperienza pregressa e gli spettacoli vengono 

rappresentati in maniera non regolare. 

In Danimarca, nella seconda metà degli anni Sessanta, l’Odin si dedica a seminari, 

organizzazioni di eventi, pubblicazioni. Nel campo teatrale, il gruppo riesce quindi a sostenersi 

economicamente non solo attraverso gli spettacoli, ma anche attraverso attività collaterali.  

Dopo la fine degli anni Settanta, l’Odin diventa anche un punto di rifermento per il cosiddetto 

Terzo Teatro, manifestando solidarietà per quel panorama teatrale socialmente discriminato, fuori dal 

mondo accademico regolarmente sovvenzionato.  

All’estero, il gruppo scandinavo guidato da Barba riscuote successo per le proprie 

performance, ispirate a quelle di Grotowski. Nel 1968, nel frattempo, il clima culturale europeo sta 

cambiando: il teatro affronta sempre più temi politici e nascono nuovi gruppi e nuove ricerche inerenti 

a modalità alternative di produzione artistica. La sperimentazione assume ruoli di assoluto rilievo e 

le riflessioni iniziano a vertere sui rapporti spaziali, sulle interazioni tra attori e pubblico. In questo 

periodo, l’Odin non segue queste correnti di novità, ma inizia tuttavia ad aprirsi, uscendo dalla sua 

iniziale bolla isolata ed autodidatta.  

Nel 1974, prende vita il secondo periodo dell’Odin. A causa dello scioglimento del gruppo 

originario e dell’allontanamento da Holstebro, la comunità teatrale si trasferisce in Italia, nel 

meridione. Successivamente si sposta poi in Europa ed America Latina.  

In questo periodo, il gruppo di Barba inizia ad approcciarsi al teatro di strada, passando da 

luoghi chiusi di raccolta comunitaria a luoghi aperti, relazionandosi col mondo esterno. Si reca nella 

Barbagia e nel Salento, sfruttando la tecnica del baratto: l’Odin offre spettacoli e corsi di formazione 

in cambio di altre prestazioni performative offerte dal pubblico, come canti o danze. Si instaura un 

efficace rapporto di scambio, quasi rituale. Inoltre, decide di aprirsi al pubblico: le improvvisazioni, 

i lazzi e certe situazioni performative scoperte grazie al training sono condivise. 

È cambiata la stessa concezione del training e la ricerca viene focalizzata verso elementi di 

impatto spettacolare immediato che possono poi essere utili durante gli scambi offertisi dal baratto.  

Questa forma di reciproco scambio trova però delle difficoltà, evidenziando anche differenze 

culturali tra generazioni: è accolta freddamente dai giovani meno legati alle tradizioni di cultura 

popolare rispetto alle generazioni più anziane.  

Per l’Odin, lo spazio diventa un elemento importante di riflessione. Nella strada assume nuovi 

significati, risultando cruciale per poter creare interazioni con i passanti. Si cercano quindi strumenti 

capaci di coinvolgere maggiormente la popolazione: si eseguono parate, coreografie con trampoli, 

 
32 Ivi, p.53. 
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esercizi di abilità e clownerie con grande spettacolarità, tramite uno sfruttamento tridimensionale 

dello spazio. 

Queste performance, differenti dalle iniziali rappresentazioni stabili dedicate a pochi 

spettatori, vengono accolte positivamente dal pubblico. Il nomadismo si rivela quindi cruciale per un 

gruppo come l’Odin: lo spostarsi da luogo a luogo è un percorso fluido, in continuo movimento e 

cambiamento, capace di fornire linfa vitale alla comunità. 

 

Assemblea Teatro 

Nel 1967, a Torino, un piccolo gruppo teatrale nasce nel quartiere popolare delle Vallette.   

L’Assemblea Teatro, che trae il nome dalle assemblee operaie e studentesche in quel periodo in 

fermento, si concentra sul fenomeno del decentramento della cultura, cercando di capire le realtà 

cittadine sfruttando il contesto urbano, trasformando spazi, utilizzando il teatro come mezzo 

espressivo di efficace potenza eversiva. Il gruppo è composto da abili operatori con alle spalle diverse 

collaborazioni, come per esempio con la Biennale di Venezia, il Centro Teatrale bresciano e il Teatro 

Stabile di Torino.  

Il teatro di strada, il suo contenuto politico, l’animazione teatrale per bambini e adulti, sono 

alcuni elementi di interesse per l’Assemblea Teatro. Il teatro viene percepito come un potente mezzo 

capace di promuovere un deciso cambiamento sociale.  

Un gruppo di studenti fondatori, Alfredo Ronchetta, Alberto Salza e Ferdinanda Vigliani, 

danno così vita ad un teatro di strada assembleare, capace di promuovere iniziative differenti alla 

manifestazione di piazza, raccogliendo certe manifestazioni isolate e azioni di lotta in un’assemblea 

permanente. 

Per il gruppo, il teatro di strada viene inteso come evento accidentale, fuori dalla normalità, 

in grado di rompere certi codici comportamentali. La rappresentazione nelle strade e nelle piazze deve 

quindi essere una vera e propria sorta di guerriglia, capace di agire e ritirarsi in breve tempo. Vengono 

poi rilevati l’irripetibilità ed il qui ed ora come elementi fondamentali, caratteristici delle 

performance: in questo caso si parla infatti di teatro d’occasione. Per Assemblea Teatro il teatro di 

strada deve essere sempre fatto per un’occasione particolare, non costa nulla, è estraneo alle routine 

ed è basato su relazioni occasionali tra spazio, attori e pubblico. Si discosta così dal teatro ufficiale. 

Crea anche ‘incidenti’ in grado di attrarre un ampio, incuriosito gruppo di genti.  

Si cerca, attraverso questi spettacoli, di creare utili occasioni di confronto: il pubblico si ferma 

e discute, analizzando l’azione. Viene poi invitato, in certe occasioni, anche a gestirla. 

Con Assemblea Teatro si parla di  

[…] Un teatro fuori dal chiuso di un laboratorio, che si confronta e si concretizza nella realtà politica e 

sociale del territorio, stimolata a fare una esperienza culturale attiva. Gli attori di Assemblea Teatro non si 

sono mai identificati con i loro interlocutori, ora gli operai, ora gli insegnanti, ora i bambini, ecc., quanto 

piuttosto hanno assunto palesemente il ruolo di animatori, facilitatori, attori, operatori culturali.33 

La compagnia tende poi a separare ben distintamente le attività di animazione con quelle di 

produzione teatrale. Ha un organico spesso flessibile, con un costante ricambio di membri. La 

comunicazione immediata in strada risulta poi fondamentale per trasmettere i contenuti proposti. 

 
33 Ivi, p.58. 
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Interessante notare come il gruppo usufruisca di differenti forme artistiche (come musica, audiovisivi, 

arti figurative), creando anche una certa interdisciplinarità tra le arti. 

 

Il Teatro dell’Oppresso  

Il brasiliano Augusto Boal dà vita ad un insieme di forme teatrali di tipo partecipativo. Queste sono 

riunite in una sola definizione: il Teatro dell’Oppresso. Viene creato un vero e proprio metodo che 

mira ad una consapevolezza del proprio corpo, dello spazio e degli elementi scenici. Giocando tra 

esperienze multisensoriali, gli esercizi si rivelano fondamentali. Il Teatro dell’Oppresso cerca di 

porre riflessioni riguardanti il teatro nella società: l’essere umano, con le sue interazioni, viene 

percepito come figura di per sé naturalmente teatrale. È sia attore sia spettatore, capace di altalenarsi 

tra momenti attivi di azione e momenti passivi di osservazione e riflessione.  

Il Teatro dell’Oppresso invita lo spettatore ad effettuare una ricerca interiore, trovando 

personali soluzioni di fronte ai problemi della vita. Per il gruppo, i fattori esterni non possono imporre 

mutamenti sociali al singolo ‘oppresso’ che deve possedere strumenti adeguati di analisi e di 

comprensione della realtà. Alcuni di questi strumenti per ottenere maggior consapevolezza vengono 

forniti dalla compagnia teatrale brasiliana, offrendo come strumento di analisi la realtà stessa, perché 

ricca di forme oppressive. 

Il teatro è quindi rivelatorio, capace di svelare ineguaglianze sociali attraverso la 

rappresentazione della realtà. 

Nel 1956, Boal viene nominato direttore del Teatro Arena di San Paolo del Brasile. Qui 

iniziano le sue ricerche per un teatro rivolto al popolo, distaccandosi dal legame tra attore e 

personaggio tradizionalmente presente. Nel Teatro Arena sono inoltre attivi dei piccoli gruppi, 

chiamati nucleos, che si esibiscono in ambienti extra teatrali come strade, camion e circhi. In questo 

caso il teatro, attraverso anche tecniche giullaresche, si rivolge alle socialmente variopinte genti della 

strada: i passanti.  

Nel 1964 e nel 1968 arrivano tempi bui: due colpi di Stato avvengono in Brasile, e gli 

spettacoli teatrali al di fuori delle istituzioni pubbliche vengono banditi. Ciononostante, i nucleos 

continuano la loro attività fino all’arresto di Boal, nel 1971. Il gruppo viene così sciolto. 

Successivamente, Boal decide di scappare in esilio, lavorando in differenti nazioni dell’America 

Latina, fuori dal suo paese. 

Continua a diffondere, tra le classi popolari, il suo approccio legato al Teatro dell’Oppresso, 

a favore di una presa di coscienza della realtà. Dopo un’esperienza in Argentina, a causa del colpo di 

Stato del 1978, decide di trasferirsi in Europa: è qui, a Parigi, che fonda un nuovo gruppo teatrale. 

Prende così vita il Centre Théâtre de l’Oprimé. I fenomeni di oppressione in Europa sono invece 

meno espliciti, spesso presenti nella mente degli individui sottoforma di paure, divieti, tabù. Boal 

reagisce rinnovandosi, rielaborando le sue tecniche per agire in questo contesto: crea così degli 

esercizi denominati Flic dans la tête.  

Nel 1986 riesce a ritornare in Brasile. Ad un certo punto, nel 1992, compie una particolare 

decisione: vuole candidarsi per il Consiglio Comunale di Rio de Janeiro, entrando in politica. Viene 

poi eletto, per il Partito dei Lavoratori, come consigliere comunale. Nel suo programma elettorale 

propone il teatro come mezzo ideale per favorire un processo di democratizzazione del processo 

politico. L’attività teatrale quindi, dopo le elezioni, non viene conclusa da Boal. Comincia anzi un 

periodo di convivenza con l’attività politica, notando anche certe affinità.  
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Prende forma, in questo periodo, una trasformazione del Teatro dell’Oppresso: si inizia così a parlare 

di Teatro Legislativo. 

Boal vuole fare politica, ma allo stesso tempo è deciso a non cambiare la sua professione. 

Vede il teatro come un’entità estremamente legata al mondo politico. Di conseguenza, vuole creare 

una vera e propria unificazione dei due ambiti, capace di proporre un teatro democratico in cui lo 

spettatore, per scoprire e sperimentare possibili soluzioni sulla scena, diventa protagonista. La sua 

attività politica si mostra quindi profondamente teatrale. 

Per il suo staff sceglie principalmente persone con esperienze teatrali pregresse, incaricate ad 

attuare diverse attività teatrali connesse all’attività politica. Per il Centro Teatro dell’Oppresso di Rio 

(CTO), inizia ad applicare delle tecniche di Teatro Forum: in diversi punti della città vengono messi 

in scena alcuni Forum, ovvero degli spettacoli in cui il pubblico è reso partecipe, creando discussioni 

ed osservazioni. Le soluzioni proposte emerse dai Forum vengono poi raccolte, per sottoporle al 

Partito dei Lavoratori. Emergono così idee ed iniziative utili: la rappresentazione diventa quindi un 

processo legislativo capace di coinvolgere efficacemente il pubblico. 

Il Teatro diventa un luogo capace di riunire una comunità creando, con maggior 

partecipazione, utili e ampi dibattiti per affrontare molteplici problemi.   

Dal 1986 il CTO organizza il Festival Internazionale del Teatro dell’Oppresso. Nel 1993, per 

esempio, durante la settima edizione che dura tre settimane ed è localizzato presso il palazzo del 

Centro Culturale della Banca del Brasile, vengono ospitati gruppi provenienti da oltre venti paesi, 

organizzati spettacoli, laboratori e lezioni legate al Teatro dell’Oppresso.  

Interessante è quindi notare le numerose reinterpretazioni di questo pensiero teatrale: le 

diverse visioni interculturali creano efficaci reinterpretazioni creative, dando vita a momenti di 

intenso scambio esperienziale. Qualche ostacolo si nota, invece, per quanto riguarda le barriere 

linguistiche. Le esperienze oppressive che vengono esplicate dai differenti gruppi stranieri spesso 

sono anche poco condivisibili e comprese, a causa delle differenti situazioni e realtà sociali vissute. 

Al contrario, le performance legate alla comunicazione non verbale sono quelle risultate più efficaci. 

Il Teatro dell’Oppresso, per concludere, si rivela un metodo in continua evoluzione, capace 

di favorire un colorato pensiero intuitivo. Contiene tecniche speciali, giochi ed esercizi efficaci per 

acquisire una certa consapevolezza, rendendosi conto che l’essere umano è sempre, in qualsiasi 

contesto della vita, teatro. 

 

Operazione decentramento 

Il Teatro Stabile di Torino, nella stagione teatrale 1969/70, promuove, in quattro quartieri periferici 

della città, un’iniziativa denominata operazione decentramento. È nata da un’idea di Gian Renzo 

Morteo ed Edoardo Fadini, per avvicinarsi ulteriormente alla propria utenza attraverso adeguati 

modelli culturali. È anche una reazione alle passate stagioni teatrali: creavano, nella struttura 

tradizionale del teatro, un rapporto freddo e distaccato con il pubblico. C’è quindi la necessità di 

cambiare ambienti e modalità comunicative. Si sceglie la realtà delle periferie, la vita dei quartieri, 

per carpirne la loro essenza e mentalità e creare così spettacoli più consoni.  

L’esperienza raggiunge buoni risultati, invitando gli spettatori a partecipare attivamente, 

incentivando una certa presa di coscienza legata ai propri problemi quotidiani, cercando di far 
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emergere talune tensioni e contraddizioni. L’amministrazione comunale, però, ha timore di questa 

iniziativa: decide così di interromperla l’anno successivo. 

Nelle performance di Operazione decentramento, si parla anche di ‘teatro di base’ nella sua 

duplice accezione di teatro della base, in grado di chiarire i bisogni immediati di una realtà locale, 

e di strumento di diffusione della cultura teatrale.34 

Per proporre ciò, si creano espedienti drammaturgici legati al mondo popolare, utilizzando anche 

dialettismi. Successivamente, alcune problematiche si manifestano: 

Il vero problema è che fu impossibile conciliare l’attività dei gruppi di base con quella dei professionisti 

che già allora non amavano il progetto. Alcuni gruppi tuttavia si consolidarono e come unica possibilità 

intravidero quella del professionismo rigoroso […].35 

Acquisiscono così nuova linfa vitale alcuni gruppi, dediti a tecniche raffinate e ricercate. Vengono 

approfondite le arti orientali, come la danza kathakali e le discipline legate al mondo del training. 

L’allenamento fisico, vocale e mentale diventa, anche in questo caso, elemento fondamentale per 

rafforzare la comunità. Il teatro viene quindi inteso come mezzo capace di trasmettere nuovi venti di 

cambiamento sociale.  

 

Gli artisti di strada nel contemporaneo 

Oggi l’arte di strada è una pratica diffusa capillarmente in tutto il mondo che ha resistito al tempo. 

Nel Novecento l’arte è stata trasmessa da artisti ambulanti, burattinai, marionettisti, musicisti, 

acrobati e mangiaspade, veri portatori di antichi e preziosi saperi. Come non ricordare poi la Strada 

di Federico Fellini, film del 1954 che racconta con grande poesia queste realtà girovaghe? Durante le 

feste paesane e le fiere, le piazze e le strade diventano luoghi di interazione, di spettacolo, di comunità. 

È qui che nasce una grande magia sociale, costituita da variegate interazioni. In Italia, in questo 

periodo, sopravvivono soprattutto i cantastorie ed i musicisti, mentre in Francia prendono piede i 

cantanti di strada ed i suonatori di organetti. In quel periodo, però, la qualità si perde un po’ a causa 

della poca rilevanza e marginalità delle performance create. 

La vera svolta avviene nel 1968: una rinnovata partecipazione giovanile affronta tematiche 

sociali e diversi movimenti affiorano contro certi valori morali ed istituzioni borghesi ed anche il 

potere statunitense viene aspramente criticato, creando una considerevole rivoluzione sul piano 

culturale. 

Sviluppatesi più lentamente in circa una decina di anni, le proposte culturali raccolgono 

rilevanti e creative innovazioni concettuali. Nel campo delle arti visive, per esempio, si inizia a parlare 

di neoavanguardie, happening, performance art e body art, superando la semplice, limitata ed 

accademica tela dipinta. Nel campo cinematografico è il periodo della nouvelle vague, con registi dal 

calibro di Truffaut e Godard. In Italia, come regista, abile pensatore, scrittore e poeta, è per esempio 

presente Pier Paolo Pasolini. Anche la musica vive in questo periodo una sua epoca d’oro, tra il 

progressive rock dei Pink Floyd e dei Genesis.  

Tra gli anni Sessanta e Settanta, va ricordato il già citato Dario Fo, uno dei più importanti 

attori italiani, legato all’arte di strada. Durante quest’epoca, insieme al suo collettivo La Comune 

 
34 Ivi, p.66 
35 Ibidem 
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familiarizza con il pubblico fuori dai luoghi teatrali convenzionali, creando un teatro di strada intriso 

di forti messaggi satirici e politici. 

Grandi manifestazioni e cortei di protesta si tengono in Europa, in particolare in Francia, 

Germania e Italia: si vuole rendere più accessibile e meno elitaria la cultura, spostandola da strutture 

tradizionali, come musei e teatri, verso spazi più aperti e democratici, come piazze e strade. 

Interessante notare le proposte delle compagnie teatrali: spettacoli innovativi, legati però alle 

tradizioni della messa in scena in strada, risultano dominanti.  

L’ambiente en plein air della strada viene così rivalutato, considerandolo un potente mezzo 

di azione sovversiva. In esso si possono trasmettere numerosi messaggi di protesta e di denuncia 

sociale, cercando di riappropriarsi di certi spazi pubblici. Molto spesso le autorità non gradiscono 

queste manifestazioni: di conseguenza solitamente mobilitano le forze dell’ordine creando scontri. 

Dopo il primo periodo, composto da vere provocazioni e molteplici proteste, questi spettacoli 

iniziano progressivamente, intorno agli anni Ottanta, ad essere ‘domati’, ‘omologati’ e normalizzati. 

Intenti provocatori vengono sempre più affievoliti, ma mai del tutto estirpati: qualcuno, ancora, 

resiste.  

Nel frattempo in Italia, tra gli anni Ottanta e Novanta, l’arte di strada inizia ad essere sempre 

più ben accolta e tollerata dalle istituzioni: iniziano a nascere i primi Festival, capaci di ‘legalizzare’ 

le diverse performance proposte. Infatti prima di questi, spesso e volentieri, le multe erano all’ordine 

del giorno. Uno dei Festival nati in questo periodo è il Buskers di Ferrara.  

L’artista di strada torna quindi in auge. Pur mantenendo alcune problematiche, la sua figura 

acquista maggior rispetto ed importanza rispetto ai suoi antenati: il dialogo con le amministrazioni 

locali risulta sempre più collaborativo e positivo. Le tematiche sociali, attraverso il teatro di strada, 

continuano ad essere affrontate con creatività, e dagli anni Novanta nuove scuole in Europa 

fioriscono. Dal circo, alla giocoleria, alle discipline acrobatiche, questi corsi alimentano la linfa vitale 

di questo mondo artistico. Oggi, forti connessioni con il mondo circense sono presenti: diverse 

maestranze passano frequentemente dalla strada al circo e viceversa, attraverso un efficace scambio 

di saperi.  

Queste connessioni sono inoltre favorite dal sempre più presente nouveau cirque: una maggior 

ricerca per un nuovo circo viene eseguita, fornendo ampi spazi ad innovazioni artistiche 

interdisciplinari, uscendo da tradizionali e rigide classificazioni. Grazie a questa corrente, il circo 

promuove nuove contaminazioni, tra la strada ed il classico tendone, tra spettacoli di mimo, teatro, 

varietà e danza ed antichi e moderni saperi circensi.  

Il percorso storico sinteticamente esposto fotografa la realtà artistica di questo mondo 

solitamente poco considerato, sottovalutato, disprezzato spesso a causa del suo potenziale sovversivo 

e per pregiudizi. 

La sua vicinanza alla gente al di fuori di rigide strutture, viene vista dall’alto come una 

potenziale minaccia perché può fornire forti dosi di libertà intellettuale e spirituale, soprattutto se 

consideriamo, come scrive Giorgio Gaber, che la libertà è partecipazione. L’arte di strada nasce da 

contesti popolari, vicino ai poveri e agli ultimi ed è fortemente connessa al qui ed ora e al proprio 

tempo. Contemporaneamente, però, possiede remote origini ed antiche tradizioni, tra sacro e 

(soprattutto) profano.  
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Oggi questo mondo si dimostra veramente prezioso: crea conoscenza e occasioni di lavoro. Può 

inoltre promuovere una certa fame di cultura, attraverso la trasmissione e la condivisione di saperi, 

emozioni, passioni ed interessi. È inoltre una disciplina capace di diminuire la criminalità dei centri 

abitati. Per ottenere maggior riconoscimento giuridico, negli ultimi tempi prendono vita alcune 

associazioni, come la FNAS, Federazione Nazionale delle Arti in Strada. Nata nel 1998, cerca di 

garantire la tutela dei lavoratori dello spettacolo, facendo da tramite con le pubbliche amministrazioni. 

Lo spettacolo di strada è tuttora contemplato dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS). Tuttavia, i 

sostegni sono diretti solo alla promozione della creazione artistica, trascurando quest’ultima. 

In Italia, la legge nazionale e la pubblica amministrazione non riconoscono ancora 

completamente quest’arte dal punto di vista creativo, culturale, sociale ed economico. Molti 

performer decidono quindi di emigrare in paesi più favorevoli, come la Francia o la Germania, in cui 

questa professione viene riconosciuta e burocraticamente tutelata. In Italia si ha un vuoto legislativo: 

fino al 2001, era presente solo una legge che contemplava queste maestranze, ovvero l’articolo 121 

del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1931. Tutti i mestieri girovaghi 

venivano accorpati e, per poter esercitare la propria professione, era obbligatorio registrarsi presso un 

ufficio preposto nel Comune di residenza. Successivamente, la legge del TULPS è stata abrogata, 

dando libertà di scelta ai singoli Comuni. Questo vuoto giuridico ha così creato fra le regioni 

sbilanciate e variegate decisioni, alcune più tolleranti ed altre meno.  

Dal 2020 ad oggi, a causa della pandemia, un intero sistema culturale è stato messo in 

discussione. La strada non può più essere così spontanea, con spettacoli formatisi da incuriositi gruppi 

di passanti: ogni Festival è alla ricerca di alternative, tra posti prenotati e spettacoli in streaming. Lo 

stretto e ravvicinato contatto con il pubblico non lo si può al momento ottenere. Le difficoltà sono 

quindi molte, tra posti contingentati e nuove regole da rispettare, tra lunghi e poco prevedibili 

lockdown, tra zone bianche, gialle, arancioni e rosse. L’estate sembra l’unico periodo capace di 

contenere, almeno in parte, la trasmissione della malattia e di tenere in vita lo spettacolo dal vivo. La 

cultura tutta è in grosse difficoltà, ma nuove vie future di rinascita si auspicano. 
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II. I festival internazionali degli artisti di strada in Emilia fra il 

2019 ed il 2020 
In questi anni, la pandemia del coronavirus, tuttora in atto, ha provocato cambiamenti considerevoli 

nel panorama di tutti gli eventi culturali e, ovviamente, consistenti perdite economiche per il settore 

culturale. Sembra, quindi, interessante capire quali siano stati gli sviluppi e quali le contromisure 

adottate dalle organizzazioni di fronte alle molteplici difficoltà apparse via via nel corso di questi 

anni: come vedremo, ognuna di esse ha applicato diverse strategie per reinventarsi. 

Il Buskers Festival di Ferrara è ricco di proposte e viene supportato da un’efficace 

organizzazione degli eventi. Il festival si concentra principalmente sul mondo dei gruppi musicali di 

strada, mentre i Festival di Vernasca e Colorno, piccoli borghi emiliani, propongono, oltre alla 

musica, dei mix che coinvolgono teatro e circo, dimostrando interdisciplinarietà tra le arti e creando 

un’atmosfera per nulla preclusa settorialmente. Le tre località hanno inoltre una forza che li 

accomuna: sono luoghi suggestivi, ricchi di storia e cultura.  

 

 

Vernasca 
Vernasca è un nucleo abitativo di duemila abitanti. Si trova nell’alta val d’Arda in provincia di 

Piacenza, al confine con la provincia di Parma. Organizza dal 2005 il festival internazionale 

Bascherdeis. 

 

Contesto storico, sociale, economico ed artistico. 

Abitata sin dal Neolitico, la zona di Vernasca viene insediata da popolazioni liguri.  Questi, in tutto 

l’Appennino piacentino, hanno poi costruito sui rilievi, a guardia della vallata, una serie di 

‘castellieri’: sono villaggi fortificati posizionati a vista l’uno rispetto all’altro, capaci di trasmettere 

informazioni in velocità. Il territorio viene successivamente occupato dai romani.  

In epoca medievale, il borgo viene chiamato Lavernasco, e diventa un possedimento 

dell’Abbazia di Val Tolla, struttura un tempo presente nella località di Monastero di Morfasso. Nel 

X secolo, viene edificato nel borgo un castello, ma di questo oggi non è rimasto nulla. 

Nel XII secolo, la romanica Pieve di San Colombano viene eretta. L’antica chiesa, costruita 

originariamente ad impianto basilicale a tre navate, gode di una posizione panoramica sulla val 

d’Arda, e doveva essere adiacente al castello scomparso. Oggi è presente solo il campanile e l’abside. 

Visibili sono i rifacimenti del XVIII secolo. Alcuni motivi floreali e vegetali, con raffigurazioni di 

apostoli o santi evangelisti nella consueta tipologia dei medaglioni, risalenti tra la fine del XV e la 

prima metà del XVI secolo, sono presenti. Di fianco alla Pieve, è presente un’antica canonica, la quale 

ospita attualmente il Centro Visita Provinciale della Via Francigena. È uno spazio museale inerente 

alla tratta piacentina della famosa via di pellegrinaggio verso Roma. All’interno sono anche esposti 

degli affreschi distaccati dall’antica Pieve, risalenti alla seconda metà del XV secolo. A causa di 

alcuni smottamenti del terreno ed un incendio accaduto nel 1925, la Pieve viene progressivamente 

abbandonata, favorendo un nuovo edificio ecclesiale costruito più in basso.  
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Il territorio comunale di Vernasca, in parte, è compreso nella Riserva naturale geologica del 

Piacenziano. Un buon patrimonio di reperti fossili del pliocene è presente in essa. La zona accoglie 

anche alcuni percorsi turistici della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini. 

Dal punto di vista enogastronomico, i numerosi ristoranti del territorio possono offrire una 

ricca cucina tra arte, storia, natura e cibo. Tra i primi piatti, da menzionare sicuramente ci sono gli 

anolini in brodo, i pisarei e fasö e i tortelli con la coda al burro e salvia. Tra i secondi, invece, da 

menzionare ci sono lo stracotto di manzo, la selvaggina arrosto, il cinghiale in umido ed il salame 

cotto. In stagione, sono anche presenti piatti a base di funghi freschi. Ulteriori eccellenze 

gastronomiche sono presenti tra i vini, i formaggi ed i salumi locali. 

Per quanto riguarda il contesto economico, pur essendoci un considerevole calo degli addetti 

a questo settore, l’agricoltura nell’economia locale conserva un ruolo centrale: si coltivano cereali 

(frumento in primis), ortaggi, foraggi e viti; è anche praticato l’allevamento di ovini, bovini, suini e 

avicoli. L’industria è composta da aziende che operano nei comparti dei materiali da costruzione, 

edile, della produzione di articoli in pelle, alimentare. Il terziario si compone della rete commerciale 

e dell’insieme dei servizi, tra cui quello bancario. Sono presenti una farmacia, strutture scolastiche ed 

una biblioteca. È inoltre presente la possibilità sia di ristorazione che di soggiorno nelle strutture 

ricettive locali. 

 

Diario di viaggio 

Vernasca è posizionata in una zona strategica che permette di ammirare a trecentosessanta gradi le 

tre vallate parallele dei torrenti Arda, Ongina e Stirone. Grazie al suo Festival degli artisti di strada 

svolto ogni anno durante l’ultimo fine settimana di luglio, migliaia di persone si sono riversate, 

almeno fino al 2019, nelle strade e nelle piazze per scoprire e vivere questa esperienza. 

-I Bascherdeis nel 2019 

Nel 2019, dal 26 al 28 luglio, ho avuto l’occasione di seguire il Festival dedicato al cinquantesimo 

anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna. Parto da Lugagnano, centro abitato limitrofo, 

collegato appositamente per l’evento da un bus navetta. Arrivato, per accedervi è richiesto un 

pagamento di un paio di euro. Viene offerto inoltre al visitatore una mappa dell’evento che indica le 

varie location e le diverse performance. Grazie a colori differenti sono divise in tre macrocategorie: 

Circo, Musica e Unico Spettacolo Giornaliero. Si aggiungono poi alcune postazioni fisse, includendo 

per esempio il truccabimbi. Ogni artista ha una propria postazione situata lungo le strade del paese ed 

è previsto, come remunerazione, il giro del cappello. Alcuni artisti, durante la giornata, effettuano 

repliche in differenti postazioni.  

Venerdì 26 luglio 2019: i primi eventi iniziano in serata, dalle 21. Mi imbatto negli Utopia Quartet, 

un gruppo italiano di musica jazz. Posto di fianco ad un chiosco che distribuisce birra, il quartetto 

intrattiene il pubblico vicino. Sono presenti un basso elettrico, un sax, una tastiera e una batteria. La 

musica eseguita si avvicina all’atmosfera teatrale/onirica della manifestazione. Verso le 22 incontro, 

nella piazza centrale, i Wise Fools: sono un trio di ragazze acrobate finlandesi che, con diverse 

musiche del disk jockey austriaco Parov Stelar di sottofondo, compiono diversi numeri di abilità 

ginnica, creando diverse composizioni visive. Grazie al grandissimo gioco di squadra e alle loro 

capacità atletiche, riescono a fornire allo spettatore una certa sensazione di interessante, poetica 

leggiadria. La gente presente in paese, nel frattempo, aumenta sempre più. Intento a salire la scalinata 

per la Pieve, inoltre, mi imbatto nei Native Young, un gruppo hippie pop proveniente dal Sudafrica. 

L’insieme è formato da tre elementi: un tastierista e due chitarristi/voci. Puntando ad una sonorità 
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moderna che richiama ritmiche africane, il gruppo viene molto apprezzato dal pubblico, il quale 

diventa via via più folto. La scalinata viene così bloccata dalle genti intente ad ascoltare. Passo così 

per una via alternativa: qui incontro Simone Al Ani, un abilissimo esperto di manipolazione dinamica. 

Con movimenti sinuosi riesce ad incantare il pubblico, creando vere e proprie danze insite nei gesti 

eseguiti, giocando con la materia dei suoi strumenti come sfere e cerchi, dando forma ad effetti illusori 

che rendono immaginifica la performance. Invitando anche i bambini a collaborare nelle sue 

esecuzioni, il coinvolgimento degli spettatori più giovani viene accentuato e rafforzato. Giunto nel 

giardino della Pieve, folla e diversi chioschi di ristoro mi accolgono. In mezzo una pista da ballo: 

Kuma y la Societé, con musicisti provenienti dalla Spagna, dall’Argentina e dal Brasile, riscaldano 

gli animi del pubblico, usufruendo di atmosfere musicali latinoamericane. Il gruppo è formato da un 

cantante/chitarrista, un fisarmonicista, un batterista, una bassista ed un altro chitarrista. A lato 

Tribalneed si appresta ad un abile Live Looping, attraverso il suo strumento principale, il didgeridoo. 

Il musicista, utilizzando un mixer, una tastiera ed effetti vocali, riesce a creare un tappeto sonoro che 

riesce ad unirsi con lo strumento protagonista in maniera molto efficace, creando un personale stile 

techno originale ed immersivo. Utilizza inoltre diversi strumenti ‘esotici’, tra cui un lamellofono e 

diversi strumenti a percussione. Verso la fine della serata, tornando nella piazza principale, i Magic 

Breakers, gruppo americano di breakdance acrobatica, si appresta ad intrattenere il pubblico con 

coreografie a ritmo di musica, coinvolgendolo nei loro numeri, di tanto in tanto anche in prima 

persona.  

Sabato 27 luglio 2019: è la serata nella quale si prevede il programma più intenso del Festival, ma un 

forte temporale fa saltare tutta la scaletta. Nonostante ciò decido comunque di dirigermi nel paese, 

per vedere come l’organizzazione ha reagito a questo inconveniente: tutto è saltato, non c’è più 

nessuna ‘postazione’, ma questo non ostacola i Cosmonautix, gruppo che crea a detta del loro sito 

web «a wild mix of eastern European folklore and own songs in Russian and English language. 

Moderately enriched with influences of Rock, Ska and Klezmer»36, a suonare sotto l’infopoint, 

facendo divertire in maniera spensierata e scatenata il pubblico autoctono rimanente. Anche numerose 

zone di impronta mangereccia sono chiuse, tranne il bar centrale che accoglie i pochi presenti. 

Domenica 28 luglio 2019: il clima sereno ritorna, riportando con sé anche il folto pubblico. Appena 

arrivato, verso le 19:30 incontro nuovamente i Magic Breakers, questa volta in una postazione 

differente. Interessante è notare come i ginnasti riescano a modificare alcuni contenuti rispetto alle 

repliche precedenti: mantenendo, da un lato, il metodo di coinvolgimento con il pubblico, essi 

propongono diversi numeri, grazie a coreografie composite in tempo reale. Risalendo lungo le strade 

ormai sempre più familiari del paese rincontro anche, sempre in una zona differente, Simone Al Ani. 

Rivedere questi artisti risulta affascinate per analizzare un elemento spesso dato per scontato: l’unicità 

dello spettacolo dal vivo. Il qui ed ora risulta imperante, nella sua intrigante e misteriosa 

imprevedibilità. Vitale è anche il rapporto con il pubblico, cruciale per una buona riuscita degli 

spettacoli. Successivamente, sotto i portici del municipio incontro la musica swing manouche dei 

Rumba Pesa, un duo composto da un chitarrista e un saxofonista che funge anche da mandolino e 

voce. Richiamando ovviamente il genere inventato da Django Reinhardt, le melodie attirano diversi 

spettatori. Nel frattempo, di fianco riappaiono i Wise Fools, uno dei pochi gruppi che non ha cambiato 

postazione: la struttura fissa apposita necessaria, dotata di trapezi, creata per le acrobazie è 

fondamentale per la performance. Dietro alle mie spalle, nella piazza centrale i Five Foot Fingers si 

apprestano ad iniziare il loro spettacolo: il gruppo francese di circo contemporaneo concentra i propri 

contenuti su agili acrobazie e forte ironia, creando una trama molto apprezzata dal pubblico. Sono 

 
36 Cosmonautix.com, http://cosmonautix.com/en/#info Ultima consultazione: 22 febbraio 2021. 

http://cosmonautix.com/en/#info
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inoltre posizionati su un palcoscenico di proprietà della stessa compagnia, personalizzato 

appositamente per i diversi giochi scenici. Risalendo per la pieve All’Incirco, maestro di marionette 

e burattini, diverte con ironia grazie alla grande abilità di dare vita a ciò che in realtà è inanimato, 

creando sketch comici e umoristiche coreografie. Riscendendo per il municipio incontro Adrian 

Kaye, clown inglese autodefinitosi hardcore street-performer dotato di una comicità pungente. Egli 

riesce a creare un proprio stile scenico veramente efficace, coinvolgendo bambini e adulti in un 

mondo clownesco originale, imprevedibile. Dopo la piazza principale, proseguendo lungo una via 

costellata da bancherelle un quartetto italiano di saxofonisti, i Saxlab, esegue delle stimolanti versioni 

riarrangiate di brani celebri pop dallo Stato Sociale agli Elio e le Storie Tese, a Stromae e molti altri. 

Il genere risulta fresco, molto attraente per il pubblico e viene eseguito per quartetto di sassofoni: 

soprano, contralto, tenore e baritono. Ritornando nella postazione in cui inizialmente ritrovai i Magic 

Breakers, incontro questa volta Mistral, abilissimo acrobata cileno che costruisce i suoi numeri sul 

palo cinese. Spostandomi presso uno spazio denominato area circo, il duo tedesco Circus Unartiq si 

appresta ad eseguire numeri acrobatici: attraverso una trama capace di creare un fil rouge tra i diversi 

numeri ed una scenografia velocemente plasmabile, passando da scale di corde a trapezi, lo spettacolo 

risulta di ottimo ritmo. Tornando in Piazza Vittoria, la piazza principale, il gruppo belga Sitting Duck 

inizia a preparare lo spazio scenico, invitando i bambini a guadagnare spazio. Nel frattempo, poco 

più in là le finlandesi Wise Fools stanno eseguendo nuovamente la loro performance. Gli spettatori 

sono tanti e, appena concluso lo spettacolo, i Sitting Duck ne cominciano uno nuovo: lo stesso 

pubblico quindi si sposta. Con un mix tra giocoleria, comicità e teatro, il duo belga riesce così a creare 

una rappresentazione ricca di differenti contenuti. In una via vicina, i Cosmonautix fanno scatenare 

le genti, grazie alle loro musiche divertenti e spensierate. Passando per la via del ritorno, incontro il 

duo inglese Men in Coats: attraverso un tendone nero, i due attori creano diverse gag muovendo e 

‘scambiando’ le proprie teste, creando interessanti ed ironici effetti visivi. Per concludere, tra le 

bancarelle l’one man band Galirò intrattiene i passanti, attraverso un costrutto ibrido di strumenti 

musicali abilmente suonati. Con un’aggiunta di un pizzico di sano umorismo Galirò riesce a 

coinvolgere gli ascoltatori, regalando momenti di onirica leggerezza. 

 

-I Bascherdeis nel 2020 

Sabato 25 luglio 2020: l’organizzazione decide di portare il festival via streaming, creando una diretta 

Facebook condotta dall’artista inglese Adrian Kaye. Sono presenti dieci gruppi di artisti: alcuni 

eseguiranno le proprie performance dal vivo, altri in forma preregistrata. La trasmissione, oltre ad 

essere presente online, viene proiettata su uno schermo accanto all’antica Pieve del paese: lunghe 

tavolate permettono di mangiare in compagnia, ma ben distanziati in sicurezza. 

Eccoci, benvenuti a Bascherdeis Vernasca! Che quest’anno non sta a Vernasca. 

Neanch’io… io sono in Toscana! 

Così Kaye saluta i telespettatori. Seppur apparentemente banale, questo inizio fa capire subito, in 

maniera molto chiara, il cambio di programma rispetto agli anni passati. Nel frattempo, la 

presentazione continua: 

Di solito non parlo, parlo pochissimo nel mio show, ma stasera parlerò tanto, anzi! Ho 

scritto pezzi nuovi, inediti. Farò questi pezzi per voi praticamente per la prima volta! E 

se funzionassero bene, magari un’altra volta li ripeterò! Se non funzionassero verranno 

scartati, non li farò mai più. Per voi allora, pubblico, sarà molto bello, perché stasera 

vedrete cose che non ho mai fatto… ma vedrete anche le figure di merda che farò. Vabbè.  
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Il clown prosegue con un piccolo sketch in realtà già in passato eseguito, ‘ipnotizzando’ un pollo di 

gomma. Successivamente, ricorda agli spettatori il link GoFundMe presente in sovrimpressione per 

aiutare gli artisti: 

Devo dire una cosa, che gli organizzatori del festival hanno scelto di fare online, ma noi 

abbiamo un piccolo favore da chiedervi... Lì sotto, vedi? La riga nera che scrolla… lì c’è 

il link per donare agli artisti che sono qua stasera, perché tanti di noi hanno perso tutte 

le date estive e non stiamo lavorando.  

Molto interessante è notare come il conduttore riesca ad alternare momenti comici ad altri seri, con 

fluente ritmo. Infatti, subito dopo, ritorna ironico.   

Ma non siamo soli! Anche il principe Harry non sta lavorando! Infatti ha scritto un libro: 

questo è il libro del principe Harry (mostra un libricino, ndr). Come vedete è un po’ 

piccolo: “come cercare un lavoro”.  

Ma andiamo avanti! Dacci una mano, dacci un sostegno. Grazie Bascherdeis che siete 

andati avanti senza annullare tutto! 

Il primo artista è Fabio Saccomani. Non potendo essere presente in diretta, ha inviato una 

registrazione. Il punto di forza del video è sicuramente il montaggio che evita punti morti e crea un 

certo ritmo. Nel mentre, afferma: 

Sappiamo tutti che la cultura sta vivendo un periodo davvero difficile a causa del 

coronavirus. 

 [stacco] 

A causa del coronavirus eh? Perché prima ovviamente andava tutto benissimo 

(sarcastico, ndr) 

 L’artista affronta quindi temi di attualità e di denuncia sociale, con una piccante satira sul presente.   

Ricordatelo bambini, la cosa più importante di tutte è il denaro! L’abbiamo visto con la 

pandemia, la cosa più importante è il denaro: non solo le persone più ricche si sono 

ammalate di meno, ma si sono ovviamente potute curare meglio. Per dire, chi aveva una 

casa più bella, magari con una piscina come me, ha potuto trascorrere un lockdown 

decisamente migliore.  

Quand’è che l’abbiamo visto davvero bene? Quando abbiamo capito che la vera priorità 

è il denaro? Ma ovviamente alla fine del lockdown, dopo la pandemia, quando 

l’economia è ‘ripresa’ e ci siamo accorti che, chi era ricco, è sopravvissuto; chi era sulla 

soglia della povertà è diventato ancora più povero.  

[stacco] 

Eviva, evviva! Che bello capire le giuste priorità!  

I primi minuti della registrazione sono molto incisivi e irriverenti. Inoltre si rivolge ai bambini, 

fornendo alcuni ‘consigli’ ironici su come guadagnare soldi e diventare ricchi.  

La cosa più fondamentale è non lavorare. Bisogna trovare dei metodi alternativi. 

[stacco] 
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E come si trovano i metodi alternativi, direte voi? 

[ristacco] 

Studiando bambini, bisogna sempre studiare. 

Veramente di grande impatto sono i moniti, a filo tra ironia e cruda realtà, di Saccomani. 

Segnatevelo bene in testa: per diventare ricchi bisogna sfruttare le credenze delle 

persone. 

Inizia a proporre alcuni esempi, sempre su questo stile molto fresco, satirico e frizzante. Prosegue poi 

col racconto, descrivendo le travagliate peripezie personali, cercando di trovare un proprio metodo 

per sfruttare le credenze delle persone. Inizialmente fatica a trovare la giusta via, finché un giorno va 

in chiesa. Ha così un’illuminazione: è l’esempio perfetto di tutto ciò. 

Per guadagnare dalla pandemia sfruttando le credenze delle persone, dovevo ispirarmi 

alla Chiesa. Ovviamente la soluzione è: dare fuoco alle persone! 

[…] 

Adesso abbiamo il sistema: bisogna dare fuoco alle persone per togliergli il coronavirus! 

In questo modo si possono guadagnare un mucchio di soldi. 

Saccomani si sposta allora in laboratorio, per dimostrarlo. Ha a suo fianco Mirko, il cliente a cui si 

intende dare fuoco. Gli viene posta un’intervista su come si sente, su dove ha scoperto il ‘trattamento’: 

l’allusione a diversi spot di cure farlocche, provenienti da alcuni canali tv, è evidente. Richiama 

inoltre il problema delle fake news su Facebook: Mirko crede alle scie chimiche, alla terra piatta, agli 

alieni e non si fida dei vaccini. È anche un elettore della Lega. Proseguendo il discorso, Saccomani 

prosegue con i consigli:  

In generale, è meglio se cercate di fare denaro sui poveri e sugli emarginati, perché sono 

più ingenui, meno protetti legalmente e socialmente. Va bene, bambini? 

[stacco] 

Ma bando alle ciance, e diamo fuoco al nostro cliente. 

Fornisce così ai telespettatori delle indicazioni, sempre ironiche e pungenti, e nel frattempo attacca 

per esempio Amazon sullo sfruttamento lavorativo presente in esso. Alla fine, quello che doveva 

succedere è successo: viene ‘bruciato’ Mirko.  

[stacco] 

E adesso, Mirko, siamo arrivati alla parte un po’ più dolorosa. Sono 380 euro, caro 

Mirko. 

[…] 

Capite cari bambini come si fa? 

Dopo un monito divertente diretto ai bambini per non farlo a casa, ma a scuola, il video termina. 

Fabio Saccomani si rivela un personaggio veramente talentuoso e irriverente, risultando capace di 

trasmettere ai bambini e ai più grandi la potenza micidiale della satira: attraverso l’ironia, si possono 

affrontare temi di attualità delicati, complessi e molto profondi. 
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Ritorna subito dopo Adrian Kaye, eseguendo un suo breve sketch con l’aiuto anche della 

propria voce, la quale sottolinea i gesti e i movimenti eseguiti. Terminato, prosegue con la conduzione 

dello show.  

Il prossimo numero viene dall’Inghilterra e sono musicisti: sono gli Old Time Rags! 

Gli Old Time Rags sono un duo, ed eseguono il proprio repertorio in diretta streaming. Il gruppo è 

composto da una ragazza, munita di strumenti a percussione che fa anche da voce, e da un one man 

band dotato di differenti strumenti: ulteriori strumenti a percussione, armonica a bocca e banjo 

compresi. Lo stile, da come si può intuire dal nome del duo, è tipicamente Rag. La cantante, inoltre, 

balla abilmente il tip tap, rendendo dinamica la scena. Ogni tanto, essendo in diretta, accadono dei 

piccoli problemi audio causati dal vento e dalla connessione internet. Concluso il repertorio, Kaye 

saluta il gruppo e prosegue con la scaletta, alternando sempre qualche piccolo numero. 

Adesso abbiamo, dall’Italia, la Compagnia Follemente! 

Il video è in diretta ed è di una qualità non altissima. È presente, in uno spazio aperto, una quinta 

nera, ed una coppia formata da Stefano Giomi e da Margherita Cavalca. I problemi audio purtroppo 

proseguono. 

Si comincia però, nel frattempo, ad ammirare due mani guidate da Giomi, posto di spalle, le 

quali prendono vita e formano un volto che ‘canta’ abilmente a ritmo di musica. Terminata 

l’esecuzione, riappare la donna con dei cartelloni che invitano il pubblico (ovvero alcune persone 

presenti fuori inquadratura) ad eseguire ciò che c’è scritto: Stupore; Oooh!  

Torna di nuovo l’uomo, stavolta con un pupazzo cantante. I numeri e gli sketch vengono 

purtroppo ostacolati dai continui problemi di connessione. Si mostra così il problema lampante delle 

dirette: la qualità audio/video è peggiore rispetto ad un video preregistrato, e ciò rende difficile seguire 

e comprendere in maniera chiara la performance. Fortunatamente, tutto si riprende: un ennesimo 

pupazzo cantante gorgheggia Sono come tu mi vuoi di Mina, in maniera scherzosa e divertente. Ad 

un certo punto parte La donna cannone di Francesco De Gregori: il duo crea un vero e proprio 

personaggio canterino ironico e molto poetico. Questa è la vera forza della Compagnia Follemente: 

una grande poesia, dietro all’arte e alle abilità mostrate.  

Adrian Kaye ritorna, ammettendo i problemi di rete. Saluta e ringrazia il gruppo, e di nuovo 

ricorda ai telespettatori di donare seguendo le indicazioni in sovrimpressione. Appare però con dei 

braccioli e degli occhialini da piscina: esegue così uno dei suoi piccoli sketch.  

Il prossimo gruppo è una famiglia proveniente dalla provincia di Pisa, La famiglia danzante. 

Essi sono in quattro: sono presenti una coppia di genitori con i propri due figli.  

Anch’essi decidono di trasmettere in diretta streaming. La qualità del video risulta quindi 

bassa, ma stavolta scorrevole senza lag. La coppia di genitori comincia ad eseguire una interessante 

coreografia. Sono presenti in sottofondo diverse musiche pop. È presente nell’esecuzione una dolce 

poetica, ma le figure sono sgranate: i problemi tecnici non danno dignità agli sforzi di questi gruppi 

di artisti.  

Nel frattempo, appare un ragazzino: la coreografia prosegue. L’affetto e l’amore sono i temi 

protagonisti. Ad un certo punto, una voce inizia a parlare: è il brano C’è tempo di Ivano Fossati. Il 

testo è veramente forte e merita una parziale trascrizione.  
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Dicono che c'è un tempo per seminare 

e uno che hai voglia ad aspettare 

un tempo sognato che viene di notte 

e un altro di giorno teso 

come un lino a sventolare. 

 

[…] 

C'è un giorno che ci siamo perduti 

come smarrire un anello in un prato 

e c'era tutto un programma futuro 

che non abbiamo avverato. 

 

È tempo che sfugge, niente paura 

che prima o poi ci riprende 

perché c'è tempo, c'è tempo c'è tempo, c'è tempo 

per questo mare infinito di gente. 

 

[…] 

Dicono che c'è un tempo per seminare 

e uno più lungo per aspettare 

io dico che c'era un tempo sognato 

che bisognava sognare. 

 

La coreografia si rivela quindi emotivamente molto potente, soprattutto in questo periodo buio e 

incerto della pandemia. Infine il trio conclude salutando elegantemente. 

Kaye riappare e saluta la famiglia. Inoltre chiede loro: volete dire qualcosa su di voi, per il nostro 

pubblico? 

Il padre risponde: 

Assolutamente sì! […] Attraverso la danza vogliamo raccontare delle storie e trasmettere 

delle emozioni in maniera molto semplice, in maniera leggibile senza stare troppo a 

ragionare, ma vivendo solamente l’emozione mentre guardi quello che noi facciamo. 

Abbiamo questo mezzo bellissimo che è il nostro corpo attraverso cui esprimiamo, con la 

danza, quello che vogliamo raccontare, e devo dir la verità: poterlo fare insieme a mio 

figlio, a nostra figlia che stasera si era addormentata, e a mia moglie è una cosa 

bellissima. Siamo quindi fortunati nel poter fare un lavoro che amiamo, con le persone 

che amiamo. 

Successivamente, viene mostrato un breve video di stacco, girato durante l’edizione passata. Si può 

osservare Simone Al Ani alle prese con cerchi, sfere e giochi con il fuoco. 
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Il clown Kaye ritorna con la sua ironia, per poi passare al prossimo gruppo di artisti: un trio 

proveniente dall’Argentina, Hacha de papel. Suonano un misto di rumba, reggae e musica balcanica. 

Come strumenti sono presenti due chitarre acustiche, un basso elettrico, una batteria ed un paio di 

congas. Uno dei due chitarristi, inoltre, canta. Eseguono i loro brani in diretta, in uno studio di 

registrazione: la qualità audio è molto buona.  

Terminata la performance, il presentatore saluta i musicisti e richiede uno stacco con alcune 

inquadrature dell’edizione precedente. Stavolta appaiono i Magic Breakers e i Cosmonautix.  

Adrian Kaye, subito dopo, commenta: 

Vedete com’è un festival con un pubblico vero? Per noi artisti fare una cosa così è 

difficile, è una modalità nuova, tra problemi di audio, di connessione… Qualcosa può 

andare storto, però speriamo che nel 2021 ci si possa esibire dal vivo. Il 2020, veramente, 

è un brutto anno. Io pensavo che il 2016 fosse andato male. Nel 2016, per esempio, ci fu 

il Brexit in Inghilterra. A gennaio, David Bowie morì, e poi ci furono le elezioni negli 

Stati Uniti, e ha vinto Donald Trump! Il 2016 sembrava così terribile, fino al 2020. Vabbè, 

dobbiamo pensare positivo. No! Scusate, positivo no, visto che iniziamo a conoscere tante 

parole nuove grazie al coronavirus.  

Il clown inglese cita differenti terminologie diventate famose grazie alla pandemia, e non si risparmia 

nemmeno a criticare il governo del suo paese, guidato da Boris Johnson. Poi prosegue: 

Certo, dobbiamo stare attenti. Certo, dobbiamo usare la mascherina. […] Dobbiamo 

tenere le distanze, sì, certo, dobbiamo essere prudenti! Ma ehi, fate lavorare anche noi 

artisti! così, anche per noi, finalmente ‘andrà tutto bene’. 

Il video/stacco che documenta l’evento dell’anno precedente si ripresenta, inquadrando Kuma y la 

societé e Tribalneed.  

L’artista successivo è originario degli Stati Uniti ma abita a Torino: Mike Rollins. Egli, in 

diretta, saluta tutti con un numero di giocoleria eseguito con una scopa ed un cappello. 

Successivamente propone una novità del suo repertorio: 

Vi faccio un piccolo numero che ho creato durante la quarantena, iniziato giocando con 

mio figlio.  

Con la musica di sottofondo, riesce a creare dei movimenti coordinati. Utilizza poi più cappelli, 

scambiandoseli tra una mano e l’altra con grandissima abilità. Terminato il numero, parte un dialogo 

con Kaye. Racconta così come ha cominciato la sua carriera da artista: 

Stavo insegnando inglese a Milano […] Sono poi venuto qua a Torino per fare la scuola 

di circo FLIC, dove ho frequentato anche la scuola di teatro di Philip Radice, dopodiché 

sono andato a Bruxelles, sono andato a Parigi continuando gli studi. Poi, nel 2002, 

quando ho iniziato con FLIC, ho iniziato con gli spettacoli in piazza, e piano piano mi 

sono sviluppato: faccio tanto cabaret, stand-up comedy, sto facendo uno spettacolo di 

mimo per le scuole, faccio un po’ il regista, faccio l’insegnante di teatro. Faccio un po’ 

di tutto! 

Successivamente, ritorna il video/stacco con alcune riprese sulle Wise Fools. Adrian Kaye ritorna 

compiendo uno dei suoi sketch, ricordando subito dopo ai telespettatori la presenza di un ‘cappello’ 

virtuale.  
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Inizia a presentare i The Squasciò, provenienti dall’Italia. Anche in questo caso purtroppo 

sono presenti alcuni problemi di connessione, essendo la performance ripresa in tempo reale. Essi 

sono una coppia, un uomo ed una donna, che si appresta a divertenti scene con sottofondo musicale. 

Kaye, appena conclusa la performance, fa come sempre una piccola intervista agli artisti: 

Io sono Paolo e lei è Serena, e abbiamo cominciato a fare spettacoli in strada lei nel 

2009, io nel 2010. Nel 2011 ci siamo trasferiti a Torino dove abbiamo studiato alla scuola 

di Philip Radice e nel 2013 abbiamo creato questa compagnia. […] Ci auguriamo di 

riuscire a tornare presto in strada perché ci manca, e ci manca molto il pubblico dal vivo, 

penso come tutti. Speriamo di rivederci l’anno prossimo, ai Bascherdeis, dal vivo!  

Il presentatore compie poi nuovamente un piccolo sketch. Ma subito dopo è ora di andare in 

Germania, finalmente nello spazio! Il prossimo gruppo sono i Cosmonautix, from Berlin.  

Il gruppo già conosciuto in precedenza, esegue infine il suo repertorio in live. L’allegria delle 

melodie suonate riescono a trasmettere euforiche emozioni nonostante i mille problemi audio: la 

musica, quindi, riesce a superare con forza qualsiasi ostacolo.  

Adrian Kaye, dopo alcuni ulteriori numeri, termina così la serata, salutando gli organizzatori 

del festival di Vernasca. Con un ‘ciao’ di gruppo, la diretta Facebook si conclude. 

 

 

Colorno 
Colorno è un paese di novemila abitanti situato a nord di Parma. Si trova tra il torrente Lorno ed il 

fiume Parma. È conosciuta specialmente per la sua sontuosa Reggia. Ospita dal 2008 Tutti matti per 

Colorno. 

 

Contesto storico, sociale, economico ed artistico. 

Colorno è dominata da una sontuosa Reggia, in passato residenza dei Farnese e successivamente dei 

Borbone. È anche conosciuta come la piccola Versailles della Bassa. 

Fin dal XII secolo è castello dei parmensi, poi diventa feudo di due famiglie signorili, prima 

dei Da Correggio e dopo dei Sanseverino. Essi convertono la fortificazione in casa signorile. Durante 

il periodo del ducato di Parma e Piacenza, vive un periodo di splendore: diventa la residenza estiva 

dei massimi esponenti del ducato. La Reggia si affaccia sulla piazza principale, piazza Giuseppe 

Garibaldi, e si trova nei pressi di uno dei due ponti della cittadina. Oggi si possono osservare numerosi 

interventi, capaci di convertire la passata destinazione d’uso da rocca a residenza, che determinano 

un aspetto di forma poligonale e porticato dell’edificio. È circondata da un rigoglioso parco, solo di 

recente restituito all’originario splendore. 

La Reggia è oggi sede di mostre d’arte ed eventi all’aperto. È inoltre sede dell’ALMA, Scuola 

Internazionale di Cucina Italiana. Essa propone corsi di alta formazione in un territorio a pochi passi 

da Parma, nel 2015 definita Città Creativa della Gastronomia UNESCO. Colorno è anche tappa della 

Strada del Culatello di Zibello. 
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Nella cittadina sono presenti alcuni rilevanti monumenti, come l’Aranciaia, oggi sede del 

Museo Etnografico della Civiltà Contadina. Ci sono anche diverse chiese, come la Chiesa di San 

Liborio e la Chiesa di Santa Margherita. 

Gli eventi culturali non mancano a Colorno: due di questi sono i più importanti. Tutti 

Matti per Colorno, nei primi di settembre, in giro per il centro abitato propone un festival 

internazionale di circo contemporaneo, teatro e musica. Ogni anno, ColornoPhotoLife propone 

invece un’esposizione fotografica all’interno delle sale della Reggia. Si trova inoltre a 15 

chilometri di distanza da Brescello, paese in provincia di Reggio Emilia famoso per i film di 

Don Camillo e Peppone. 

Praticata con successo grazie alle favorevoli caratteristiche del terreno, sotto l’aspetto 

economico la località non ha abbandonato l’agricoltura: si producono cereali (frumento 

soprattutto), uva, ortaggi e foraggi; è diffuso l'allevamento di suini, avicoli e bovini. Le industrie 

metallurgica, meccanica e alimentare si rilevano alquanto sviluppate. Molteplici aziende 

operano nei comparti tessile, edile, della lavorazione di prodotti minerali non metalliferi, della 

fabbricazione di articoli in plastica e dell'abbigliamento. Di una buona rete commerciale e 

dell'insieme dei servizi è composto il settore terziario. 

 

Diario di viaggio 

Il festival parmigiano è frequentato e molto apprezzato. Il suo ambiente si rivela assolutamente 

suggestivo: la Reggia con i giardini all’italiana, la piazza principale e gli ampi spazi delineati da 

edifici storici. 

 

-Tutti matti per Colorno nel 2019 

1 settembre 2019: nel centro storico, una piccola postazione accoglie i visitatori ai quali viene 

richiesta un’offerta minima per l’ingresso. Mi viene quindi consegnata una spilla per segnalare il mio 

‘status’ di visitatore e un dépliant concernente il programma: sono pubblicati gli orari, le descrizioni 

dei gruppi partecipanti, una descrizione delle attività accessorie presenti, gli orari e i contatti della 

biglietteria, gli sponsor. Da segnalare l’iniziativa promossa da Tutti matti per Colorno, il quale punta 

ad un festival plastic free entro il 2021, seguendo le indicazioni dell’Unione Europea.  

Tutti Matti per Colorno vuole fare la sua parte per contribuire a diffondere alcune importanti buone pratiche. 

Coinvolgendo artisti, pubblico, partner e collaboratori, l’obiettivo è incamminarsi insieme in un percorso 

che porti il Festival, già riconosciuto Eco Festa dalla Provincia di Parma, a diventare plastic free nel 2021.37 

Viene quindi citato e ringraziato lo sponsor BPER Banca che sostiene questo progetto. L’evento, 

quindi, propone ed elabora nuove opportunità: 

-nei punti ristoro gestiti dal Festival i bicchieri sono riutilizzabili e le stoviglie sono biodegradabili, prodotte 

da Ecozema in mater-bi; 

-i materiali promozionali sono stampati su carta ecologica riciclata Freelife Centro di Fedrigoni Cartiere 

SpA; inoltre è attiva l’applicazione gratuita del Festival per smartphone per consultare il programma 

riducendo l’utilizzo dei programmi cartacei; 

 
37 Dal libretto Tutti Matti per Colorno, 12a edizione. Colorno, 30-31 agosto/1 settembre 2019, p.36. 
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-il pubblico ha a disposizione una torretta dell’acqua pubblica e gratuita grazie a EmiliAmbiente SpA; il 

Festival ha prodotto una linea di borracce in vendita presso l’Info Point per ridurre il consumo di bottiglie 

in plastica; 

-gli arredi del Festival sono realizzati con materiali di recupero e oggetti di seconda mano, grazie alla 

collaborazione con Ottotipi, Garabombo e Otto Grozny.38 

Da notare inoltre, sempre nel dépliant, alcuni annunci per favorire il crowfunding tramite l’Art Bonus, 

oppure la donazione del Cinque per Mille al festival. 

È presente un percorso circo sponsorizzato dalla catena di supermercati Conad. Si tratta di un 

percorso ludico/acrobatico capace di cimentare nelle arti circensi, con creatività e coinvolgimento, 

bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni. 

Da ricordare anche Trampolino: 

Trampolino è una vetrina dedicata alla valorizzazione e la promozione della creatività e del talento degli 

artisti di circo contemporaneo in Italia; un’opportunità per dare risalto e visibilità alle diverse autorialità e 

alla varietà dei linguaggi della scena, contribuendo alla diffusione sul territorio nazionale delle eccellenze 

del settore. Nel 2019 la II edizione di Trampolino viene ospitata a Colorno e vedrà esibirsi 5 compagnie, 

selezionate con un bando pubblico promosso dal direttivo di A.C.C.I.39 

Si mostra interessante l’incontro-Tavola Rotonda. È previsto per sabato 31 agosto, ed ha come titolo 

Il circo: un’identità multidisciplinare. Il libretto descrive poi nei dettagli i contenuti affrontati: 

Prendendo le mosse dal volume Conoscere, creare e organizzare circo – Storia, linguaggio, discipline, 

creazione, diffusione, normativa, di Valeria Campo e Alessandro Serena, recentemente pubblicato da 

Franco Angeli, la tavola rotonda mette a confronto esperti, programmatori, produttori e creatori di 

spettacolo dal vivo in Italia, per riflettere sulle possibilità di scambio e combinazione tra il circo 

contemporaneo, arte con una radicale identità multidisciplinare, e gli altri ambiti artistici dello spettacolo 

dal vivo. La tavola rotonda sarà anche l’occasione per presentare gli artisti selezionati da due bandi proposti 

da A.C.C.I.: Trampolino, vetrina inserita nel programma di Tutti matti per Colorno 2019, e ProudACT, 

progetto di sostegno produttivo a progetti di circo contemporaneo in creazione entro la fine del 2020, 

attraverso un contributo economico e un circuito di residenze artistiche.40 

Una piccola appendice Tutti matti in Emilia descrive, infine, la presenza di altri quattro spettacoli a 

pagamento presenti tra Sant’Ilario d’Enza (RE) e Montechiarugolo (PR).  

Per gli spettacoli principali presenti in paese, invece, ci sono differenti modalità di pagamento: 

alcuni gruppi effettuano il giro del cappello, o richiedono l’ingresso allo spettacolo con spilletta e 

contromarca (forniti all’ingresso), altri sono gratuiti ed altri ancora richiedono l’acquisto di un 

biglietto. 

In caso di maltempo, 

la decisione di cancellare o rimandare lo spettacolo avverrà il giorno stesso della rappresentazione, un’ora 

prima dell’inizio. I biglietti venduti in prevendita potranno essere rimborsati o sostituiti con biglietti validi 

per una successiva replica dello spettacolo, esclusivamente presentandosi in biglietteria a partire da un’ora 

prima dello spettacolo.41 

Come a Vernasca, sono presenti numerose postazioni sparse nel centro abitato.  

 
38 Ivi, p.37. 
39 Ivi, p.32. 
40 Ivi, p.33. 
41 Ivi, p.43. 
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Appena entrato nell’area del festival mi imbatto nello spazio circo, una zona molto variopinta, 

posta in un parco. Sono presenti diversi chioschi di cibi e bevande, oltre ad un tendone da circo. 

Davanti alla struttura, è presente un palco: spesso sono presenti diversi gruppi musicali che si 

alternano. I loro nomi non sono però presenti nel programma cartaceo. Nello spazio sono anche 

presenti differenti attrazioni, come per esempio il Vintage Photo Bus. È un simpatico pulmino 

Volkswagen Van degli anni Sessanta trasformato in una cabina fotografica. Orso Ludo, invece, è un 

mondo costituito da giochi, adatti a tutti: sono presenti molteplici oggetti su differenti tavoli. È 

presente anche il Furgonzino del 1977 dell’Associazione Tapirulan, casa editrice. Vengono esposte 

illustrazioni, diverse fotografie e libri. 

Subito dopo, mi imbatto nella Reggia. Un giardino all’italiana, attorniato da grandi siepi, 

accoglie il pubblico nel fulcro dell’evento. Sono presenti alcune postazioni e diverse bancarelle, i 

quali offrono diversi prodotti. Avvicinandosi al palazzo principale, mi imbatto in differenti giochi, 

sempre dedicati ai bambini e alle famiglie.  

Più in là Piazza Garibaldi è affollata: Beau Geste danza, con l’aiuto di una scavatrice, sulle 

note di diverse arie d’opera eseguite da Maria Callas. L’abilità e la coreografia mostrano grande 

poetica e originalità. Esplorando la piazza, oltre a numerosi chioschi, incontro un Infopoint, che vende 

anche gadget. 

Terminata la performance, torno nel giardino della Reggia dove si esibisce una musicista, 

Irene Michailidis, con La Dinamica del Controvento: un marchingegno composto da un pianoforte 

da un lato e da un tappeto dall’altro. Entrambi gli elementi scenici sono appesi ad una struttura in 

ferro, comprendente corde, pesi e contrappesi, ed un piccolo ventilatore. Viene invitata una famiglia 

con alcuni bambini a salire sul tappeto. La musicista, eseguendo un brano di Satie, inizia ad azionare 

il meccanismo, il quale alza da terra i due elementi scenici, così da eseguire delle rotazioni attorno 

alla struttura. Ciò si ottiene grazie al ventilatore acceso presente. La componente onirica è molto 

presente, la quale sembra trasportare il pubblico verso diverse dimensioni. Attorno al meccanismo in 

movimento, il pubblico si fa sempre più folto: i volti incantati confermano la buona riuscita 

dell’esecuzione. 

Subito dopo mi incammino verso via Matteotti e Adrian Kaye con il suo repertorio, riesce a 

bloccare completamente la via. La gente, molto attenta e divertita, è davvero tanta. Nelle vicinanze, 

una serie numerosa di tavoli ben posizionati, è pronta per la cena. Un cartello, nel frattempo, mi attrae: 

‘L’incasso sarà devoluto in beneficienza’.  

Dirigendomi verso la scalinata principale della Reggia, incontro i Pirouettes Ensemble. 

Unendo musica, canti e numeri di giocoleria, propongono uno spettacolo vario e molto interessante.  

Ritornando verso l’ingresso principale, nella zona circo, ascolto un pianista che improvvisa in 

maniera spiritosa e giocosa, in totale libertà. Si unisce ogni tanto a lui anche un trombettista, a prima 

vista brillo, rendendo la performance divertente ed ironica. L’atmosfera è molto divertente e 

spensierata. 

 

-Tutti matti per Colorno nel 2020 

Il Festival, nonostante la pandemia, riesce ad essere organizzato in presenza. Vengono applicate le 

diverse disposizioni anti-Covid, potenziando inoltre il sistema delle prenotazioni.   

Rilevante è il pensiero scritto, sul dépliant del programma, da Leonardo Adorni, direttore del Festival: 
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5 ore, 48 minuti e 45 secondi. Ogni anno ci avanzano, scompaiono, circa 6 ore che non riusciamo a contare, 

a normalizzare nello scorrere standardizzato dei giorni. Ma noi? Cosa facciamo di quel tempo perso, 

imperfetto, del tempo che fugge ad orologi e calendari?         

Ogni 4 anni lo ripeschiamo, lo mettiamo insieme e lo appiccichiamo lì, in coda ad un mese monco e l’anno, 

tutto l’anno, diventa improvvisamente funesto. Beh, questo lo è stato davvero. Lo possiamo dire. E allora 

prendiamocelo quel tempo scontato-non contato e viviamolo quando c’è. Approfittiamo del tempo 

imperfetto, degli scampoli di giorni, facciamone incontri, passi, cammini, voli, sguardi larghi, nuovi 

orizzonti, piazze, bene comune. Raddoppiamo la festa! 

Nel rispetto delle norme che tutelano la nostra salute, il festival di quest’anno si svolge in due week-end, 

per raddoppiare lo spazio e le possibilità di visione in sicurezza. Noi ce l’abbiamo messa tutta, ora tocca a 

voi. Vi aspettiamo con la curiosità che vi contraddistingue e con il senso civico e di rispetto delle regole 

necessari per partecipare a imprese splendide in tempi difficili. 

Niente sarà più come prima, si dice. Chissà. Sicuramente. Di 2020 ce n’è uno… poi arriva il 2021! E niente 

sarà più come prima…42 

Il numero degli artisti ospitati non è variato significativamente: dai 21 performer del 2019, si è passati 

a 20 nel 2020. Ciò che cambia è la distribuzione delle date degli spettacoli, ‘spalmate’ su due fine 

settimana anziché solo uno. Nel dépliant permangono le pubblicità relative al crowfunding e il piccolo 

spazio dedicato a Tutti matti in Emilia, stavolta presente con uno spettacolo solo a Montechiarugolo 

(PR). 

Tutti gli spazi spettacolo sono contingentati, a capienza limitata. L’ingresso al Festival è, 

anche quest’anno, a offerta libera. I biglietti per gli spettacoli a pagamento sono in vendita online e 

in biglietteria, mentre per accedere alle performance gratuite è necessario prenotare. In alcune 

esibizioni è anche previsto il giro del cappello. 

Il libretto segnala cosa può succedere in caso di maltempo: 

La decisione di cancellare o rimandare lo spettacolo avverrà il giorno stesso della rappresentazione, un’ora 

prima dell’inizio. I biglietti venduti in prevendita potranno essere rimborsati esclusivamente presentandosi 

in biglietteria a partire da un’ora prima dello spettacolo stesso.43 

Grazie allo sponsor Conad, si propone un piccolo percorso di Scuola Circo per i bambini dai 6 agli 

11 anni. Inoltre, sempre grazie a Conad e Centro Commerciale di Colorno, il Festival propone 

un’anteprima gratuita, aperta a tutti. 

 

6 settembre 2020: riesco quindi ad assistere solamente ad uno spettacolo, nel piazzale interno della 

Reggia. Rispetto all’anno scorso, non mi è concesso seguire altri spettacoli se non li ho 

anticipatamente prenotati. 

La compagnia Dirque & Fien propone lo spettacolo Sol bemol. È dotato di una scenografia in legno 

molto ricca: un palco inclinato, su cui sono poste due gru con corde, pesi e contrappesi ed una grande 

tela bianca, domina la scena. È presente un pianoforte a muro realmente funzionante, mentre altri tre 

si rivelano meramente scenografici, posti uno sopra l’altro. Sono presenti quindi due protagonisti, 

Dirque e Fien. Fien si mostra un’abile pianista e Dirque un abile giocoliere/acrobata. Con l’aiuto di 

due spalle, i quali interpretano dei tecnici/macchinisti, riescono a muovere le due gru, spostando 

diversi elementi scenici. Si crea così un grande dinamicità che intrattiene in maniera molto efficace 

 
42 Dal libretto Tutti Matti per Colorno, 13a edizione. Colorno, 4-6 settembre 2020/11-13 settembre 2020, p.3. 
43Ivi, p.31 
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lo spettatore. Si gioca molto su componenti emozionali, ironiche ed oniriche, unendo circo, teatro e 

musica. 

Terminata la performance, osservo la vicina Piazza Garibaldi: diversi chioschi e molteplici 

tavoli accolgono gli spettatori. Nonostante le mille difficoltà, il Festival è quindi riuscito a 

reinventarsi, pur con qualche piccola (e comprensibile) difficoltà organizzativa. 

 

 

Ferrara 
 

Contesto storico, sociale, economico ed artistico. 

L’emiliana città di Ferrara è situata a pochi chilometri a sud dal fiume Po e dista circa 50 km dal 

mare. È silenziosa e costruita a misura d’uomo, ideale per spostamenti a piedi o in bicicletta. È una 

città d’arte, capitale del Rinascimento e Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco: il governo degli 

Estensi, durato tre secoli, ha creato una preziosa urbanistica capace di fondere Medioevo e 

Rinascimento con grandissima abilità, rendendola prima città moderna d’Europa. Numerosi musei, 

ricchi di storia, sono presenti: nel Palazzo Costabili si conservano importanti reperti della città di 

Spina e testimonianze del mondo greco ed etrusco; a Palazzo dei Diamanti, nella Pinacoteca 

Nazionale, opere di grandi pittori del Quattrocento e del Cinquecento vengono esposti; a Palazzo 

Massari, le creazioni di contemporanei, di De Pisis e Boldini si mostrano ai visitatori.  

Numerosi edifici sono da ammirare: Palazzo Schifanoia è uno di questi, caratterizzato dal suo 

Salone dei Mesi affrescato dai pittori dell’Officina Ferrarese nel XV secolo; da ricordare anche la 

passata residenza dei duchi d’Este, ovvero il Castello Estense; la Cattedrale di stile romanico-gotica 

ed il suo museo con le sue preziose opere è anch’esso da visitare. Sul suo fianco sinistro, inoltre, la 

Loggia dei Merciai ospita fin dal Medioevo botteghe e negozi.  

Stupende opere di arte religiosa sono presenti nella zona medievale, come gli affreschi del 

monastero di Sant’Antonio in Polesine, di scuola giottesca. Meta di pellegrinaggi è invece la chiesa 

di Santa Maria in Vado: qui, nel XII secolo, un miracolo eucaristico ebbe luogo. 

Un edificio, nel frattempo, è ancora in grado di trasmettere il fascino di un palazzo signorile 

del Quattrocento: Casa Romei. Con i suoi eleganti saloni, cortili e logge, tra una raffinata architettura 

e splendide decorazioni esterne ed interne, riesce ad evocare immaginifici tuffi nel passato. 

È presente in città un suggestivo itinerario ebraico. Il Meis, Museo Nazionale dell’Ebraismo 

Italiano e della Shoah, descrive e narra più di duemila anni di storia della presenza ebraica in Italia. 

L’autunno e la primavera sono le stagioni consigliate per visitare Ferrara. Il Palio di San 

Giorgio, il più antico del mondo, rende invece maggio un mese speciale, ricco di festeggiamenti: 

diversi figuranti, con costumi rinascimentali, sfilano diretti verso la Piazza Ariostea, luogo della 

competizione tra le otto contrade cittadine. Il Ferrara Bukers Festival è l’evento principale 

dell’ultima settimana di agosto: musicisti e artisti di strada provenienti da tutto il mondo vengono 

ospitati, colorando di note e spettacoli il centro cittadino. A febbraio, le rievocazioni presenti al 

Carnevale degli Este ravvivano l’ambiente ferrarese, tra giochi, cantastorie, dame e principi, con 

iniziative gastronomiche e ludiche. Inoltre, durante l’anno, diverse prestigiose mostre vengono 

organizzate nel rinascimentale Palazzo Diamanti, attraendo numerosi visitatori.  
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Dal punto di vista gastronomico, diverse leccornie sono da menzionare: i cappellacci, tortelli 

ferraresi ripieni di zucca e parmigiano; il pasticcio di maccheroni; la coppia, pane tipico dalla forma 

articolata; la salama da sugo, per quanto riguarda i secondi, è un particolare piatto costituito da 

un’insolita mescolanza di carni di maiale; per i dolci, da ricordare c’è infine il pan di spezie chiamato 

pampepato, ricoperto da una crosta di cioccolato fuso. A Ferrara è anche presente l’osteria più antica 

del mondo, citata in passato da Ludovico Ariosto. È inserita nel Guinness dei primati. 

Il territorio di Ferrara, sotto l’aspetto economico, produce uva, frumento, cereali, foraggi, 

frutta e ortaggi. Si allevano ovini, suini, bovini, avicoli, equini e caprini. Il settore industriale offre 

maggiori opportunità di occupazione. Sono presenti industrie metalmeccaniche, alimentari, chimiche, 

edili e tessili. Sono presenti attività di consulenza radiotelevisiva ed informatica, oltre a quella 

bancaria, nel settore terziario. Le classi dell’obbligo, gli istituti di istruzione secondaria di secondo 

grado (licei classico, scientifico e linguistico, istituti tecnici industriali, commerciali e professionali, 

un istituto d’arte) possono essere frequentate tramite le strutture scolastiche esistenti. Un’università 

con 7 facoltà è inoltre presente. La pinacoteca, la biblioteca ariostea, diversi musei (ebraico, civico di 

Schifanoia, archeologico nazionale, geopaleontologico) e la galleria civica d’arte moderna 

rappresentano le strutture culturali posizionate in città. Anche i quotidiani, i periodici e le emittenti 

radiotelevisive locali garantiscono la diffusione dell’informazione e della cultura. Offrono possibilità 

sia di ristorazione che di soggiorno le strutture ricettive. Le prestazioni degli ospedali e delle cliniche 

assicurano il servizio sanitario. 

Il Ferrara Buskers possiede una storia più ricca rispetto ai festival di Vernasca e Colorno, essendo 

tra i tre il più ‘anziano’. È anche uno degli eventi di livello internazionale più importanti d’Italia, 

inerente al mondo degli artisti di strada. Prende vita nel 1988, grazie a Stefano Bottoni:  

Lo scopo è quello di valorizzare la figura del musicista di strada – il busker – le cui esibizioni sono spesso 

vietate in molte città del mondo. Non esistono né pedane né palcoscenici ma ogni spettacolo si svolge lungo 

strade, vicoli e piazzette.44 

Il Festival è anche importante fonte di ispirazione per altre manifestazioni situate in Italia nate 

successivamente, le quali ripropongono, seppur in chiave spesso differente, questo format. 

Il busker è colui che, per sua stessa definizione, non riceve cachet ma l'unico suo guadagno è ciò che il 

pubblico dona nel cappello.45 

Il festival viene dedicato ogni anno ad una Nazione o Città Ospite e si svolge nel centro storico di 

Ferrara, verso fine agosto. La durata nei primi anni del Festival di sette giorni, diventa dal 2008 

formato da due weekend. Sembra notevole che a Comacchio, il primo venerdì, si svolga un’anteprima 

del festival ferrarese. 

Un’interessante pillola sullo schema organizzativo attuato è offerto dalla pagina Wikipedia del 

Festival: 

Ogni anno, dalla terza edizione - il festival viene dedicato ad una nazione ospite dalla quale provengono la 

maggior parte dei 20 gruppi invitati. A questi si aggiungono i gruppi accreditati che partecipano a proprie 

spese e a seconda della selezione possono esibirsi anche un solo giorno. 

Nessun artista riceve cachet ma solo le offerte del pubblico nel cappello. L'ingresso alla manifestazione è 

gratuito. Gli spettacoli si basano sul principio della rotazione, variando la posizione dei gruppi ogni giorno. 

 
44 Wikipedia.org, https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrara_Buskers_Festival  Ultima consultazione: 16 febbraio 2021. 
45 Ibidem. 
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[…] Ogni anno vengono selezionati 20 gruppi/singoli in qualità di musicisti invitati. Ogni edizione, dalla 

4ª alle 29°, è stata dedicata ad una nazione ospite, dalla quale provenivano la maggior parte degli invitati. 

Ogni anno vengono inoltre selezionati circa 300 gruppi accreditati che si aggiungono ai 20 invitati.46 

Sono presenti inoltre importanti piani per la sostenibilità ambientale. 

Dal 2011 l'organizzazione è impegnata nel progetto Ecofestival per ridurre al minimo gli sprechi e fissare 

standard elevati circa il rispetto dell'ambiente anche per eventi di larga portata. Raccolta differenziata di 

carta, plastica e alluminio durante l'evento. 47 

 

Diario di viaggio 

Il Ferrara Buskers, dovendo accogliere ancor più visitatori rispetto agli altri Festival citati, possiede 

un’organizzazione molto più ricca, coordinata ed efficiente. Anche in questo caso sono presenti 

diverse postazioni, disseminate nel centro storico della città. L’ambiente urbano mette in mostra tutta 

la sua magnificenza e la sua storia affermando e confermando, così, il suo status di Patrimonio 

dell’umanità UNESCO. 

-I Buskers nel 2019 

La rassegna, che dura una settimana, non è solo localizzata a Ferrara, ma è itinerante. È presente 

infatti anche a Mantova, Comacchio e Cesenatico. Ogni anno il team del Festival effettua un’attenta 

selezione di 20 gruppi di musicisti, valutando le numerose richieste di partecipazione che riceve. Nel 

2019 sono state ben 733. Gli artisti sono spesati di viaggio, vitto e alloggio, ma non ricevono cachet. 

Il cappello si rivela quindi fondamentale. Sono presenti inoltre più di 200 artisti accreditati, i quali 

non si esibiscono tutti i giorni ma si alternano, durante la settimana, con gli spettacoli. Tra questi, è 

anche presente il fil rouge di tutti e tre i Festival osservati: Adrian Kaye. Il programma cartaceo delle 

loro esibizioni viene pubblicato giorno per giorno nel cortile del Castello Estense. Da evidenziare è 

sicuramente la novità introdotta per quest’anno la quale, vista il periodo pandemico in cui sto 

scrivendo, fa alquanto effetto: 

“L’esibizione del cappello azzera le distanze: l’artista di strada non ha un palco che lo divide dalla folla, è 

nella folla”. Così Rebecca Bottoni, nuova Presidente dell’Associazione del Ferrara Buskers Festival, spiega 

il cambio di rotta rispetto alle scorse edizioni: i vari accessi del centro storico alle aree del festival non 

saranno più presidiate da volontari per raccogliere offerte libere. Tutti i gruppi si esibiranno davanti a un 

cappello, e il cappello dei Musicisti invitati sarà appositamente cucito dal giovane ferrarese Roberto Lucchi, 

il Cappellaio Matto. È una decisione importante, che vuole dare più valore all’essenza busker e che 

incentiva il pubblico a partecipare interagendo con gli artisti.48 

È presente come città ospite Copenaghen, scelta perché, oltre ad essere cosmopolita culturalmente, 

da inizio secolo è intenta a valorizzare la figura del cantastorie e del musicista di strada. 

Significativa è la prima pagina di presentazione del libretto, scritta da Stefano Bottoni, ideatore del 

Festival. Racconta le origini di tutto ciò, con grande entusiasmo ed emozione. 

“Ma come ti è venuto in mente di inventare nel 1987 una storia di questo tipo, e di portata mondiale 

soprattutto? Nella tua Ferrara per giunta!” 

Domande così, in questi tanti anni del festival, ne ho ricevute chissà quante, in diverse lingue. Avevano 

tutte una più che giustificata curiosità di base e le ho sempre rivolte prima a me stesso. Quindi ora provo a 

rispondermi, e a rispondervi. Il Ferrara Buskers Festival nasce a sorpresa da un mio ingenuo 

 
46 Ibidem 
47 Ibidem 
48 Dal libretto Ferrara Festival Buskers, Rassegna Internazionale del Musicista di strada. Ferrara, dal 24 agosto al 1 

settembre, 2019, p.5. 
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innamoramento per qualche cosa di nuovo che non avevo mai visto in giro ma che era nel mondo sotto gli 

occhi di tutti e non vedevo, non lo vedeva nessuno. È il bello di questa avventura, che è mia e di questa 

città. Poi ci sono i ricordi, che credo di non avere mai raccontato. Ero un bambino, era la fine degli anni 

’50, e a Rimini una sera vidi con mia madre un musicista che suonava una strana tavola metallica con ditali 

dorati su ogni dito. Oggi la chiamano washboard, e ogni volta che la vedo tra le mani di buskers invitati, 

penso: tutto torna!49 

Bottoni racconta anche quando da giovane assistette ad alcune esecuzioni di musicisti di strada. Nella 

sua Ferrara, prima di questo Festival, potevano capitare alcuni imprevisti suonando ed intrattenendo 

per strada. 

Gli episodi di vita inerenti alla musica in strada sono inconsapevolmente stati tanti e ancora conservati in 

tanti file mentali: i piccoli gruppi visti, ascoltati e fotografati a Parigi davanti al Centre Pompidou; i 

“suonatori ambulanti” sul Ponte Vecchio a Firenze; e poi accade a Ferrara, credo nella primavera del 1987, 

proprio nella mia città, un episodio particolare. Davanti ad un duo di deliziose flautiste olandesi che 

suonavano un brano di Chopin si presentarono senza alcuna delicatezza due vigili urbani a cavallo di 

rombanti Moto Guzzi che chiusero l’esibizione tra i commenti rumorosi del folto pubblico intorno. Dario 

Franceschini poco dopo portò quest’episodio all’attenzione del sindaco Soffritti con una interpellanza in 

Consiglio Comunale. Da questo mix di ricordi, capire come sia arrivato a stendere un progetto dettagliato 

in ogni punto – e il nome in primis ‘Ferrara Buskers Festival’, che allora sembrava troppo lungo, è pura 

fantasia applicata alla realtà. Se penso che poi un surreale giorno di ottobre dell’87 nella mia Officina da 

fabbro in via Montebello vidi entrare Lucio Dalla e con lui parlai (con pelle d’oca a mille) di un sogno 

redatto con la mia Olivetti Lettera 35, beh, allora mi arrendo, era scritto davvero da qualche parte del cielo!50 

Da segnalare, nel libretto, una pubblicità inerente alla promozione di pacchetti turistici comprensivi 

di visita alla rassegna: sono le Buskers Experience, dirette a rendere l’esperienza del festival sempre 

più inclusiva ed immersiva grazie a laboratori, mostre e percorsi culturali. Gli eventi proposti sono i 

seguenti: Leonardo Da Vinci; Mostra dei manifesti; Buskers in the city e Buskers/Buskerini Lab.  

Il Festival celebra quindi il Cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci 

attraverso mostre, performance e laboratori. Sono presenti delle ricostruzioni di strumenti musicali, 

disegnati da Leonardo, creati dal liutaio Michele Sangineto: per tutti i giorni della rassegna sono in 

mostra nella via Coperta del Castello Estense. Roberto Corradini invece propone Le ali di Leonardo, 

una performance teatrale eseguita nelle due domeniche del 25 agosto e del 1 settembre. 

È presente, tra le varie mostre, anche una inerente alla storia grafica dei manifesti del Buskers 

Festival, dal 1988 al 2006. È situata nel Castello Estense e contiene opere principalmente di Linda e 

Claudio Gualandi, illustratori. 

Viene ideato nel 2019, dall’Associazione Puedes, un percorso culturale alla scoperta dei luoghi che 

diedero vita e svilupparono il Festival di musicisti di strada più antico al mondo. Il 30 e il 31 agosto, 

partendo dall’Infopoint del Castello Estense, prende così avvio il Buskers in the City. 

Sono ideati inoltre dei laboratori, i Buskers Lab e i Buskerini Lab. I Buskers Lab, riservati agli adulti, 

propongono ai partecipanti di avere, per un momento, un Busker come maestro di musica. Si può 

avere l’occasione di imparare a suonare l’hang con Paolo Borghi; maneggiare la koritas con Alex 

Beccari; suonare il didjeridoo e la loop station con Riccardo Moretti.  

Nei Buskerini Lab, dedicati ai bambini tra i sei e i nove anni, si punta invece sulla fantasia e sulla 

creatività. È presente il Radiocorriere, un laboratorio musicale in cui i bambini, con l’aiuto del 

maestro Luca Gambertoglio, possono costruire degli oggetti sonori capaci di emettere suoni 

 
49 Ivi, p.1. 
50 Ibidem. 
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stravaganti e bizzarri. Nell’H18-Progetto Reporter, i bambini diventano dei piccoli giornalisti: grazie 

all’associazione di promozione sociale H18, i bambini sono accompagnati per la città, per poter 

raccogliere interviste e documentare l’evento. Per i 500 anni dalla morte di Leonardo, anche per i più 

piccoli è presente un evento, organizzato dall’associazione culturale Arte.na: Quel genio di Leonardo. 

Coinvolgendo i più piccoli e i genitori, viene fatto loro compilare un activity-book. Infine 

Movimentart, nome d’arte di Gregorio Mancino, propone un’iniziativa legata al tema del riciclo: 

insegna ai bambini a riciclare delle bottigliette di plastica, trasformandole in aeroplanini. Le creazioni 

vengono poi donate all’Associazione Circi, per rallegrare il reparto di pediatria dell’ospedale di Cona. 

Nel libretto viene segnalata l’adesione del Buskers Festival al progetto Ecofestival, promosso dal 

Gruppo Hera. È un’iniziativa di sostenibilità, nata nel 2011, mirata alla riduzione degli sprechi 

nell’organizzazione e nella fruizione del Festival. Interessante è notare come questa iniziativa 

sensibilizzi i soggetti ad avere buone pratiche di sostenibilità. Il progetto ha inoltre ottenuto importanti 

riconoscimenti. Le attività che sostengono il progetto Ecofestival sono molteplici, e si confrontano 

con differenti contesti: 

- allestimento di punti di raccolta di punti di raccolta differenziata presidiati da EcoAssistant 

(Associazione Viale K); 

- digitalizzazione delle procedure organizzative e progressiva dematerializzazione delle attività di 

promozione; 

- realizzazione del bicchiere riutilizzabile del Ferrara Buskers Festival; 

- distribuzione gratuita attraverso la Sorgente Urbana di acqua refrigerata; 

- vantaggi per chi arriva in treno e per chi sceglie hotel con certificazione ambientale; 

- promozione del servizio di carpooling Happy Ways; 

- scelta di fornitori prossimi al luogo dell’evento; 

- utilizzo di stoviglie in materiale compostabile presso i nostri punti di ristorazione; 

- servizio gratuito di navette con mezzi autobus a metano; 

- adozione di luci a led negli stand e nei punti di ristorazione; 

- adozione di illuminazione a basso consumo negli stand di artigianato artistico; 

- iniziative di informazione sulle nuove modalità di raccolta rifiuti nel comune di Ferrara; 

- realizzazione di laboratori per bambini con attività di recupero creativo delle bottigliette d’acqua; 

- realizzazione bottiglie termiche in alluminio in collaborazione con 24BOTTLES.51 

Alla Rassegna è presente anche un gruppo di musicisti formato da richiedenti asilo e rifugiati, i 

Camelot Combo, accolti dalla cooperativa CIDAS. 

Lo studio e l’improvvisazione con strumenti percussivi permette ai partecipanti al progetto da una parte di 

riavvicinarsi alla propria cultura musicale e ritmica, e dall’altra di trovare un modo personale per 

comunicare il proprio potenziale espressivo. Il gruppo è composto da elementi provenienti prevalentemente 

da paesi dell’Africa Subsahariana.52 

Infine, molto importanti sono le iniziative proposte dal Festival in luoghi non convenzionali. 

Quest’anno i musicisti invitati si esibiscono anche in carcere, per un piccolo gruppo di detenuti nella 

Casa Circondariale di Ferrara. Le iniziative però non finiscono qui: 

Crediamo fermamente nella musica come terapia e momento di sollievo e per questo, in collaborazione con 

CIDAS, abbiamo organizzato alcuni concerti per gli ospiti delle Case Residenza per Anziani Ripagrande e 

Residence Service, e per i minori delle Comunità Educative gestite dalla cooperativa. I Buskers visiteranno 

anche il Centro Diurno di Salute Mentale ‘Maccacaro’ per intrattenere e allietare i pazienti, in un 

 
51 Ivi, pp.52-53. 
52 Ivi, pp. 56-57. 
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appuntamento ormai consolidato da diversi anni. Grazie alla collaborazione con l’associazione AIDUS, 

l’ultimo weekend del festival si esibiranno anche i Buskers Daef, i migliori artisti sordi italiani.53 

31 agosto 2019: sono a Ferrara e al primo impatto, il centro storico della città mostra tutta la sua ricca 

e meravigliosa storia.  

In Largo Castello diverse bancarelle offrono prodotti di artigianato artistico. Mi avvicino 

all’Infopoint allestito nel cortile interno del Castello: sono esposti diversi gadget in vendita e le 

strutture sono costituite prevalentemente in legno. Ragazzi dello staff aiutano i visitatori con 

chiarezza e disponibilità. Uscendo, mi reco davanti alla Cattedrale, coperta per lavori di restauro. Di 

fronte ad essa, i Broken Moonshine rapiscono il folto pubblico, attraverso variopinte sonorità 

provenienti dal country, punk e rock and roll. Il gruppo è formato da tre elementi ed è nato nel 2015 

a Copenaghen. Sono presenti due chitarre elettriche ed una batteria. La voce è di Petr Gros, il quale 

oltre alla chitarra, si cimenta anche col violino. L’intensità vocale si dimostra la sua arma vincente. 

Successivamente mi dirigo nella Piazzetta Municipale, incontrando così i Nothing Concrete Show. Il 

gruppo, di ben sei persone, arriva dalle campagne dei Pirenei francesi, ma i componenti provengono 

da diversi paesi: Francia, Belgio, Italia e dal Regno Unito. I generi musicali affrontati variano dal 

folk, al swing, fino al blues e alla world music. Gli strumenti suonati sono numerosi: percussioni, 

sassofono tenore, sassofono baritono, sassofono contralto, clarinetto, ukulele basso, chitarra, 

armonica e tromba. Sono presenti inoltre due voci (Gaia Miato e Fergus McKay) e due ballerine di 

tip tap (sempre Gaia Miato con Saskia Thijs). Tra il folto pubblico invece è curioso notare una coppia 

di neosposi, soffermatisi per ascoltare la performance, ballare e divertirsi. Passando per Piazza Trento 

e Trieste, La Orquestra Informal raccoglie applausi grazie alla sua musica travolgente, di generi 

differenti: si toccano rumba, ska, cumbia, balkanbeat e rock. Il gruppo è formato da sette elementi 

provenienti da Argentina e Spagna ed è nato nel 2009. Gli strumenti, anche in questo caso, sono 

differenti e molteplici: chitarra elettrica, chitarra espagnola, trombone, batteria, basso, percussione 

latina e tromba. Le due voci sono di Sergio Provenzano e di Enrique Cortez. Il pubblico viene 

coinvolto molto efficacemente, grazie ad una musica piuttosto allegra e frizzante. Spostandosi un po’ 

più in là, verso via San Romano, il ritmo degli Utungo Tabasamu mi ipnotizza. Ispiratosi alle danze 

africane, il gruppo proviene dall’Italia ed è un quartetto di percussionisti. Come strumenti, utilizzano 

però oggetti insoliti come lavelli, palette, bidoni, bottiglie di vetro, pedane, pentole, scope e molto 

altro. Le diverse ritmiche proposte sono incredibilmente coinvolgenti ed intense. Il pubblico, attento 

ascoltatore, ne rimane affascinato. Batte le mani, sostenendo così i suoni del quartetto. Passando tra 

diversi intrattenimenti per bambini, ritorno davanti al Castello Estense, ascoltando gli Hangover 

Porch Zombies (HOPZ). Ungheresi, affrontano il blues, country, swing, con uno stile tutto loro. Come 

strumenti, sono presenti un contrabbasso, un banjo, due bluesharp ed una chitarra. La voce è di László 

Szél. Concludendo la giornata, passando per le vie storiche della città, mi imbatto poi in un duo di 

artisti anglofoni accreditati. Suonano due chitarre acustiche e cantano entrambi. Hanno una voce 

leggera, la quale si fonde l’una con l’altra facilmente. Molto pubblico si sofferma, lungo la piccola 

via, ed una certa poetica insita nelle musiche inizia a manifestarsi nell’atmosfera. Con grande 

emozione nell’aver potuto assistere ad un evento così ricco come quello di Ferrara, ritorno a casa. 

 

-I Buskers nel 2020 

Quest’anno il titolo della rassegna è Ferrara Festival Buskers–Limited Edition: i concerti previsti, 

suddivisi in blocchi da tre artisti per serata, sono situati in diversi luoghi della città e sono a 

pagamento. È richiesta la prenotazione. Il festival, eccezionalmente, non è dedicato ad una sola città 

 
53Ivi, p. 57. 



51 
 

ma al Mondo intero. La brochure si rivela fonte utile di informazioni. Rebecca Bottoni, la creative 

executive producer, scrive un testo introduttivo in cui comunica le emozioni provate nel periodo della 

pandemia:  

C’è stato un momento, negli ultimi mesi, che ho ancora ben stampato nella mente. Avevamo già ascoltato 

diversi discorsi alla Nazione, eravamo stati attenti a rispettare le prime (nuove) regole e avevamo 

cominciato a lavarci le mani un po’ di più. Avevamo già iniziato a cantare dai balconi e i più fortunati tra 

noi stavano solo cercando di capire cosa stesse accadendo, senza subirne gli effetti immediati ma solo 

sentendo le sirene da lontano, solo per un fortuito gioco di sponda. E dopo tutto questo, quando ci stavamo 

rendendo conto che il tempo passava ma la comprensione non migliorava, ricordo perfettamente un 

momento – un lungo momento – di abbattimento. Ed è stato lì che abbiamo deciso di organizzare questo 

festival.54 

Il periodo storico è difficoltoso e pieno di insidie, ma nonostante ciò la rassegna non muore. Ci si 

adatta e ci si reinventa: 

Un festival diverso, ripensato, plasmato su nuovi regolamenti, nel rispetto delle regole ma soprattutto nel 

rispetto delle persone. Per noi era importante cercare di reagire, lasciando fare all’arte ciò che l’arte sa fare: 

risollevare lo spirito. Da tutto il mondo cominciarono ad arrivarci inaspettati incoraggiamenti per 

proseguire, come quando sei alle ultime curve e dal ciglio della strada fanno il tifo per te, come quando si 

alzano in piedi anche i tifosi avversari, come quando l’orchestra batte i piedi per sottolineare approvazione. 

E tra questi c’erano medici, infermieri, malati, musicisti, appassionati e anche semplici sconosciuti. E in 

noi è nata energia, la stessa che ci ha portato fino a qui.55 

Rebecca Bottoni termina lo scritto con un invito ed un incoraggiamento: 

Quindi invito tutti a guardare a ciò che c’è e non a ciò che manca (citazione che mai come ora vuole essere 

incoraggiamento al proprio autore). Che la musica sia con noi, abitanti di un mondo che sa essere anche 

maledettamente meraviglioso. Buon Festival a tutti!56 

Nell’edizione di quest’anno vengono applicate e seguite meticolosamente tutte le disposizioni anti-

Covid, puntando quindi ad un’atmosfera spensierata ma in tutta sicurezza. Il Festival di quest’anno 

si svolge dal 27 al 29 agosto, in cinque differenti e suggestive location. Si prevede un ingresso, con 

prenotazione obbligatoria, a pagamento tramite biglietto: compreso nel prezzo, viene consegnato un 

piccolo zainetto contenenti diversi gadget, come ad esempio il libretto del programma, matite, adesivi 

e molto altro. Viene inoltre offerto un succo di frutta oppure un campione di liquore. La maggior 

parte di questi oggetti provengono dai diversi sponsor della rassegna. È possibile accedere ad una 

sola location per serata tramite biglietto. Tra le 700 richieste di partecipazione, sono state selezionate 

quindici band europee. Il vero cambiamento si mostra, quindi, nella modalità di esibizione: i Buskers, 

invece di suonare per strada, eseguono i loro brani all’interno di palazzi e giardini storici. Gli 

spettatori sono di numero limitato e tutto è organizzato per garantire l’assoluta sicurezza degli artisti 

e del pubblico. Il libretto cerca inoltre di descrivere l’obiettivo posto per quest’anno:  

La musica, come tutte le arti, ha il potere di unire e il Festival si è dimostrato uno straordinario strumento 

di cura dell’anima: ma non potevamo riproporlo nella sua formula originaria. Per rispettare tutte le 

ordinanze nazionali e regionali e con esse l’assoluto divieto di assembramento, abbiamo dovuto rinunciare 

al Festival come lo conosciamo. Ogni luogo avrà una capienza calcolata in base al distanziamento. Vi 

invitiamo a guardare ciò che c’è e ciò che manca: siamo certi che anche quest’anno riconoscerete il Ferrara 

Buskers Festival dalla sua magia, dalla sua energia, e dalla sua poesia.57 

 
54 Dal libretto Ferrara Festival Buskers-Limited Edition, Rassegna Internazionale del Musicista di strada. Ferrara, 

33^edizione 2020, p.6 
55 Ibidem 
56 Ibidem 
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Il biglietto a pagamento si rivela una notevole novità nel Festival, essendo sempre stato gratuito nel 

corso della sua storia. Risulta però una soluzione inevitabile, visti i radicali cambiamenti applicati 

dovuti alla pandemia. Un’altra novità emersa inevitabilmente è l’impossibilità di muoversi 

liberamente tra una location ed un’altra: per evitare assembramenti e per limitare al massimo gli 

spostamenti, è risultato necessario. È comunque possibile entrare ed uscire dalla location prenotata 

grazie ad un braccialetto ricevuto all’ingresso.  

L’anteprima del Festival si tiene, come di consueto, a Comacchio, il 25 agosto. Anche in 

questo caso si prevedono delle location circoscritte, con accesso gratuito, ma con prenotazione 

richiesta. Le location sono quattro: Manifattura dei Marinati, retro del Museo del Delta Antico, Arena 

Palazzo Bellini Trepponti.  

Il 26 agosto per l’opening è prevista un’esibizione di Raffaele Kohler, trombettista milanese 

divenuto famoso grazie alla sua O mia bela Madunina eseguita durante il lockdown, dalla finestra di 

casa sua, e Daniele Gambini, un compositore e pianista sordo, intento a dimostrare “come la musica 

non si fermi al suono.” 58 Vengono poi inaugurate le personali di Daniela Pareschi, illustratrice, di 

Claudio Gualandi, autore di molteplici manifesti del Buskers Festival, e di Andrea Spinelli, live 

painter. Viene anche inaugurata l’installazione Antithesis di Assunta Ortu, realizzata con scarti di 

imballaggi domestici o industriali per sensibilizzare i visitatori alla sostenibilità ambientale. Ritorna 

inoltre MovimentArt, nome d’arte di Gregorio Mancino, il quale è intenzionato a tingere di colori la 

città con i suoi cuori. È presente, anche quest’anno, il mercato artistico artigiano in Largo Castello, 

organizzato da CNA Ferrara. 

Nelle giornate successive, cinque location storiche sono le protagoniste della rassegna: 

Giardino Palazzo Diamanti, Giardino Palazzo Roverella, Cortile Castello Estense, Cortile Palazzo 

Crema, Chiostro di San Paolo. Gli artisti scelti sono in tutto 15, ed effettuano tre repliche ciascuno 

nelle cinque sedi, in diverse giornate. Riappaiono, tra i vari gruppi, anche i già citati Cosmonautix. 

Nonostante il biglietto d’ingresso a pagamento e le molteplici difficoltà, la formula storica 

dell’esibizione a cappello permane, seppur in chiave differente: i gruppi si esibiscono davanti ad un 

cappello, rispettando tutte le nuove norme di sicurezza.  

Il libretto ricorda poi un altro evento, stavolta in modalità online. Domenica 30 agosto, sulla pagina 

Facebook e sul canale Youtube del Festival, vengono trasmesse in streaming le esibizioni dei buskers 

d’oltreoceano: un giro del mondo musicale per tutti, su tutta la Terra.59 Tra gli artisti è da segnalare 

il ritorno dei Camelot Combo, ospiti dei progetti di integrazione ed accoglienza SPRAR/SIPROIMI 

(Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri Non 

Accompagnati) gestiti dalla cooperativa CIDAS, già presenti lo scorso anno. 

Il libretto, infine, conferma anche quest’anno la collaborazione col gruppo Hera a favore di 

un Festival ecosostenibile. Il progetto, dal precedente Ecofestival, cambia nome in BGreen: si vuole 

mantenere la raccolta differenziata e l’obiettivo carta zero, dando però stavolta il via a qualcosa di 

più ambizioso: dare inizio ad un’importante riduzione della plastica. Vengono poi fornite 

informazioni utili per un migliore stile di vita. Molteplici iniziative green appaiono, permangono o si 

reinventano: 

L’esperienza e la professionalità del Gruppo Hera ci ha permesso di creare una struttura per la distribuzione 

gratuita di acqua refrigerata (la Sorgente Urbana) e punti di raccolta differenziata presidiati dai Tutor 

Ambientali, indispensabili per la sensibilizzazione del pubblico riguardo al corretto smaltimento dei rifiuti. 

 
58 Ivi, p.14 
59 Ivi, p.39 
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[…] Il Gruppo Hera predisporrà la Sorgente Urbana anche quest’anno: si potrà usufruire di acqua refrigerata 

(liscia o gassata) presso la struttura posta in piazza Trento e Trieste, 5. 60 

La novità principale si rileva nella ora più ampia rete di collaborazioni: 

Da anni ci impegniamo a divulgare un messaggio, un unico ed importante messaggio: rispettare l’ambiente, 

in tutte le sue forme. Ma oggi vogliamo essere ancora più concreti e, per questo fine, abbiamo scelto di 

coinvolgere più soggetti, realtà del territorio o di respiro più internazionale. Questa edizione vedrà la 

partecipazione anche di Fridays for Future, legata all’università di Ferrara e Padova, Plastic Free Odv Onlus 

e Il raggio verde Legambiente Ferrara.61 

 28 agosto 2020: ho prenotato per la serata al Chiostro di San Paolo. Davanti all’ingresso si crea una 

breve fila: viene misurata temperatura ed è necessario mostrare la prenotazione e compilare 

dell’ulteriore documentazione per partecipare all’evento. Successivamente vengono poi consegnati 

dei piccoli zainetti contenenti diversi gadget, oltre ad un succo di frutta e/o un campione di liquore, 

in base ai gusti dello spettatore. Entrando, si può già osservare il cambiamento più lampante: le 

postazioni del pubblico sono segnalate attraverso dei riquadri colorati posti sull’erba. Sui muretti   

delle vecchie locandine segnalano i posti a sedere. 

Il pubblico si mostra molteplice e molto attento: seppur delimitate, tutti sono liberi di scegliere 

tra le diverse postazioni proposte. I riquadri non richiudono persona per persona, bensì gruppi per 

gruppi di congiunti et simila.  

Passando da una band all’altra, la postazione per i Buskers è continuamente sanificata. I 

Tribubu sono il primo gruppo ad entrare in scena. Erano già presenti l’anno precedente ed ora si 

ripropongono in questa edizione LIMITED. Affrontano diversi generi fra cui la rumba, il blues, il 

folk e l’African beat. Il gruppo è formato da tre componenti: Brahima Diabate, proveniente dalla 

Costa d’Avorio, suona il balafon; Lucas Barcena è voce e chitarra, mentre Dani Torres si dedica alle 

percussioni. Entrambi provengono dalla Spagna. La descrizione del gruppo definita dal libretto si 

rivela, dopo aver assistito al concerto, alquanto veritiera: 

[…] Lucas è autore delle canzoni e versatile musicista, e la sua lunga esperienza gli permette di cogliere le 

sfaccettature del pubblico, capendone le esigenze. Dani riesce a passare dal rap al melodico in una 

sorprendente parabola musicale fatta da ritmi inconfondibili e Brahima dona un surplus melodico unico di 

romanticismo e ritmo esotico. Con i Tribubu si intraprende un viaggio, in cui i sentieri della musica di 

strada sono destinati ad incontrarsi.62 

Brahima Diabate, con la sonorità del suo strumento e la sua abilità, si dimostra il vero protagonista: 

la sua visibile passione travolge il pubblico, coinvolgendolo con assoluta bravura. Il primo gruppo 

parte quindi col piede giusto, aggiungendo alla serata un’ottima dose di allegria e spensieratezza, rare 

e sempre più preziose di questi tempi.  

Terminata l’esecuzione, il palco viene risistemato: arriva l’Enrico Cipollini Duo. Il duo 

italiano è composto da Enrico Cipollini, cantautore e chitarrista, e da Fabio Cremonini, violinista. Il 

gruppo viaggia tra il country, il folk ed il blues con una personale poetica. Il libretto, come sempre, è 

di grande aiuto per ulteriori approfondimenti. Si scoprono quindi diverse informazioni su Enrico 

Cipollini: 

Cantante e cantautore […], dopo esser stato chitarrista e autore per diverse band – come Underground 

Railroad, Free Jam e Violassenzio – ha intrapreso un progetto solista in acustico. Nel 2016 ha completato 

 
60 Ivi, p.46 
61 Ibidem 
62 Ivi, p.37 
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il suo primo album, Stubborn Will. Sempre nel 2015 si è aggiudicato il concorso organizzato dal Music 

Academy di Bologna, guadagnandosi il diritto di suonare a Londra nel prestigioso locale the Bedford. A 

luglio del 2018 è stato invitato ad esibirsi al Centro di arti visive (MGLC) di Ljubjana in Slovenia. Ha 

scoperto la strada grazie al Ferrara Buskers Festival, la sua musica parla della città e degli inaspettati 

risvolti della vita.63 

Durante l’esecuzione, purtroppo appaiono alcuni problemi audio dovuti alle amplificazioni. Il 

cantante si sente poco, in maniera sconnessa. Verso la fine, riesce comunque ad avere una sua 

rivincita, cantando senza microfono: la resa si mostra molto più efficace e la voce è più chiara e nitida. 

Come terzo ed ultimo gruppo, infine, si presentano gli Hot Club Du Nax. Si esibiscono con 

un repertorio gipsy jazz/jazz manouche. Formato da 5 elementi, l’ensemble proviene da differenti 

Paesi europei: Italia, Germania, Repubblica Ceca, Austria, Regno Unito. Dario Gurrado suona il 

contrabbasso, Tomas Novak il violino, Arian Kindl la chitarra così come Lukas Bamesreiter, mentre 

la voce è di Isobel Cope.  

Tutto prende vita nel 2015, 

quando il contrabbassista e altri due suoi amici chitarristi riescono a scritturarsi per due serate al mese in 

un pub di Innsbruck, il Nax. Inizialmente ispirata all’idea di community estemporanea, dal 2016 gli Hot 

Club Du Nax si costituiscono come band in formazione stabile. Il loro sound è caratterizzato 

dall’incantevole voce della cantante londinese Isobel Cope e dal suono del violino di Tomas Novak, 

originario di Praga. Suonano nei circoli e nei pub di Innsbruck per poi, finalmente, approdare anche in 

strada. I diversi stili musicali e le diverse origini geografiche di ogni componente del gruppo incarnano 

perfettamente le tradizioni gitane da cui nasce questo tipo di musica. Accreditati nel 2019, tornano al 

Festival perché adorano suonare in strada, ma soprattutto a Ferrara.64 

Il gruppo esegue il proprio repertorio con esperienza, ma i problemi audio già precedentemente 

presenti permangono: il sistema di amplificazione si scopre mal calibrato. Si rilevano alcune 

problematiche riguardanti le molteplici novità organizzative, applicate alla rassegna, ma ciò non 

nasconde il visibile, enorme impegno degli organizzatori nel cercare di realizzare il Festival in un 

periodo così delicato e complesso. 

  

 
63 Ivi, p.28 
64 Ivi p.30 
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III. Interviste 
-incontri con gli artisti- 

Adrian Kaye 

Abile attore, mimo e clown inglese, Adrian è un veterano dell’arte di strada: debutta 

professionalmente nel 1988 a Londra, nella piazza di Covent Garden. Ho l’occasione di 

conoscerlo nel luglio 2021, attraverso un’interessante chiacchierata. 

 

Cominciai ad effettuare le prime esperienze in Inghilterra nel 1988, inizialmente 

nella provincia di Londra: non ero ancora pronto per la ‘piazza grande’. 

Successivamente, piano piano, ho cominciato a tenere spettacoli verso il centro di 

Londra, tra King’s Road e Leicester Square. Poi finalmente, quando ebbi coraggio, 

andai ad esibirmi al Covent Garden per diversi anni, nel ‘bordello’ di Covent 

Garden. Lì c’erano artisti veramente bravi e tosti: impari l’arte del mestiere quasi 

come se fosse una scuola. Per esempio, devi imparare a fare il cerchio tra il 

pubblico: se non lo fai, gli altri artisti ti prendono in giro e ti vedono come uno che 

sta facendo perdere il loro tempo. Ho imparato velocemente in quella piazza: ogni 

giorno dovevi ‘combattere’ con gli altri artisti, alcuni anche molto arroganti. 

Successivamente, ho deciso di viaggiare in Europa. Ovviamente, una delle cose 

belle di essere artista è che non devi stare sempre nella stessa piazza. Ai tempi di 

Londra, però, tanti stavano sempre là. Ok, magari paghi l’affitto e cerchi una certa 

stabilità, ma tanti, come succede un po’ ovunque, sono rimasti sempre nello stesso 

luogo per dieci, vent’anni. Cominciai così a viaggiare in Germania, in Norvegia, 

in Svezia. Sono stato anche in Danimarca e mi mandarono in galera per tre giorni 

a causa di uno spettacolo. Mi portarono in manette al confine con la Germania. I 

poliziotti, ai quali mi consegnarono, erano piuttosto brillanti: mi consigliarono 

alcune piazze per lavorare in tranquillità (sorride).  

Per la prima volta, nel ’92, mi recai poi in Italia. L’Italia non era una nazione 

molto popolare fra gli artisti di strada, anche perché la lira rispetto ad altre valute 

non valeva tanto, però qualcuno la sceglieva comunque per il bel mare. Vai là, fai 

qualche cappello, ma al confronto con il marco tedesco, la lira rendeva meno. Sono 

rimasto in Italia perché ho conosciuto una ragazza italiana e mi sono trovato qui 

proprio nel periodo boom dei festival in Italia. Stavo nel posto giusto al momento 

giusto: per i primi cinque/sei anni sono riuscito a beccare tutto il festival emergente 

all’epoca. Questo mi ha dato anche la possibilità di comprare una casa in Toscana. 

Qua le case costano poco, praticamente come un camper. Ne puoi comprare una, 

non tanto grande, ma comunque una. Ovviamente a Roma o a Londra questo 

sarebbe un sogno: fra i vari paesi che stanno morendo, qui in Toscana anche con 

trentamila euro puoi trovare una casa. Ora convivo con la mia compagna che fa 

spettacoli di fuoco. Insieme proponiamo tre performance: il mio spettacolo comico, 

il suo spettacolo di fuoco ed uno comico, creato insieme. Cerchiamo di fare questo 

pacchetto per noi, anche perché gli artisti che si propongono sono aumentati ed è 

quindi sempre più difficile trovare lavoro. La qualità creativa di questi nuovi artisti 

non è poi la stessa rispetto al passato: direi che, con tutte queste scuole di circo 

che sfornano maestranze, si offrono alla fine gli stessi contenuti. È veramente raro, 

oggi, vedere un artista che fa qualcosa di nuovo capace di farti dire ‘wow’…il tutto 
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è un po’ ‘spettacolo aereo, spettacolo di fuoco, aereo/fuoco’. Non ci sono tanti 

clown o giocolieri, i campi a me preferiti: qualcuno che ti fa ridere, che fa 

spettacolo. È raro perché sì, puoi studiare, puoi fare corsi e migliorare la tecnica, 

però in fondo, se non fai ridere di base, è difficile: ce l’hai o non ce l’hai. Alcuni 

spettacoli invece sono più facili da imparare, almeno credo.  

 

Sembra quindi di capire che in questo periodo ci sia una forma di standardizzazione dell’artista 

di strada.  

Io penso di sì. Un artista nuovo, che veramente fa qualcosa di diverso, è difficile 

da trovare. Vedo spesso in giro lo stesso minestrone. 

 

Com’è il tuo rapporto con la strada, con la postazione e con il pubblico? 

Sono rapporti per me molto importanti, faccio uno spettacolo in un certo senso 

semplice, in cui ci sono solo io, con un baule pieno di oggetti. Gioco molto con 

quello che succede in quel momento, con la gente che passa: seguo le persone, 

imito il pubblico, quindi la postazione per me è fondamentale. Se io sbagliassi il 

posto, anche solo stando su un lato sbagliato della strada, cambierebbe tutto. 

Quando vivevo a Roma, le mie postazioni preferite erano Piazza Navona e Santa 

Maria in Trastevere, perché erano presenti dei bei passaggi. Proponevo 

inizialmente un pezzo del mio spettacolo che faccio sempre di base: se in quel 

momento, dietro di me, fosse passata una bicicletta, riuscivo a giocarci subito. 

L’imprevisto in strada è quindi per me davvero importante, seppur non 

assolutamente fondamentale… posso esibirmi anche al chiuso ovviamente, però in 

strada una maggior improvvisazione è presente. Questa mi aiuta tantissimo, anche 

perché la gente può per esempio chiedersi ‘wow! Come avrà fatto? Ha visto subito 

un cane da lontano!’  

Io guardo, so cosa c’è attorno a me. Può sembrare che una certa cosa l’abbia 

pensata in quel momento, ma non lo è: ho fatto trent’anni di spettacoli e so 

esattamente quello che sto per fare. Certamente devi essere anche capace di sapere, 

in un istante, se puoi giocare con qualcuno che passa. È un attimo, anche perché 

potrebbe essere qualsiasi persona, come un passante, un poliziotto in borghese 

(notando se porta una radio con sé). A Roma ne vedevo alcuni e, se sentivi un certo 

‘bzzz’, capivi che era uno di questi… quindi in quei casi è importante non bloccargli 

qualche gamba (sorride). Bisogna stare quindi molto attenti nel valutare le 

persone, individuando le persone simpatiche, quindi disposte a giocare, e quelle in 

cui è meglio lasciar stare, facendole passare, perché magari facilmente irascibili. 

Una reazione violenta, per strada, può capitare. Per fortuna, però, questo succede 

raramente nei festival, al massimo becchi qualche ubriaco.  

 

Nei festival di Colorno, Vernasca e Ferrara, com’è stato in passato il tuo rapporto con le 

organizzazioni? Come ti sei trovato? 
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L’organizzazione di Tutti matti per Colorno è il top, è forse anche uno dei migliori 

festival qui in Italia: sono precisi, ci sono spazi per artisti meravigliosi, spettacoli 

grandi, spettacoli piccoli. È organizzato molto bene. A differenza di altri artisti ci 

sono andato off, però il cappello è molto buono. Di solito a me e alla mia compagna 

però non piace fare esibizioni unicamente a cappello: in tempi di covid abbiamo 

imparato che bisogna pagare le tasse, altrimenti lo Stato non ti sostiene. Tutti matti 

per Colorno è un’organizzazione che paga alcuni artisti, mentre altri sono solo a 

cappello. In questo caso, mi sono esibito eccezionalmente off perché è un festival 

stupendo, con un cappello alto.  

Anche a Vernasca c’è una buona organizzazione, pagano bene e sono precisi. A 

Ferrara, invece, hanno quel gruppetto di musicisti a pagamento e tutto il resto è a 

cappello. Direi che il Buskers di Ferrara, fra i tre, è il meno organizzato: anche 

per gli artisti è difficile lavorarci. C’è una gran confusione fra musica, postazioni 

troppo vicine tra loro… direi che è esagerato. Gli altri due festival sono organizzati 

meglio dal punto di vista degli spazi, mentre a Ferrara c’è un certo bordello. 

L’artista va là perché magari in quel momento è di passaggio, si ferma un paio di 

giorni, facendo qualche serata con gli amici che stanno là, qualche bevuta, e se ne 

va. Non è un gran ché.  

 

Se a Ferrara e a Colorno hai effettuato esibizioni a cappello, a Vernasca hai ricevuto un rimborso 

spese? 

Assolutamente.  

Io e la mia compagna poi abbiamo sempre cercato di essere in regola: se 

l’organizzazione di un evento ci proponesse situazioni grigie, noi risponderemmo 

‘no’, perché è importante essere in regola per pagare le tasse, così esistiamo nel 

mondo INPS. Io, per fortuna, in questo periodo ho ricevuto un’indennità non per i 

festival, ma perché ho girato alcuni film come comparsa e mi hanno pagato 

regolarmente. Sono riuscito a superare i trenta giorni di lavoro, così ho potuto 

richiedere alcuni aiuti.  

 

Quindi come hai reagito artisticamente al periodo pandemico? 

All’inizio, circa un anno e tre/quattro mesi fa, quando tutti stavano cercando di 

proporre spettacoli online, sono stato invitato ad uno spettacolo streaming in 

Australia. Ho poi presentato, sempre online, il Bascherdeis di Vernasca. Questo 

format era una novità, ma generalmente non ha funzionato tanto bene. Non è la 

stessa cosa: era meglio di niente, ma era praticamente un passatempo, anche 

perché le persone che guardavano erano forse poche centinaia e i soldi guadagnati 

con il cappello virtuale erano pochissimi. Questi eventi online sono quindi 

rapidamente decaduti. Oggi nessuno li fa più. Ovviamente è stato difficile: niente 

live show, niente pubblico… L’anno scorso, in estate sono riuscito a compiere 

qualche giretto locale a cappello per vedere com’era la situazione, senza andare 

per esempio in posti come Roma, anche perché le grandi città senza turisti non 

hanno senso. Sì, era un periodo molto strano. Ho cercato poi a casa, durante il 
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lockdown, di girare alcuni video con il green screen, utilizzando GoFundMe. Ho 

creato due, tre video comici fatti in casa che mi hanno sì permesso di pagarmi 

qualche bolletta, ma in generale ho passato un periodo non tanto bello. Noi siamo 

stati colpiti soprattutto nei live show, non avendo a disposizione del vero pubblico. 

Poi vediamo adesso in televisione gli europei di calcio, con stadi pieni... Mio nipote 

per esempio ha preso il covid proprio allo stadio, guardando la partita Inghilterra-

Bulgaria. È un po’ come dire ‘loro sì e noi no’, anche se si applicassero tutti i 

protocolli di sicurezza e i distanziamenti. Organizzare eventi risulta quindi più 

complesso rispetto al passato: tutti devono avere un braccialetto, fare il test rapido. 

Inoltre puoi trovarti un quarto del pubblico che potevi prima avere. Anche 

quest’anno è quindi difficile. Qualche cosa c’è, forse è meglio dell’anno scorso, ma 

personalmente ho pochissime date in questo momento… fra qualche giorno parto 

per l’Austria, per il festival di Linz, poi avrò qualche altra data in Italia, ma 

veramente pochissimo. 

 

In che modalità si svolgono questi spettacoli? 

 

Certamente non è come prima, in cui ti potevi mettere direttamente in piazza 

facendo il tuo spettacolo, creando un cerchio con il pubblico: ovviamente adesso 

ci sono le prenotazioni e i posti segnalati. È così. Non è come prima, come per 

esempio quando mi avevi visto a Tutti Matti per Colorno, in cui attorno c’era 

veramente una marea di gente. Adesso invece bisogna fare un po’ come il teatro, 

con il pubblico seduto, con una certa capienza ridotta. Magari ci vorrà qualche 

anno per rivedere veramente gli spettacoli di una volta. 

 

A proposito di Colorno, una cosa mi aveva particolarmente colpito nel 2019: la reazione del 

folto pubblico nel tuo show. Le reazioni della gente ai tuoi sketch erano così forti che da lontano 

altra gente ne veniva attratta e alla fine tanti si avvicinavano presi dalla curiosità. Era una vera 

e propria magia. 

Io sono là, solo, in mezzo a questa gente e devo in un certo senso controllare il 

pubblico: comincio inizialmente molto piano, in maniera molto semplice, poi 

successivamente metto la seconda marcia, poi terza, poi quarta, poi quinta verso 

la fine. È un’energia: so in certi punti che potrei spingere di più, così da cambiare 

‘marcia’. Il mio spettacolo alla fine è semplice, non faccio spettacoli di giocoleria 

o chissà cosa, ma alla fine riesco a mandare il pubblico in delirio, facendo nulla 

(sorride). Questa è l’esperienza di trentatré anni di spettacoli. Poi ovviamente in 

passato ne ho eseguiti molti altri che sono falliti, non è che andavano sempre bene 

così. Però a Colorno il pubblico vuole stare là a vedere lo spettacolo: per un artista, 

quando c’è un pubblico così, è veramente bello. Mi è infatti capitato di fare anche 

tanti eventi dove c’era un pubblico che non gliene fregava niente, onestamente.  

 



59 
 

Come si può allora reagire di fronte ad un pubblico poco reattivo e ad alcune situazioni che 

potrebbero essere imbarazzanti? 

 

Certamente questi momenti possono capitare quando fai uno spettacolo, però vai 

avanti col sorriso. A volte si può anche proporre nello show qualcosa che di solito 

non fai, cercando di cambiare un po’ le carte in gioco per vedere se le reazioni del 

pubblico cambiano, oppure lasciar stare, finire la performance e via. Di solito mi 

diverto con il pubblico, con i miei 45 minuti di spettacolo. Se invece sento un 

pubblico veramente moscio e fiacco e la cosa non sta funzionando, cerco allora di 

non perdere troppo tempo. Sarà per la prossima volta. 

 

Quali sono i tuoi progetti e propositi futuri, dall’estate 2021 in avanti?  

Io ho poche date quest’anno, considerando che sono uno dei ‘dinosauri’ della 

strada, uno di quelli che ha lavorato in Italia per 25 anni. È strano, non si capisce 

perché. Ogni tanto va di moda essere chiamati per un periodo in tutti i festival, poi 

per tre/quattro anni non esserlo più. Forse sono in quella fase in cui non mi stanno 

chiamando, non so…  

Spero che l’anno prossimo ritorni la normalità, anche se non so se ci sarà più un 

‘normale’. Come detto prima, i grandi eventi in Italia non sono tanti e gli artisti 

sono sempre di più. La mia compagna cerca sempre dei festival disponibili, 

scrivendo tante mail, speranzosa di ricevere risposte. Ci sono poi ovviamente quelli 

che neanche rispondono. Speriamo che si riprenda un po’, nel frattempo ho 

intenzione di continuare a girare dei video in casa, cercando di avere magari anche 

una videocamera più decente. Mi sono divertito nel creare nuove cose in casa. 

Abbiamo un sacco di idee, continuando con i video, intenti a migliorarci. Poi 

speriamo che si possa tornare con i live show come una volta, sperando anche che 

gli organizzatori di eventi rispondano alle mail. Non si sa come andrà, veramente. 
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Simone Al Ani 

Dopo la formazione al centro di Arti Mimiche e Gestuali di Torino, con esperienze passate di arte di 

strada in giro per il mondo, l’arte di Simone Al Ani in tempi recenti ha ricevuto importanti 

riconoscimenti e premi. Nato a Sirmione, è specializzato nel campo della manipolazione dinamica, 

tra magia, giocoleria, illusionismo, arte mimica e movimento. Ha vinto, nel 2015, il primo premio nel 

talent show Italia’s Got Talent. La sua grande abilità naturale riesce a creare coreografie capaci di 

dar vita a sfere e cerchi tra sogno e realtà. Gli oggetti non sono scelti casualmente: il cerchio, infatti, 

non avendo né un inizio e né una fine, è simbolo di perfezione.  

 

In questo periodo difficile sono rimasto a Berlino: sono partito per la Germania 

subito dopo il Bascherdeis di Vernasca, l’ultimo festival che ho fatto in Italia. Da 

agosto fino a gennaio ho lavorato per il Wintergarten Theatre, un teatro di varietà. 

Mentre stavo girando le chiavi della mia macchina per ritornare in Italia, il titolare 

di un’agenzia con cui dovevo lavorare mi ha telefonato dicendomi: “Guarda, in 

Italia c’è la ‘peste’. Era proprio marzo, quindi sai, si iniziava a parlare di 

‘Lockdown’ con la Elle maiuscola. Mentre mi stavo dirigendo a sud, mi sono quindi 

fermato: ho telefonato a mia madre, amici ed altre agenzie. Tutti mi confermavano 

che la situazione era seria. A marzo con tutti gli amici avevo organizzato una festa 

d’addio, dopo otto mesi vissuti a Berlino. Inizialmente avevo anche voglia di 

rimanere, ma avevo già salutato tutti, fatto trasloco, preso casa.  

Comunque, in Germania, di lockdown non ce ne sono mai stati: sono stati chiusi i 

bar, i ristoranti, i teatri, ma non siamo mai stati obbligati a rimanere in casa come 

in Italia. Poche persone hanno rispettato il coprifuoco imposto dalle 10 di sera. 

Qua poi, grazie ad ottime strutture sanitarie, sono riusciti a gestire al meglio la 

situazione.  

Dopo il periodo del Wintergarten Theatre, con i teatri chiusi, ho deciso così di 

ritornare a fare l’artista di strada. L’esperienza precedente del festival di Vernasca 

era già un’eccezione: da un po’ di tempo non lavoravo in strada. Il mio circolo di 

affari lo avevo spostato per le convention aziendali: lavoravo per Ferrari e 

Lamborghini. 

Il festival di Vernasca mi era piaciuto molto: ero andato là perché lavoravo con la 

compagnia di Milo Scotton. Ero una sua parte satellitare, non ero fisso con lui. Ho 

passato qualche mese anche a Chapitombolo, una scuola di Asti, quindi per una 

serie di cose siamo andati a montare uno spettacolo e a farlo. Nel periodo pre-virus 

non avevo fatto tante esperienze di strada, ma dopo ho invece riscoperto l’amore 

nello svolgere quest’arte. Ho anche rispolverato un progetto chiamato Musillusia 

che prevede la collaborazione di giocolieri, maghi, musicisti, acrobati per 

realizzare un gran spettacolo ricco e variegato. 

Siamo in tutto circa una trentina di elementi, persone più o meno professioniste. 

Era un’idea nata già quindici anni fa, ma in questo periodo di pandemia ha preso 

forma, anche perché qua in Germania l’arte di strada non ha mai smesso di 

esistere. Io, prima di partecipare ad Italia’s Got Talent nel 2015, facevo solo 

l’artista di strada. Amavo questo mestiere e ho riscoperto recentemente questo 

grande amore. 
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Una parte dello spettacolo è ben organizzata ed un’altra è improvvisata lasciando 

spazio alla creazione. È poi presente un ospite, anch’egli artista di strada. 

 

È interessante notare come in quel primo periodo pandemico del 2020 l’arte di strada sia rimasta 

in vita in Germania.  

Sì, io non ti saprei dire com’è andata in quel periodo in Italia: cerco sempre di non 

parlarne male anche se ho un po’ di astio per come vengono gestite 

burocraticamente alcune cose. Subito dopo l’arrivo del virus a marzo 2020 qua a 

Berlino, a tutti gli artisti, è arrivata una mail che richiedeva loro l’Iban, per un 

indennizzo di cinquemila euro. In poche ore, a fondo perduto, i soldi sono arrivati 

senza problemi. Poi più avanti, in Germania, qualcuno ha preso chi mille e chi 

ottocento euro al mese, mentre in Italia, come mi hanno confermato alcuni amici, 

agli artisti di strada non è arrivato nessun sussidio.   

 

In questo periodo (nel maggio 2021), invece, cosa stai facendo? 

In questo periodo sto facendo spettacoli di strada con diversi colleghi. Ti presento 

un mio collega del progetto Musillusia, si chiama Juan Rubilar. 

Juan: Ciao, sono principalmente un giocoliere, ma sto attualmente suonando 

musica, scambiando ruoli con Simone. Per me è veramente molto interessante e 

sono felice di parteciparvi. Mi sta aiutando a sviluppare le mie personali abilità in 

differenti campi ed ambienti: prima facevo i miei numeri di giocoleria nei pressi 

dei semafori degli incroci cittadini. Ho condiviso il mio tempo facendo anche 

capoeira, trovando nuove vie ed esperienze all’interno di questo lavoro, 

continuando però sempre ad allenarmi nella disciplina che amo di più, la 

giocoleria.  

Un giorno, alcuni della compagnia Musillusia stavano camminando per le vie di 

Berlino e mi hanno incontrato. Gli è piaciuto quello che stavo facendo, così mi 

hanno chiesto se fossi interessato a partecipare al loro progetto e ad un loro show. 

Fu un’esperienza fantastica: mi sono piaciute molto le vibrazioni di 

quell’atmosfera che si era creata. Così ora stiamo lavorando, ci alleniamo e 

facciamo ogni volta sempre meglio ad ogni show.  

Mi piace molto questo progetto perché siamo alla ricerca di continui 

miglioramenti. Nelle performance cresciamo ed acquisiamo esperienza, ma allo 

stesso tempo regaliamo emozioni alle persone in strada. Sono momenti stupendi: è 

un’esperienza bellissima.  

 

Fa piacere sentire che, anche in questo periodo, l’arte di strada riesca a sopravvivere. Cosa si può 

trarre da quest’esperienza vissuta in quest’ultimo periodo, tra il prima ed il durante pandemia? 

Juan: Beh, secondo me alcune persone sono un po’ stanche di vivere in questo 

periodo, tra mascherine e restrizioni. Non so se la gestione della pandemia del 

governo tedesco sia la più efficiente, ma spero che le cose migliorino presto. Io 
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invece, per esempio, ho passato l’ultimo tempo prima della pandemia in India. 

Vivevo e lavoravo in una città in cui la situazione non era così complicata, poi sono 

tornato in Europa a settembre e ho viaggiato lavorando. Per un certo periodo sono 

poi stato in Svizzera dove fare show non è così facile come a Berlino. Infatti sono 

molto grato a questa città, perché ci ha permesso di continuare a svolgere il nostro 

lavoro e mi auguro che la situazione migliori.  

 

Simone, come vedi tu invece questo presente ed il prossimo futuro per i tuoi progetti? 

Penso che le persone ora sentano maggiormente la necessità di vedere spettacoli 

di artisti di strada: si sente la mancanza delle risate, dei sorrisi, dello stupore. 

Penso che quando gli artisti del progetto Musillusia si esibiscono nelle strade, il 

pubblico riceva emozioni positive, e per questo risponde con apprezzamenti ed 

incoraggiamenti. Mi auguro che questa esperienza prosegua attraverso ulteriori 

spettacoli in giro per il mondo.  

 

 

Fabio Saccomani 

Grazie al suo bagaglio culturale ed alla sua efficace abilità oratoria, Fabio propone nei suoi spettacoli 

contenuti satirici e provocatori, creando interazioni e rapporti col pubblico attraverso l’utilizzo di 

differenti tecniche miste e strumenti, dai giochi di bolle, alla chitarra, al lancio dei coltelli. Ha 

cominciato la sua attività artistica come Mastro Bolla, in qualità di eccentrico artista di bolle di 

sapone. La sua evoluzione artistica lo porta successivamente anche ad affinare le sue doti di giullare 

contemporaneo, intenzionato a trasmettere, a livello popolare, una cultura elevata, mettendo alla 

berlina poteri e pregiudizi attuali. C’è quindi un contenuto intimamente politico, sovversivo nella sua 

arte.  

Durante l’incontro, Fabio gentilmente mi condivide un suo documento scritto tempo fa, chiamato La 

felicità dell’artista.65 È un diagramma da proporre agli organizzatori per capire l’indice della felicità 

dell’artista rispetto al festival. Lo scopo è avere una lista delle esigenze degli artisti. Parlando con 

altri colleghi, ha raccolto questi dati. 

In seguito, mi introduce nel suo mondo. 

 

Io vengo da studi di sociologia e di semiotica. Dopo gli studi facevo il consulente 

in un’azienda. Ad un certo punto, mi sono reso conto che proprio politicamente non 

ero felice. Mi sono chiesto ‘Qual è il mio ruolo nel mondo? Essere un giovane che 

sta a Roma nell’ufficio fighetto e che fa l’aperitivo?’. No, la mia ambizione era 

andare oltre quello. Così ho deciso di lasciare tutto e mettermi davvero a fare 

spettacoli in giro, pur non avendo alcuna formazione se non quella filosofica e 

culturale. Perciò, inizialmente ho iniziato a fare le bolle di sapone e a cercare di 

arrivare alla fine del mese, facendo strada per prendere in qualche modo del 

 
65 Il testo è presente nel capitolo allegati. 
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denaro perché mi era inizialmente necessario. Poi, piano piano, in qualche modo 

è uscita una vena satirica.  

 

Devo dire che questa componente satirica è molto interessante, perché sotto risate di superficie 

si nascondono profonde, amare verità. 

 

Di solito non faccio battute sui politici, ma sulle strutture. Cerco cioè di andare a 

mostrare ciò che non si vede, mostrando quello che normalmente si dà per scontato 

come un problema. Tendo a rendere invisibili alcuni aspetti. Faccio un esempio 

banale: ieri, per il tipo di lavoro che sto facendo adesso, ero in macchina con 

Mamadou, un ragazzo ventitreenne della Guinea a cui stava scadendo il permesso 

di soggiorno. È arrivato qui cinque anni fa con un barcone. I due anni precedenti 

li ha passati a viaggiare dalla Guinea, attraversando il deserto eccetera, e poi 

lavorando come muratore in Libia. Lo stavo riaccompagnando a casa e mentre 

stavamo parlando mi dice: ‘Scusa se ti rubo del tempo’. Io gli ho risposto: ‘Guarda 

che tu non rubi proprio nulla’. È un po’ come dire che probabilmente chi ruba a 

me ha lo stesso rubato a te. Abbiamo anche parlato di colonialismo che lui ha 

vissuto sulla sua pelle. Di questo campo ne sono a conoscenza perché l’ho studiato. 

Mi ha detto: ‘È molto difficile qui per me parlare di colonialismo, perché non ci 

pensa nessuno’.  

Il colonialismo è il nome e l’evidenziazione di qualcosa che succede e che 

tendenzialmente viene omesso o rimosso.  Faccio un esempio: mi è capitato di 

lavorare con dei migranti eritrei che scappavano dall’Eritrea e mi hanno 

raccontato che molti, durante il viaggio verso l’Europa, annegano in mare. I pochi 

sopravvissuti poi, al loro arrivo, trovano delle politiche di non accoglienza. Ma è 

curioso che l’Europa abbia venduto circa trecento milioni di euro di armi al 

governo eritreo.  

 Allora la mia satira ha questo obiettivo: quello di dire ‘aspetta, vediamo un attimo 

come stanno le cose’. L’emozione della risata, le emozioni felici generano 

un’apertura in chi le riceve e, ridendo, uno si dispone di fronte al non giudizio, 

come se facendo ridere dicessi: ‘Non voglio giudicarti. So che ti senti coinvolto in 

quello che dico. So che nel momento in cui parlo di colonialismo sai che la benzina 

che tu ed io utilizziamo è benzina sporca di sangue, ma non sono qui per farti il 

predicozzo. Non sono qui per giudicarti, per dire ‘voi sbagliate’. Io faccio 

l’ingenuo, ti faccio ridere della mia ingenuità e così ti mostro qualcosa. Chiaro che 

poi alla fine sono tutt’altro che ingenuo, so bene di che cosa parlo.  

Quindi ho scelto di abbandonare un certo tipo di prospettiva, relativa al dottorato 

ed a un lavoro in azienda, per andare a fare questa operazione nel mondo, 

utilizzando la parola per provare a cambiarlo. So che è una scelta del tutto 

fallimentare, frustrante, con un destino di povertà, incomprensione e frustrazione. 

Però è la vita che mi sono scelto e va bene che sia così. Per me questa è stata una 

scelta quasi obbligata, nel senso che è dovuto ad una forza che è dentro di me. Di 

fatto, quello di cui parlerei ora (maggio 2021, ndr), sarebbe per esempio inerente 
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a quello che sta succedendo a Gaza o ai tre cadaveri dei bambini, migranti, morti 

annegati abbandonati per giorni sulle spiagge libiche. Io parlerei di questo perché 

è ciò che muove il motore dentro di me. Quindi cerco di portare anche questo, 

facendo ridere. Si piange già di per sé stessi, non voglio far piangere anche per 

altro.  

La risata può essere quindi una sorta di barriera tra chi si ferma in superficie e chi invece comprende 

ciò che si cela in profondità? 

In questi casi si parla di riso amaro, come dice Pirandello, quando parla di 

comicità. Però ci sono tanti tipi di riso. La comicità può essere, come diceva spesso 

Dario Fo, reazionaria, quando uno prende in giro i deboli, gli handicappati, gli 

omosessuali, quando uno prende in giro chi è già marginalizzato e, prendendolo in 

giro, ammicca la maggioranza. Questo è un tipo di comicità reazionaria. L’ambito 

invece della comicità è un ambito che lascia spazio anche alla comicità di destra. 

C’è una comicità e una satira di destra, e anzi, la comicità che vediamo in 

televisione è una comicità di destra. Non ne vediamo di sinistra, ogni tanto poi c’è 

invece qualcuna di centro. Nei programmi televisivi famosi, la comicità di sinistra 

è stata bandita. Paolo Rossi, Sabina Guzzanti, suo fratello Corrado e più di tutti, 

per me fonte di totale ispirazione, l’oscurato Daniele Luttazzi, hanno fatto una 

satira di sinistra, in particolare Luttazzi. L’ultimo suo programma, ‘Decameron’ 

era di una tale genialità che ti invito a darci un’occhiata. Secondo me rientra tra i 

grandissimi della satira, tra Petronio e Jonathan Swift. Penso che tra Aristofane e 

Luttazzi, non ci vedo nessuna difficoltà a vederlo come un nome di quella 

grandezza. Ha usato il mezzo televisivo credo come nessun altro ha fatto. Quella 

satira lì adesso non c’è più. Ora si vede o comicità di destra, come a Striscia la 

Notizia che fanno ‘eh, siamo cinesi, eh eh’, oppure comicità di centro alla 

Littizzetto. Per citare uno degli ultimi lavori di Walter Siti, che è tra le altre cose 

anche un critico letterario, c’è questa nuova ondata di intellettuali e quindi di 

comici che sono del neo-impegno, cioè quelli che si mettono dalla parte non della 

profondità, e quindi della contraddittorietà della contraddizione dell’andare a 

vedere che dentro ognuno di noi c’è una persona accogliente, attenta e gentile, ma 

c’è anche un razzista omofobo. Petronio, per esempio, col Satyricon, per non 

parlare di Jonathan Swift, con i suoi testi, sono in questo senso molto moderni. 

Adesso, invece, stiamo entrando in un tipo di letteratura, e anche di comicità che 

è, come direbbe Walter Siti, del neo-impegno. Si tratta di una comicità legata al 

mettersi dalla parte giusta, e quindi a dire ‘siamo chiaramente tutti contro Trump, 

No? Non mettiamo in discussione il colonialismo e il neoliberismo, diciamo che 

Trump è cattivo, e facciamo delle battute su Trump prendendo in giro per esempio 

il suo ciuffo. Sono cose che strappano una risata, ma è una risata senza nessuna 

amarezza. Ha al massimo un’amarezza per l’altro. Diciamo che è una comicità 

‘grillina’. Ecco, Grillo è stato il precursore di questa comicità. La comicità grillina, 

a differenza di quella di Luttazzi che fa riflettere su sé stessi, schiera contro un 

bersaglio, quindi è veramente direi di centro-destra, infatti poi Grillo si è rivelato 

fortemente destrorso nella sua parabola politica che fortunatamente adesso è 

discendente, e mi auguro che poi finisca del tutto. Non dimenticherò mai chi ha 

coniato il termine ‘ONG taxi del mare’: è stato Luigi di Maio. Poi sono stati così 

incapaci da farsi sottrarre il ruolo di fieri oppositori delle ONG dalla Lega. Grillo 
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propone quindi una comicità di destra. La comicità di sinistra è invece finita: non 

c’è più nessuno che ha visibilità. L’ultima cosa che ho visto è stata la Guzzanti a 

LOL (programma di Amazon Prime Video, ndr). In realtà non l’ho vista, ho visto 

solo la notizia, e mi ha ferito, onestamente, perché appunto siamo in una comicità 

che in quel caso accetta, con tutto il rispetto che ho per Sabina Guzzanti che è un 

genio totale, però vedo una cosa che mi fa dire ‘ok, non si crea un contenitore 

alternativo, si entra in un contenitore e si prova un po’, che è molto diverso dal 

farsi buttare da tutte le televisioni come invece le era successo. Era gente 

attivissima, che però non ha più nessuno che li segue perché sono stati 

sistematicamente estromessi. Non bisogna dimenticare che Daniele Luttazzi è stato 

perseguitato dalle procure, travolto da un’operazione mediatica tramite i social: 

lui avrebbe copiato le battute, un’idiozia totale. È come se pensassi, nel mio 

piccolo, che il mio spettacolo è originale. Non ha niente di originale. Niente. È 

solamente un incastro di cose già esistenti. Qualsiasi idea è chiaramente un 

incastro di idee già esistenti. Qualsiasi libro preso a caso qui (indicando la sua 

libreria, ndr), sarebbe un libro che raccoglie idee altrui e le trasforma, e le 

migliora. Questo è esattamente il ruolo dell’intelletto.  

 

La recente debolezza politica della sinistra italiana ha quindi influito sulla comicità di sinistra? 

Chiaramente. Tempo fa, all’epoca di Berlusconi, queste forze politiche potevano 

sostenere il periodo d’oro della satira. Quando cioè, a un certo punto, bisognava 

raccogliere consenso attorno all’antiberlusconismo. In quel periodo, Grillo è 

diventato Grillo, parlando di ‘psiconano’. Ma perché devi fare body shaming? Non 

che sia un purista e che io non sia d’accordo nel fare politicamente scorrette, però 

con tutto quello che fa Berlusconi perché punti solo a quello? Un 

settantaquattrenne che si porta a letto stuoli di diciassettenni, forse potrebbe 

essergli additato altro, no? Io non prenderei un nano, perché lo trovo proprio 

brutto. È come dire che Vendola è il ‘frocio rosso’. Chiaramente solo una persona 

di destra direbbe una cosa del genere. Il fatto che le forze di sinistra, nel senso non 

capitaliste, non ci siano, comporta che l’unica possibilità rimasta sia stare dentro 

i ranghi del capitalismo, e quindi andare non su una opposizione binaria 

capitalismo/non capitalismo. Quindi io che sono anticapitalista trovo una sponda 

per esempio nel G8 di Genova, con i movimenti che l’hanno supportato, tutto quello 

che c’era come forza politica anticapitalista. Non c’è più questa forza politica, 

quindi migra questa dualità in una più blanda opposizione tra progressisti e 

conservatori, come a dire per esempio ‘siamo tutti favorevoli alla pesca intensiva, 

ma salviamo i delfini’ dice Obama. ‘No no, sbattiamocene dei delfini, dice Trump’. 

‘Tutti dobbiamo consumare e produrre. Noi vogliamo che anche i neri lo facciano’/ 

‘No no, noi vogliamo che solo i bianchi lo facciano’. Siamo sempre però all’interno 

di un comune, terribile realismo capitalista, come direbbe Mark Fisher. Le battute 

che puoi fare quindi che battute sono? Battute che davvero mettono in discussione 

o battute che schierano? Sono battute che schierano, alla Littizzetto, con tutta la 

stima che ho per lei, ma la sua comicità non mi fa ridere per questo. È come se noi 

fossimo in carcere, e facessimo battute tra i carcerati, perché sappiamo che se 

facciamo battute sul carcere ci arrivano le manganellate. Eh no, se io voglio essere 

graffiante me la prendo con i carcerati neri? O me la prendo con chi insulta i 
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carcerati neri? Oppure dico ‘aspetta, forse il problema è essere in carcere’. È un 

esempio stupido perché ho lavorato solo come operatore teatrale in carcere, quindi 

non so cosa vuol dire davvero stare in carcere. È una cosa disumana, è una cosa 

delle tante cose che non vengono prese in considerazione. Ciò che rende possibile 

la realtà carceraria è qualcosa di disumano. È qualcosa che viola tutto ciò che 

abbiamo creduto essere democratico.  

Per tutto questo ho eletto la strada a luogo del dire. Ho eletto la strada come unico 

luogo dove poter dire qualcosa, in virtù di cosa? In virtù della mia capacità di 

prendermi il pubblico. Non chiedo nulla a nessuno, mi vado a prendere il pubblico 

e gli vado a dire quello che penso. Il pubblico mi applaude, ho vinto, finché non me 

lo impediscono. Non lo impediscono solo a me, è sempre più difficile andare in 

strada e prendersi un pubblico.  

 

Lavorando in strada, secondo te sono presenti certe pressioni politiche? 

È chiaro. Ci sono sempre più pressioni e sempre più liceità dell’intervento 

pubblico. Una volta mi hanno detto che non potevo mettere, all’inizio dello 

spettacolo, ‘menomale che Silvio c’è’. È una canzone molto comica e di solito la 

faccio cantare al pubblico. Chiaramente io non sono berlusconiano, però dà un 

effetto alla ‘Ehi, ma cosa diavolo sta succedendo?’, vedendo anche gente che la 

canta. È molto trash e fa ridere. Mi hanno per esempio chiesto di non metterla, 

però al di là di quello che chiedono a me, il problema sta nel trovare maggiori 

difficoltà nell’esibirsi in strada. Prima del covid c’erano i plinti di cemento da 

mettere, evitando assembramenti per il rischio terrorismo. Dal 2001 in poi stiamo 

sacrificando la nostra libertà, anche intellettuale, per la sicurezza. Quindi il caso 

del covid fa parte di un’onda più lunga. A parte che non sono negazionista, sono 

pure vaccinato, anzi io credo ci sia il virus. Anche lì, il covid ha messo in mostra il 

problema degli investimenti sulla sanità. Il covid è una zoonosi, cioè una 

trasmissione da animale a uomo, avvenuta per la riduzione dell’habitat per quel 

tipo di pipistrelli. Dobbiamo quindi mettere un freno alla deforestazione, 

investendo maggiormente sulla sanità pubblica. Il problema lo si ha avuto, guarda 

caso, prevalentemente in Lombardia, ma anche a causa della sanità pubblica: il 

sistema pubblico sanitario è stato smantellato in virtù di quello privato. Nessuno 

mette in discussione questo.  

La maggior parte degli ‘infermieri eroi’, vero, hanno però contratti a due mesi. È 

chiaro se c’è poco personale, sei sempre risicato, non hai il materiale, succedono 

drammi di questo tipo. Non hai neanche i fondi per affrontare un’eventuale 

emergenza. È chiaro che poi ti trovi nella situazione in cui ci siamo trovati. Gli 

anziani, soli in casa, le residenze per anziani… siamo un paese di anziani ma non 

abbiamo un sistema di welfare che gestisca questa situazione. Ma è chiaro che ciò 

basta per mettere in ginocchio l’intero sistema sociale. La Germania, per esempio, 

ha reagito meglio, perché ha più terapie intensive ogni centomila abitanti. Si sono 

potuti permettere di chiudere meno e di fare meno attenzione. Poi c’è un problema 

di ruolo dello Stato. 
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Tutto questo per dire che fare lo spettacolo all’aperto è sempre più difficile. Fare 

il tipo di spettacolo che faccio io è sempre più difficile, e va bene, lo accetto. 

Sono quindi qualcuno che prova a lottare tramite gli strumenti che ha, e faccio 

chiaramente tante altre cose, vari progetti. A giugno (siamo a maggio 2021, ndr) 

dovrebbe poi uscire, per esempio, un TEDx, con un progetto che sto proseguendo 

sulle immigrazioni.  

Chiaramente la pandemia ha inciso profondamente su quello che faccio, proprio 

perché è qualcosa di non puramente intrattenitivo, cioè io non faccio 

intrattenimento. Faccio qualcosa di profondamente incarnato in una logica di 

critica sociale, che oggi va poco di moda ed è molto difficile farla a partire da 

questa condizione, per cui quello che ho voluto fare con la pandemia è reagire, 

creando un’associazione culturale, aprendo un teatro. Quindi ho aperto un teatro 

qui nella mia zona, a Camugliano (PI), in Toscana, dove stiamo programmando 

dodici spettacoli, uno a settimana con la ‘Compagnia Sabot’. Il periodo va da inizio 

maggio fino a fine luglio poi, con una pausa nel mese di agosto, ripartiamo a 

settembre.  

Ho cercato quindi di creare delle situazioni per fare spettacolo, non dando per 

scontato che sia finito, continuando a cercare di avere una relazione col pubblico 

ed il suo sostegno. Sto portando avanti la creazione di una relazione col territorio, 

in modo da non girare per l’Europa a lavorare, avendo una base di pubblico che 

mi e ci segua, potendo fare nuove creazioni artistiche più legate al territorio. 

Dall’altro lato, ho messo in campo la laurea e ho lavorato dentro delle cooperative, 

lavorando con disabili e migranti. Piuttosto che spendere le mie competenze per 

un’azienda, preferisco comunque rimanere nel sociale. Non potendomi mantenere 

con gli spettacoli, faccio qualcosa che comunque mantenga qualcosa di sociale, 

politico.  

 

Sei riuscito ad avere qualche aiuto, durante la pandemia? 

Mi hanno aiutato poco come partita Iva. Come artista di strada non ho ricevuto 

invece aiuti, perché di base l’artista di strada non paga le tasse sull’arte di strada, 

nel senso che io pago le tasse sugli ingaggi e non vado normalmente a fare strada, 

perché ne avevo già abbastanza prima della pandemia, ed ora (maggio 2021, ndr) 

non si può più, ma un artista di strada in senso stretto piglia la sua valigia di 

spettacolo, va in strada, fa il suo spettacolo, gli danno un’offerta a cappello e va a 

casa. Questa è una professione non riconosciuta, quindi da un lato è male, ma 

dall’altro è bene, nel senso che non essere riconosciuti significa avere libertà, non 

avere delle briglie. L’arte di strada è implicitamente sovversiva. Per quanto io la 

penso, l’arte di strada o è sovversiva, o non la è, nel senso che tu vai e ti pigli il 

pubblico, pigliandotelo per davvero, non che il comune ti dice ‘vai in questi orari 

e fai come ti dico io’. I giullari venivano appesi per la lingua nel medioevo, perché 

andavano là e rompevano i coglioni.  

L’artista di strada è più alla Zampanò di Fellini, andando nella periferia fa 

spettacolo, strappa le catene e alla sera c’ha i soldi e dice ‘vedi?’. Quindi no, 
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l’aiuto statale non c’è stato. Per quanto mi riguarda, un po’ come dice Carmelo 

Bene, diventerebbe sennò l’arte di strada di Stato. Come dire due ipotesi: arte ‘di 

autostrada’, quindi di un privato, o arte ‘di strada statale’. La strada è un luogo 

ibrido, tra privato e pubblico, tra mercato, religione e cittadinanza.  

 

In genere, i festival danno dei rimborsi spese? 

In genere i festival danno un cachet, come a Vernasca. A Colorno non saprei, non 

essendoci mai stato. Ci sono invece alcuni, come il festival di Ferrara, che non 

danno nulla. Infatti il festival di Ferrara non è amatissimo: chi ha uno spettacolo 

tendenzialmente non ci va, ci vanno ormai solo pochi, eccezion fatta per i suonatori. 

Ci vanno prevalentemente loro perché hanno un’altra concezione di arte di strada, 

di fare spettacolo.  

 

 

Rumba Pesa 

Il gruppo parmigiano è composto da Arjuna Iacci (sax, mandolino e voce) e da Lorenzo Vuolo 

(chitarra). I due musicisti, con esperienza ultra decennale, nel 2014 decidono di dare vita al duo, tra 

Duke Ellington, Glen Miller, Django Reinhardt e lo swing italiano. Propongono inoltre altri generi, 

come brani di musica popolare e colonne sonore di compositori dal calibro di Nino Rota, Fiorenzo 

Carpi ed Ennio Morricone.  Il vasto repertorio permette così una maggior libertà di scelta musicale, 

in base alle situazioni. Propongono da pochi anni uno spettacolo musicale itinerante, chiamato Live 

in Tandem. Con un’idea di Musical Delivery, il concerto viene eseguito proprio su un tandem, 

portando per le piazze e per le strade musica ed allegria. In una sera di fine maggio 2021, li incontro 

in videochiamata. 

 

Arjuna: Mi chiamo Arjuna Iacci – ed io Lorenzo Vuolo –. All’inizio, quando ci 

siamo conosciuti, abbiamo deciso di suonare in strada. Le prime esperienze sono 

state fatte proprio in qualità di artisti di strada, anche solo a cappello, senza cachet 

o altro, suonando io il sax e Lorenzo la chitarra. Il gruppo è nato così, però 

ovviamente prima facevamo altre cose: festival, feste, concerti ed altri progetti. Il 

nome che abbiamo deciso, un po’ strano, era nato per scherzo. Rumba Pesa non 

c’entra molto con il genere che facciamo, perché noi siamo più sullo swing. Siamo 

partiti col manouche, però non volevamo limitarci solo a quello, tant’è che 

abbiamo inserito pezzi non solo di Django Reinhardt, ma anche di Morricone, di 

artisti soprattutto italiani, alcuni dimenticati.  

Quindi il bello era nascere in strada. Abbiamo suonato sia su palchi più grossi, sia 

in situazioni più stradaiole, come i Buskers eccetera. 

 

Che tipo di formazione avete avuto? Avete fatto qualche scuola o conservatorio? 

Lorenzo: io ho fatto un’esperienza con privati, poi ho frequentato per tre anni una 

scuola a Milano, la CPM. Ho avuto più che altro esperienze con maestri privati, 

come Flaco Biondini e Luigi Cesari, chitarrista classico.  
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Arjuna: io invece nasco al conservatorio, iniziando a suonare all’età di nove anni. 

Il conservatorio era anche un ambiente diverso, e diciamo che poi, verso i 

vent’anni, ho avuto un cattivo rapporto nei confronti di un insegnante. In quel 

periodo volevo quindi continuare a suonare, ma non volevo essere più legato a quel 

tipo di mondo. Per anni la musica non è stata il mio lavoro però, dopo una decina 

di anni, ho cominciato a farla come lavoro. Ho ripreso anche in mano il sassofono, 

dopo averlo abbandonato per un periodo. Il conservatorio poi, se lo cominci da 

giovane, ti fornisce una base musicale capace di rimanere per sempre. È quindi 

stata un’esperienza da un lato traumatica, ma dall’altro formativa.  

Ora sono invece un po’ un cane sciolto. Mi trovo bene con i cani sciolti come 

Lorenzo, poi dipende: ai miei tempi non c’erano i corsi jazz nei conservatori, anzi, 

se ti beccavano magari con un chitarrista a suonare un pezzo blues, mandavano 

via il chitarrista. Già nel sax il genere era più accettato, ma i chitarristi non 

potevano fare blues all’interno del conservatorio. Adesso è un altro mondo, avendo 

molta più scelta. Quindi per me inizialmente c’è stata una formazione classica, 

spostata dopo verso una certa sperimentazione.  

 

Quando è nato il gruppo? 

Lorenzo: A livello di concerti solo dal 2016: nasciamo inizialmente come gruppo 

‘statico’, facendo concerti, eventi, matrimoni e festival. Poi ci siamo evoluti, 

proponendo un nuovo spettacolo, che è un ‘live in tandem’. Abbiamo allestito una 

bicicletta per due in cui, mentre pedaliamo, suoniamo. È un live music a pedali 

fatto con un tandem. Purtroppo a Vernasca, un paese con le strade in salita, non 

siamo riusciti a proporlo.  

Arjuna: Suoniamo anche mentre pedaliamo, che non è facile, soprattutto con il sax.  

Lorenzo: io invece sto dietro e suono la chitarra. Poi, per il sax, già devi soffiare e 

in più pedalare, e quindi fatichi: è un bell’allenamento (sorride).  

Arjuna: questa era una proposta nuova che stavamo spingendo proprio nel periodo 

in cui poi è iniziata la pandemia e ha fermato tutto. 

 

Come avete reagito? 

Arjuna: È stato un trauma pesante, sia dal punto di vista musicale, sia dal punto di 

vista economico, anche perché nella musica, si sa, sei un po’ l’artigiano di te stesso, 

vendendo te stesso. Sei un po’ un autoimprenditore, ma senza tutte quelle 

riconoscenze da imprenditore, perché a volte fai un Co.Co.Co., a volte una 

prestazione occasionale, a volte un rimborso spese… dal punto di vista 

organizzativo molti musicisti, tra cui mi ci metto anch’io, sono quindi un po’ 

selvaggi. Il covid è stato un brutto trauma: ti rendi conto di quanto vivevi su un filo. 

Io lavoro anche con una scuola di musica, facendo lezioni online. Il nostro progetto 

come Rumba Pesa però, ad esempio, penso che non si presti all’online. È qualcosa 

che nasce in strada, quindi è un progetto che si presta al live, al contatto diretto 
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con la gente. Online perdi tantissime cose, perché è un genere che non si appoggia 

di base sulla tecnologia. L’unica tecnologia presente sono i nostri strumenti. 

Lorenzo: Anzi, forse la tecnologia ci indebolisce.  

Arjuna: È stato difficile. Abbiamo fatto un paio di concerti nella settimana scorsa 

(maggio 2021, ndr), perché qualcuno all’ultimo momento ha detto che si potevano 

fare con il pubblico seduto e tutte le altre attenzioni, quindi ci siamo un po’ 

galvanizzati. Speriamo che sia un buon momento per ricominciare. C’è da dire che 

la ruggine non si è sentita tanto. 

Lorenzo: Abbiamo riallacciato subito: suonare insieme è stato facile. Poi 

aggiungerei anche una cosa: qualcosa mi aveva messo in crisi. A me piace molto 

suonare in live. Non suonare mi aveva fatto momentaneamente disinnamorare della 

musica. Aver avuto un progetto così legato al rapporto con il pubblico mi aveva 

portato ad avere una crisi potente, ma dopo ho capito perché stavo così male: mi 

mancava il suonare con e per la gente. Ora invece abbiamo ripreso e tenuto un 

paio di concerti.  

Arjuna: Secondo me la musica è nata per farla con altre persone. Io e Lorenzo 

ormai suoniamo da tempo, quindi abbiamo anche un feeling di un certo tipo. In 

generale, la musica è un linguaggio che deve essere fatto con altre persone. Questo, 

in rete, non lo puoi fare. Nessuno ha ancora inventato un software che riesce a 

jammare veramente online, perché questo è impossibile (sorride), e comunque non 

sarebbe la stessa cosa. Quindi alla fine, se devi fare qualcosa in rete, ognuno fa il 

suo piccolo video da sincronizzare, ma non è un gran ché.  

Lorenzo: Comunque, la tecnologia ha un po’ aiutato. Invece che rimanere fermi, 

un minimo di tecnologia per continuare a fare qualche lezione è stata utile, anche 

per guadagnare qualcosa. Però rimane un mezzo un po’ freddino, limitato.  

Arjuna: Sicuramente con gli spettatori si crea uno scambio di energie.  

 

Avete preso parte a qualche festival, tra Tutti Matti per Colorno, i Bascherdeis di Vernasca ed i 

Buskers di Ferrara? 

Lorenzo: A Ferrara non ci sono personalmente stato. 

Arjuna: Io invece conosco bene Ferrara, nel senso che ci sono stato tante volte con 

gli amici. Conosco invece bene gli organizzatori di Tutti Matti per Colorno, però 

non ho mai suonato né a Ferrara, né a Tutti Matti, per vari motivi.  

Lorenzo: A Vernasca, nel 2019, ci ha invece contattato l’organizzatrice del festival. 

Non ti so dire come è arrivata a noi, però è riuscita ad arrivare al nostro progetto 

e ci ha contattato. In realtà, forse anche l’anno prima avevamo provato ad esserci, 

ma avevamo visto che eravamo già in balia di un altro impegno. Cadendo a fine 

luglio, il festival cozzava con diversi matrimoni e feste private, quindi avevamo date 

già prenotate da diversi mesi. Nel 2019 siamo poi finalmente riusciti ad andarci.  

Arjuna: l’unica cosa che è mancata era il tandem. Sarebbe stato bello portarlo, ma 

il luogo non era idoneo per gli spostamenti, anche perché il festival era a 
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organizzato a postazioni. Quindi alla fine avevamo proposto il nostro classico 

concertino di strada, di repertorio. Poi c’è stata una sera che ha grandinato 

rovinosamente. 

Lorenzo: sì, è stato un anno veramente particolare, un po’ sfortunato.  

Arjuna: la cosa più bella del festival di Vernasca, secondo me, è l’atmosfera. 

Magari sì, ci sono state un po’ di difficoltà tecniche: per esempio, abbiamo avuto 

una postazione dove c’era di fianco uno spettacolo enorme con delle musiche 

pompatissime, quindi eravamo a volte in difficoltà. Capisco però che devi adattarti 

un po’a tutto. La postazione che magari, all’inizio, sembrava quella minore, si è 

rivelata invece quella dove abbiamo fatto meglio, dove ci siamo divertiti di più e 

c’era la gente che si fermava ad ascoltarci. La postazione che inizialmente 

sembrava invece quella più bella, in piazza, aveva invece questo tipo di problemi 

tecnici. Però, al di là di quello, l’atmosfera di Vernasca è molto leggera. Ho 

partecipato in passato anche a tanti festival per una compagnia teatrale: non 

sempre l’atmosfera è così. Quindi Vernasca ha mantenuto uno spirito genuino. Poi 

non voglio fare polemica, ma è vero che, come tutti questi festival, come a Tutti 

Matti per Colorno, ci sono gli ‘artistoni’, e poi ci sono tutti gli altri. È sempre un 

po’ così. Magari ci sono quei tre o quattro nomi e compagnie che hanno un 

trattamento privilegiato, mentre noi siamo un po’ il contorno, ma va bene anche 

così, anzi, ci sta: noi siamo quelli musicali, da piccolo progetto musicale. 

 

A Vernasca c’è stato un rimborso spese? 

Arjuna: Ecco, da questo noi non ci muoviamo: a meno che non sia una vetrina 

veramente importante, noi pensiamo che i musicisti vadano pagati. È un lavoro.  

Lorenzo: anche i Bascherdeis, pur essendo una vetrina importante, è anche seria e 

riconosce un rimborso per i musicisti, oltre al cappello. Ci avevano offerto vitto e 

alloggio: era tutto garantito ed era tutto ben organizzato. 

Arjuna: Sono stati abbastanza professionali. L’unico imprevisto successo è stata 

una grandinata, ma non dipendeva da loro: quel giorno sono saltati quasi tutti gli 

spettacoli degli artisti, e hanno cercato di fare, alla sera, uno spettacolo coperto 

per salvare un po’ la situazione, perché era rimasta ancora gente che voleva far 

festa. Però è stato anche un momento dove potevi conoscere altri artisti, facendo 

due chiacchiere. Comunque, se uno vuole fare cappello come scelta, non fa tanto i 

festival, e te lo dico per esperienza diretta: con il festival magari non guadagni 

tanto a cappello, nel senso che ci sono tantissimi altri artisti. Alcuni sono nella 

piazza e tu magari sei nell’angolino. Non puoi puntare quindi solo su quello. A 

Ferrara invece, sapendo com’è organizzato, pagano magari dieci compagnie e gli 

altri vanno a cappello. Lo fai più che altro come vetrina, però a volte ha senso, a 

volte no. Solo se c’è veramente un riscontro di pubblicità reale può valere la pena, 

però in generale, come etica, secondo me l’artista deve essere pagato. Poi deve 

essere anche bravo, facendo il suo dovere, ma l’artista, soprattutto nei festival 

organizzati, che hanno anche dei finanziamenti, deve essere pagato. Noi ci 



72 
 

muoviamo così, poi abbiamo anche una certa età: dopo i quarant’anni se non vieni 

pagato è un disastro. 

 

Com’è stato il rapporto con gli altri artisti? 

Arjuna: C’è sempre un intreccio di contatti, soprattutto nei festival di strada. Ma 

ripeto, io magari ne ho fatti di più con una vecchia compagnia teatrale, perché noi 

avevamo solo da poco iniziato a promuovere questo progetto del tandem, quindi 

non siamo riusciti ad approfondire l’esperienza. Comunque, in generale, questo 

aspetto mi è sempre piaciuto. Ci sono un po’ anche delle dinamiche strane: il 

musicista di strada può essere visto diversamente per esempio dal clown di strada, 

ma personalmente mi piace molto dialogare e mescolare questi mondi.  

Lorenzo: Diciamo che poi è un’esperienza formativa anche per te, per arricchire il 

tuo progetto e trovare la giusta ispirazione. Ciò che trai, alla fine puoi inserirlo nel 

tuo spettacolo.  

Arjuna: Se una persona viene da una cultura completamente diversa, ma c’è una 

musica meravigliosa, la riconosce subito. Inizialmente pensavo che la musica fosse 

l’arte più pura esistente e che non ci fosse questa immediatezza in uno spettacolo 

teatrale, in un film o anche in un quadro. Negli anni ho cambiato un po’ idea perché 

l’immagine, per esempio, è anch’essa potentissima. Poi, lavorando col teatro, mi 

sono reso conto che ci sono tanti aspetti in più che puoi anche inserire in un 

concerto. Tant’è che hanno fatto così in tantissimi, da Tom Waits, a Capossela, ad 

Achille Lauro. Anche lì c’è del teatro.   

 

In questo periodo (giugno 2021), quali sono i vostri progetti?  

Arjuna: Stiamo lavorando con ritmi un po’ più intensi. Come molti musicisti, 

lavoriamo nelle feste private e nei matrimoni, perché sono una garanzia: 

difficilmente viene rinviato un matrimonio ma, in questi due anni, anche questa 

certezza è stata messa in discussione. Infatti a giugno di quest’anno ne abbiamo 

già rinviati alcuni che erano già stati precedentemente rimandati dall’anno scorso. 

Speriamo quindi che si ritorni ad una sorta di normalità, dove si può fare sia il 

matrimonio sia il festival. Noi quindi stiamo un po’ attendendo, come tutti, le notizie 

inerenti all’allentamento estivo delle restrizioni. Il fatto che già la settimana scorsa 

abbiamo tenuto un po’ di concertini, è un buon modo per ricominciare. 

Il nostro progetto intanto è quello di suonare il più possibile. Poi adesso siamo in 

un periodo in cui il danno economico è stato talmente grande che devi comunque 

ricominciare a lavorare. Io non ho figli, ma se li avessi avuti, avrei dovuto cercarmi 

quantomeno una stagione dei pomodori, non so, qualcosa del genere. Quindi, 

anche solo ricominciare, sarebbe già adesso una buona cosa. È ovvio che non 

dipende da noi. Io personalmente sono vaccinato, Lorenzo praticamente anche lui. 

Noi in teoria siamo anche abbastanza tranquilli, però non possiamo fare quello che 

facevamo prima. Addirittura i fiati, ad esempio nella mia scuola, sono stati vietati. 

Magari potevi suonare la chitarra, ma non quelli. Adesso la situazione si è 
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sbloccata. Noi intanto stiamo scrivendo a tutti. Qualche festival ha annunciato che 

prosegue, ma ultimamente le compagnie vengono chiamate per appuntamenti con 

persone sedute, in un festival di strada che non è fatto e rivolto a un pubblico 

seduto. Nasce proprio dalla strada, quindi non dovrebbe essere così. I festival ci 

sono ancora, ma adesso chiamano pochi artisti, di solito quelli più famosi, e noi 

non lo siamo ancora abbastanza, ma presto lo diventeremo grazie a te! (sorride) 

 

Vi è poi arrivato qualche aiuto per la pandemia? 

Arjuna: Qui si apre una grossa questione che è anche delicata. Faccio solo 

l’insegnante e il musicista. Come insegnante ho un contratto Co.Co.Co. Ho un 

contratto di questo tipo perché era un’attività part time che facevo al di là delle 

date. Ho avuto i 600, più altri 600 euro, di marzo e aprile 2020. Basta.  

Altri spettacoli li avevo invece fatti in ritenuta d’acconto. Causa questo, per una 

questione di pochi giorni lavorativi, non ho preso niente. Quindi per poco, per una 

questione magari di due giorni, non ho ricevuto nulla, mentre altri hanno ricevuto 

qualcosa in più. Gli aiuti sono stati organizzati in un modo che molti musicisti sono 

stati esclusi. Anche perché si sa, è inutile negarlo: se io vado nel localino, il 

localino, se dovesse magari pagarti anche tutte le tasse, non ti chiama a suonare. 

Questo è un grosso problema. Penso infatti che debba esistere una legge per i locali 

medio-piccoli, dove la SIAE deve avere un forfait minimo, anche perché non puoi, 

per una sera, pagare cento euro di SIAE per poi pagare cento euro il musicista. 

Non ha senso. Per quel tipo di serate, dovrebbero fare un forfait dove richiedono 

al massimo dieci euro, in più dovrebbero pagare l’Enpals ai musicisti, quindi 

assumerli, e poi l’Enpals gli viene scaricato dalle tasse perché è un locale medio-

piccolo che promuove musica. Basterebbe fare due leggi così e noi avremmo le 

giornate sempre riconosciute ed il locale sarebbe incentivato a proporre musica.  

Non parlo del ragazzo di vent’anni che ha appena iniziato e va a suonare solo per 

bersi la birra con gli amici, c’è un ‘mondo di mezzo’ di musicisti, bravi, di jazzisti 

con grande esperienza che vanno a fare delle serate a cinquanta euro in nero 

perché altrimenti non suonano. È un disastro. Questa situazione potrebbe 

migliorare: il locale deve essere agevolato ed il musicista deve essere in regola. 

Questo, purtroppo, non sempre esiste. Infatti poi molti smettono anche, ed è un 

peccato. Per questo tipo di problema, alcuni teatri hanno manifestato nonostante 

abbiano un solido rapporto con l’istituzione: quasi tutti i teatri ed anche i festival 

hanno dei finanziamenti, partecipano a dei bandi eccetera. Gran parte dei musicisti 

in Italia è di alta qualità, suona da una vita, però è costretta a comportarsi così. Di 

questo problema effettivamente non ne parla nessuno. Menomale che qua ne 

abbiam parlato. 

 

Lorenzo, tu invece che ne pensi? 

Lorenzo: Il mio discorso è un po’ diverso, perché faccio anche un altro lavoro part 

time, quindi giustamente non avevo diritto a questo tipo di aiuto. Non sono 

solamente un musicista.   
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Arjuna: …Sempre per il motivo che l’altro lavoro che hai è più regolare. Quindi 

alla fine se dovevano farti la cassa integrazione la potevi ottenere, mentre se fossi 

stato solo un musicista no. Infatti anch’io sto pensando di trovare un altro lavoro 

più riconosciuto, dopo una situazione pandemica di questo tipo, piena di incertezze. 

In generale, dicono che ci sono tre pandemie ogni cento anni, spero quindi di non 

vederne in tutto due.  

 

Quali sono invece i vostri propositi per il futuro? 

Arjuna: Spero, in futuro, di girare tutto il mondo con il tandem. 

Lorenzo: Anch’io, girando per l’Europa.  

Arjuna: Anche perché noi ci spostiamo veramente in tandem, partendo da Parma 

verso mete vicine.  

Lorenzo: Il proposito è quello di fare tanti bei spettacoli e tanti bei festival proprio 

col tandem, perché questo format lo sentiamo molto. Dobbiamo proprio investire 

per portarlo avanti e fare tante cose.  

Arjuna: Penso poi che non se ne vedano tanti di musicisti che suonano sul tandem. 

È una nostra peculiarità. È nata quasi per caso, perché tempo fa avevamo utilizzato 

l’immagine di un tandem per il nostro logo, già prima di averlo. Poi abbiamo 

pensato: ‘prendiamocene veramente uno’. 

Lorenzo: abbiamo passato anche qualche mese per allestirlo nel modo migliore e 

più funzionale. Avevamo anche altre idee ma, al momento di realizzarle, abbiamo 

scoperto che non lo erano concretamente. Alla fine il risultato è stato sicuramente 

buono.  

 

 Di sicuro è un qualcosa di originale che caratterizza il vostro duo.  

Arjuna: In più, può essere una forma di ‘musical delivery’: se tu dici ‘portatemi 

tutto a casa’, noi possiamo andare proprio a casa di ognuno, suonando sotto casa 

e quant’altro. In realtà quest’idea si sarebbe potuta prestare anche al momento del 

covid, volendo, tant’è che qualcuno ha progettato degli spettacoli itineranti. Nel 

frattempo, l’obiettivo è uscire dalla pandemia. Per l’inverno 2021/2022, spero si 

possa suonare almeno nei club e nei locali, perché quest’estate (2021) è ancora un 

po’ monca ma per l’estate 2022 mi auguro si realizzino numerosi festival senza 

troppi problemi.  Io sono già vaccinato e consiglio a tutti di farlo. Dopo due anni 

di pandemia bisogna uscire da questa situazione al più presto.  

 

 

Utungo Tabasamu 

I salernitani Utungo Tabasamu, con grande abilità, percuotono bidoni ed oggetti di qualsiasi tipo, 

coinvolgendo il pubblico, creando momenti originali di grande creatività, emozione e fantasia. 

L’interesse del gruppo per le danze africane è palesato dal proprio nome che, nella lingua sudafricana 
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swahili, significa ‘sorriso a ritmo’. Si cerca di rompere le tradizionali convenzioni tra il pubblico e 

gli esecutori, con l’obiettivo di rompere certe barriere e di regalare allegria e spensieratezza, creando 

un maggior coinvolgimento ed una particolare intensità emotiva. L’esperienza di strada si è poi 

rivelata un’efficace reazione alle loro esperienze accademiche passate, garantendo maggiori libertà 

di interpretazione e di ricerca, tra materiali e sonorità. 

Con grande cordialità Alessio Coppola, membro del gruppo, mi racconta la nascita del progetto e gli 

ultimi, recenti sviluppi. 

 

Siamo di base quattro percussionisti che vengono dalla scuola classica, quindi 

siamo percussionisti sinfonici, con esperienze in orchestre, in bande e quant’altro. 

Poi, un giorno, ci siamo trovati a fare delle prove per un pezzo orchestrale su dei 

bidoni. Decidiamo così, per farla breve, di dedicarci all’arte di strada: diamo vita 

e suono a vari oggetti comuni che troviamo per strada. 

 

Quando è nato il gruppo e come si è formato il vostro percorso artistico? 

Siamo nati nel giugno del 2016, e proprio il 21 giugno (lo stesso giorno 

dell’intervista, ndr) abbiamo fatto la nostra prima uscita. In questo giorno, per la 

festa della Musica di cinque anni fa, abbiamo debuttato a Salerno. Ci hai beccato 

proprio nell’anniversario! (sorride). Abbiamo fatto questa piccola performance 

con un coro, suonando dei bidoni. Da lì è nata l’idea del nostro gruppo di suonare 

qualsiasi oggetto che troviamo per caso, come gli oggetti di uso comune. Su questa 

linea, nata a dire il vero un po’ per gioco, siamo nati e decidiamo, mentre 

continuiamo a fare delle piccole suonate anche in luoghi come per esempio il 

Giffoni Film Festival, di proseguire l’esperienza proprio come gioco. Dopo 

l’esperienza del Giffoni, c’è stata una richiesta per un festival un po’ più grande, 

il Colmurano Busker Festival, la nostra prima esperienza di festival e ci siamo 

innamorati del mondo dell’arte di strada, del contatto diretto con la gente: non è 

come stare su un palco, lontano dal pubblico e abbiamo deciso tutti e quattro di 

abbandonare il mondo sinfonico, dedicandoci all’arte di strada.  

Molti poi ci chiedono: ‘perché avete scelto il nome Utungo Tabasamu?’ A volte ci 

scambiano per sardi: qualche settimana fa abbiamo fatto uno spettacolo e alcuni 

spettatori erano venuti convinti di trovarsi di fronte ad un gruppo di musica sarda, 

ma invece, in quel contesto, noi facevamo solo musica africana.  

In realtà, il nostro nome deriva dallo swahili, una lingua africana parlata 

nell’Africa del sud.  In questa lingua, significa ‘sorriso a ritmo’ e ci sembrava 

particolarmente calzante visto che durante i nostri spettacoli, il nostro intento è 

quello di strappare un sorriso alla gente attraverso le emozioni suscitate dalla 

musica.  

 

Com’è il vostro rapporto con la strada e con il pubblico? 
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Abbiamo iniziato ad osservare la strada come il più grande palcoscenico possibile, 

dove riesci a trasmette molto di più rispetto ad uno spettacolo in un teatro, per 

esempio. Questa particolarità ci ha poi spinto a preferire sempre di più la strada, 

rispetto al palcoscenico. Siamo innamorati del mondo di strada, perché per strada 

si riescono a creare legami che in uno spettacolo concertistico, in teatro, non si 

riuscirebbero a creare. Con questo spirito stiamo così vivendo quest’esperienza. 

Incontri persone, ci parli, si aggiungono storie e si creano relazioni, anche al di 

fuori del gruppo: non so quante amicizie abbiamo avuto l’occasione di stringere, 

perché capita che si fermino dopo lo spettacolo così ci si scambia qualche 

chiacchiera, e si conosce tanta, tanta gente. Bella, anche. Per questo abbiamo 

deciso di intraprendere questo progetto in strada: al di là dell’aspetto lavorativo, 

l’arte di strada è una scelta. L’abbiamo presa e abbiamo girato un po’.   

 

Com’è il vostro rapporto con la postazione, in un festival? 

Qui in realtà tocchiamo un campo un po’ più delicato. Non voglio essere 

denigrante, però ci sono tanti festival in cui gli organizzatori non hanno la piena 

consapevolezza che l’arte di strada comporta una esigenza tecnica ben precisa. 

Partendo quindi da questa premessa, il nostro rapporto con le postazioni d’arte di 

strada è stato a volte un po’ conflittuale, perché ci sono festival che non hanno 

postazioni tecniche ben precise e quindi si hanno delle difficoltà.  

Mentre, in altri festival, ci sono delle organizzazioni adorabili, impeccabili. In base 

alla grandezza della strada e al flusso di gente, viviamo la postazione in maniera 

più o meno bella. Il pubblico ti gasa: senza, l’artista di strada non può esistere. 

Quindi più pubblico c’è, in una postazione favorevole, con un’ampiezza maggiore, 

meglio è.  

 

Come vi siete trovati nei Buskers di Ferrara nel 2019? 

Nel 2019 ci siamo trovati molto, molto bene. In realtà, la nostra presenza a Ferrara 

nel 2019 aveva già una storia precedente, di due anni prima. Nel 2016, grazie al 

Colmurano Busker Festival, conosciamo tanti artisti che ci parlarono del Ferrara 

Busker Festival, non lo conoscevamo ancora. Ci hanno raccontato della sezione 

‘off’, quella in cui ti potevi presentare e andavi là a tue spese, però ti permettevano 

di stare a Ferrara. Abbiamo deciso di parteciparvi un po’ come fosse un gioco, 

‘come va, va’. Infatti non eravamo andati là neanche con tutto lo spettacolo: 

avevamo organizzato solo una macchina, con pentole e simili, per proporre metà 

del repertorio. Arriviamo a Ferrara. In quel periodo c’era il contest ‘vota il tuo 

artista preferito’: in due giorni facciamo i nostri due spettacoli previsti e, devo dire 

la verità a proposito di postazioni, ce ne avevano dato alcune molto interessanti. 

Quindi questo ci ha anche permesso di arrivare a più gente possibile, facendoci 

conoscere. Durante lo spettacolo decidemmo poi di prendere veramente i bidoni 

per la strada, quelli comunali.  

Successivamente, quell’anno, vinciamo il contest ‘vota il tuo artista preferito’. 

Veniamo così invitati come ospiti l’anno successivo, nel 2017. Questa storia si 
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ripete per due anni: nel 2018 riandiamo quindi là e vinciamo di nuovo il contest, 

ritornando infine nel 2019. Questo è stato il nostro ultimo anno perché, secondo il 

regolamento dell’organizzazione, dopo tre anni da artista invitato non puoi 

partecipare più al festival. Un po’ per gli organizzatori, consapevoli di questa cosa, 

e anche un po’ per noi, che abbiamo vissuto l’ultima esperienza ferrarese come 

artisti invitati, ce la siamo voluta godere tantissimo. Il festival di Ferrara del 2019 

è stato un festival molto bello e molto importante. Infatti, abbiamo creato una rete 

di contatti tra gli altri artisti, provenienti dalla Germania al Venezuela e dopo 

Ferrara, dalla fusione di due gruppi ne abbiamo creato uno nuovo. Anche 

l’organizzazione, devo dire la verità, è stata impeccabile. Il Buskers nel 2019 è 

stato quindi per noi fantastico.  

 

Se i Buskers di Ferrara, fin dall’inizio, sono andati per voi così bene, immagino che il cappello vi 

abbia in passato coperto le spese. 

Nel 2019, in realtà, essendo invitati, avevamo comunque le spese di viaggio pagate. 

Non c’era nessun cachet, però c’era il cappello. Questa problematica l’abbiamo 

avuta nel 2016: in quel periodo tutte le spese, anche del pernottamento, erano a 

carico nostro. Ti devo dire la verità, nel 2016 siamo riusciti a coprire tutte le spese, 

arrivando anche ad avere un nostro cachet. Nel 2019, un po’ perché abbiamo fatto 

più giorni di festival e quant’altro, abbiamo fatto un bel cappello, molto più 

proficuo. Quell’anno avevamo, come cappello, un secchio piccolino con scritto 

‘grazie del tuo contributo’. Infatti è presente su Facebook una nostra foto molto 

carina, in cui il Ferrara Buskers ci ha immortalato mentre una persona si avvicina 

al cappello, ed è stata una foto veramente, ma veramente bella. Noi ne siamo usciti 

tutti distrutti e stanchi, però felici, perché il cappello è stato molto proficuo. 

 

Com’è stato poi il passaggio nel 2020? Com’è stata la reazione al periodo di chiusura? 

Diciamo che, da quando è arrivata la pandemia, noi siamo stati proprio male. 

Anche a livello morale, perché quando, nel marzo 2020, c’è stato il lockdown, 

avevamo in programma una bellissima stagione primaverile ed estiva. Sai, in quel 

periodo iniziavi ad avere date, a stendere il tuo calendario. Era un bel momento, 

pieno di progetti. Poi però arriva la pandemia che ci ha distrutti. Avevamo 

inizialmente una certa speranza: si parlava di riaperture verso i primi di aprile, 

però poi hanno posticipato sempre di più. Man mano che prolungavano il 

lockdown, noi perdevamo tanto, tutto era bloccato. Anche se volevi programmare 

qualcosa per l’estate, era impossibile. Quindi molte date sono saltate e ci siamo 

veramente demoralizzati. L’assenza degli spettacoli l’abbiamo sentita tantissimo, 

sia a livello economico sia a livello morale. Infatti tempo fa girava una foto, con 

gli hashtag ‘#cistiamosuonandosotto’: per dire ‘non ce la facciamo più, abbiamo 

voglia di suonare’. È stata un’esperienza difficile e complessa soprattutto a livello 

economico, perdi le serate, inizi a non lavorare e noi viviamo di arte, però la 

maggior parte della gente non lo capisce, purtroppo. Oltre che di un fattore 

monetario, nel nostro ambiente di cultura, di strada, di arte, di musica, noi viviamo 

di quelle sensazioni, di quelle emozioni che proviamo quando facciamo una 
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performance. Questo fattore è quello che ci ha ‘depresso’ di più: è stato un distacco 

deciso, netto e l’abbiamo maggiormente accusato.  

 

Quindi nell’estate 2020 non siete riusciti a fare delle serate? 

Nel 2020 non siamo riusciti ad avere delle serate, neanche in estate, perché molti 

festival non si sono organizzati, quindi sono saltati completamente, e se invece 

facevi qualche attività, c’erano però restrizioni. A volte farle non ne valeva la pena, 

ti rendevi conto che era un lavoro immenso per un compenso veramente minimo. 

Infatti, poi abbiamo deciso: facciamo tanto per fare, per tenerci allenati. Casomai 

recuperiamo almeno le spese, però intanto suoniamo. È stata questa la filosofia del 

2020, nonostante anche a Salerno ci siano state varie iniziative che ci hanno 

permesso di suonare, portando avanti anche altri progetti nuovi. Come arte 

prettamente di strada però non abbiamo fatto niente. Zero.  

 

Quest’anno (2021), invece, avete dei progetti in ballo? 

Diciamo che abbiamo iniziato, anche se ‘iniziato’ è un parolone. Siamo però 

riusciti a fare alcuni concerti e anche una programmazione, almeno sai come sarà 

luglio e agosto. È come se fosse slittato tutto: c’è tanta fretta nell’organizzare e nel 

fare. Tutta la programmazione che veniva realizzata a gennaio/febbraio, adesso 

l’abbiamo fatta tra maggio e giugno, quindi ti lascio immaginare.  

Stiamo vedendo che qualcosa si sta muovendo quest’anno: abbiamo già avuto delle 

uscite in qualità di artisti di strada e ne avremo altre a luglio, quindi siamo 

speranzosi. Il 2020 invece è stato un anno molto drastico. Alla fine avevamo 

suonato qualcosa (non di strada) tra fine luglio e metà settembre, poi ci hanno 

richiuso. 

 

Avete ricevuto degli aiuti, in quel periodo? 

No. Per lo Stato, l’artista di strada non esiste. Azzardo a dire che anche l’operatore 

culturale in generale. Per operatore culturale alla fine si dice tutto e si dice niente, 

anche perché gli artisti di strada rientrano nella figura di un operatore culturale. 

Quindi non abbiamo ricevuto sostegni. Se invece avevi la partita IVA o cose del 

genere, potevi fare qualcosina, ma per gli artisti di strada, come privati, non ci è 

arrivato niente.  

Diciamo che l’artista di strada, in generale, a causa dell’offerta a cappello è come 

se dichiarasse semplicemente il compenso che riceve dalle organizzazioni, mentre 

il cappello, essendo un’erogazione liberale, non è considerato come cachet. Non è 

una cosa illegale, però sotto questo punto di vista non hai un’agevolazione 

finanziaria. Di conseguenza, ci siamo ritrovati richiedere dei bonus, avendo 

comunque l’ex Enpals aperta, in cui ci versiamo i contributi. Nonostante ciò, non 

abbiamo raggiunto un certo range economico capace di farci accedere al bonus. È 
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come se avessi lavorato pochissimo. Per quanto riguarda invece i concerti non di 

strada svolti, abbiamo ricevuto degli aiuti, ma le limitazioni erano proprio tante.  

 

Come vedi il ruolo del musicista di strada in Italia?  

La concezione del musicista di strada divide il pensiero comune: solo alcuni 

concepiscono la sua figura come un vero e proprio lavoro e hanno rispetto di 

quest’arte. Se io oggi scendo, senza nessun festival, a suonare per strada, lo faccio 

perché casomai ho una famiglia da portare avanti. Abbiamo avuto la fortuna di 

suonare dall’estremo nord al sud dell’Italia e abbiamo notato differenze. 

Ovviamente non voglio essere discriminatorio, poi sono anche del sud, quindi lungi 

da me fare una cosa del genere. Purtroppo, quando noi giravamo soprattutto nel 

sud, oppure dalle nostre parti, succedeva questo: siccome nei vari paesi si 

preparano le bottiglie di pomodori sottovuoto scaldandole sul fuoco acceso nei 

bidoni, ogni volta che ci recavamo là, nei paesi, con dei bidoni, ci dicevano, nel 

dialetto del posto: ‘Ah, dobbiamo fare le bottiglie di pomodori!’  

Quindi sai, ti vedono come un vecchio giullare. Da lì noi nasciamo, dai tempi dei 

trovatori, nel medioevo dove era considerato un vero e proprio lavoro. Oggi, 

invece, abbiamo questa disparità. Anche a livello di organizzazione, molti dicono: 

‘vabbè, voi venite, suonate, prendete il cappello’, sottostimando questo mestiere.  

 

Dal punto di vista organizzativo, cosa ne pensi del festival di Ferrara? 

Il festival di Ferrara è il primo in Italia ed è anche un festival addirittura mondiale. 

La sua organizzazione è quindi strarodata, una bellissima realtà. Ovviamente, un 

festival così grande comporta tanta organizzazione e a volte anche un po’ di 

dispersione. Nel senso che, sinceramente, a volte a Ferrara abbiamo avuto qualche 

problema per le postazioni: poteva capitare che, siccome noi siamo molto 

rumorosi, potessero metterci in postazioni non proprio eccezionali ma, ovviamente, 

questo comunque rientrava in un’organizzazione così complessa. A livello però 

anche personale ci siamo trovati bene, sia come partecipanti della sezione ‘off’, sia 

come ospiti. Per quanto riguarda la prima esperienza ‘off’, pur essendo un’uscita 

lontanissima da casa, dormendo in tende, l’organizzazione si è rivelata veramente 

impeccabile. Infatti, devo dire che sono stati molto gentili, comprensivi. Quando 

siamo venuti nel 2016 abbiamo avuto la ‘fortuna’ di rompere gli schemi, in qualità 

di musicisti di strada. È stato per noi un momento favorevole, a livello di novità e 

gli organizzatori si sono comportati benissimo.  

 

Com’è il vostro rapporto con le amplificazioni? 

Noi, non avendo amplificazioni, dobbiamo contrastare un altro problema molto più 

grande: quando dobbiamo suonare delle percussioni, soprattutto dei bidoni che 

fanno un sacco di baccano non sempre riusciamo a dosare quello che è il suono 

naturale degli strumenti, e quindi potremmo risultare, per alcuni ambienti, troppo 
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‘elevati’ a livello acustico. A volte può capitare che l’organizzazione ti metta in una 

determinata postazione, mentre non suonano tutti gli altri. È una cosa un po’ più 

complessa: il nostro non è un problema di amplificazione, ma di suoni reali. 

Viviamo però ciò in maniera molto serena, perché facendo anche molto rumore, 

riusciamo ad attirare l’attenzione di più persone.  

 

Infatti mi ricordo che i vostri suoni e ritmi, nel 2019, da lontano mi avevano molto attratto. È un 

qualcosa di molto coinvolgente.  

Quali sono i vostri propositi per il futuro? 

Per quanto riguarda l’arte di strada, ci auguriamo innanzitutto che le piazze 

ritornino a riempirsi, senza avere ovviamente paure e seri problemi. Dopo 

quest’estate 2021 si spera, dall’estate 2022, di ritornare un po’ alla normalità. 

Abbiamo poi un sogno nel cassetto: organizzare un festival di arte di strada a 

Salerno. Già da quest’anno, quindi siamo in fase d’opera. Crediamo veramente 

nell’arte di strada e vogliamo continuare a portare il messaggio che l’artista di 

strada è un artista e che fa un lavoro a tutti gli effetti. Anche perché per strada trovi 

dei musicisti favolosi e straordinari che hanno magari deciso di fare questo. Non li 

vedrai mai su un palco. Questo è il mondo che deve essere valorizzato 

maggiormente.  

 

Com’è, per concludere, il vostro rapporto con il mondo accademico? 

Diciamo che il mondo accademico è rigido. Sei anche molto vincolato 

all’interpretazione, mentre l’arte di strada non ha confini, non ha limiti: puoi fare 

quel cavolo che ti pare. Per farti un esempio concreto, noi percussionisti usiamo 

tecniche molto diverse se ci troviamo di fronte ad un rullante, oppure a dei tamburi 

di latta da 200 litri. Da musicista di strada, cerchi di inventarti l’impossibile, alla 

ricerca di cose nuove, favolose. Di conseguenza, si acquisisce più velocemente una 

certa tecnica pratica, oppure una tecnica particolare, mentre nel mondo 

accademico è, ripeto, tutto molto più quadrato. Ogni parte dello strumento o 

dell’oggetto, nel nostro caso, ha un suono particolare: cerchiamo quindi di mettere 

anche la bacchetta in un altro modo che non è quello accademico, per cercare di 

far uscire un certo tipo di suono. Preferisco decisamente il mondo dell’arte di 

strada, ma sinceramente, se non fosse stato per il mondo accademico, non avremmo 

avuto le basi per fare questo tipo di musiche da arte di strada. Il mondo della strada 

però, rispetto a quello accademico, è veramente anarchico. C’è molta gente che 

viene dall’ambito accademico ed in strada si trasforma. Alcuni si impegnano anche 

dal punto di vista della costruzione tecnica degli strumenti, tra trombe e chitarre 

in materiali per esempio riciclati. Noi percussionisti, invece, siamo più facilitati: 

basta percuotere qualsiasi cosa e si suona. Anche noi poi abbiamo svolto una 

grande ricerca dal punto di vista timbrico e dei materiali: abbiamo provato cose 

su cose, oggetti su oggetti.  È stato anche ciò che ci ha incuriosito di più. Erano 

belli anche quei momenti in cui andavi da qualche parte, trovavi qualcosa che 

poteva essere interessante, lo provavi, quindi magari dicevi: ‘ok, proviamo a 
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proporlo nel nostro spettacolo di strada’. Era molto bello e divertente. Lo fai per il 

piacere di farlo, seguendo una propria strada, letteralmente.  

 

Per quanto riguarda il festival che vorreste organizzare, ci sono dei progetti in atto? 

Sì, ma in questo periodo ti trovi di fronte ad una scelta: o lo fai per il solo piacere 

di farlo, oppure lo fai seguendo determinati criteri. Organizzare un festival adesso 

significa non organizzare un festival di arte di strada, perché devi evitare 

assembramenti e quant’altro, quindi è tutto più complesso. Noi a Salerno, siccome 

non abbiamo piazze enormi, pur essendo una città piuttosto grande, stiamo 

decidendo se prepararlo adesso, oppure per il prossimo anno, nel 2022.  

 

 

All’inCirco - Gianluca Palma 

Dall’incontro di Gianluca Palma e Mariasole Brusa, con l’obiettivo di dialogare interdisciplinarmente 

con diverse arti, nel 2011 prende vita il progetto All’inCirco: si basa sul teatro di figura e sull’arte di 

strada, focalizzando le ricerche sul rapporto tra corpo e oggetto, sulla potenza narrativa 

dell’immagine. Attraverso teatro, musica dal vivo, clownerie, ombre, marionette e burattini, si 

propongono creativi spettacoli rivolti a grandi e piccini, con materiali di scena costruiti 

artigianalmente. Inoltre, i materiali utilizzati sono spesso di riciclo. 

Il primo giugno 2021 ho l’occasione di parlare con Gianluca Palma. 

 

Sono Gianluca Palma. Sono nato e vivo a Faenza. Una decina di anni fa, insieme 

a Mariasole Brusa, mia collega, abbiamo fondato All’inCirco. Ci siamo orientati 

verso il teatro di figura, applicato inizialmente in strada per poi, più di 

recentemente, applicarlo anche in teatro.  

La mia formazione, in realtà, è tutt’altra: sono laureato in scienze motorie, con un 

master in psicomotricità. È un ambito nel quale ho lavorato. Da ragazzino, però, 

quando dovevo pagarmi gli studi, ho iniziato a collaborare con compagnie che 

facevano animazione e spettacoli di piazza. Sono così entrato in questo giro, dal 

quale non se ne esce più. Quindi è da dieci anni che lavoriamo con burattini e 

marionette a filo.  

 

Mi dicevi che ultimamente vi siete spostati anche in teatro: come si è sviluppata la vostra esperienza? 

Abbiamo iniziato con situazioni più ‘outdoor’, da situazioni che partivano dal 

teatro di strada vero e proprio, a situazioni pseudo-teatro di strada, come eventi 

all’aperto, manifestazioni, sagre, feste di paese, buskers festival e così via. Dopo ci 

siamo trovati, avendo alcuni spettacoli adatti anche in spazi chiusi, a praticare in 

teatro. Inizialmente ci siamo esibiti in situazioni private fino ad arrivare, grazie 

alla collaborazione con compagnie che gestivano rassegne, ad alcune stagioni 

teatrali, principalmente per ragazzi.  
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Oltre ai Bascherdeis di Vernasca, hai mai partecipato a Tutti Matti per Colorno, oppure ai Buskers di 

Ferrara? 

Andai a Ferrara non come burattinaio, ma come musicista, molto tempo fa. Con 

questo mestiere, invece, mi recai solo a Vernasca. 

 

Com’è stato il passaggio tra il prima ed il dopo pandemia? 

Il primo lockdown nella primavera 2020, ci ha chiaramente spiazzati. Nessuno di 

noi si aspettava, da un momento all’altro, di non poter più lavorare, in senso totale. 

È una condizione che, per chi fa questo lavoro, solitamente è verificabile: se, per 

esempio, mi facessi male a una mano, sto fermo due mesi, e per due mesi non 

lavoro. Questo è vero. Però, in una maniera così totale e radicale che coinvolga 

tutti, non era prevedibile. Personalmente devo dire che nei primi due mesi, in 

compenso, mi sono concentrato su altri aspetti, come ad esempio sulla produzione, 

costruendo nuovi materiali, con l’ottica che sarebbe stato un momento transitorio. 

Ho costruito marionette, acquisendo nuove abilità un po’ per gioco, ho lavorato 

con programmi di editing video, ed ho preparato materiali anche per la mia attività, 

per il mio lavoro, a scopo promozionale, eccetera. Ho lavorato con lo stop motion, 

sempre per gioco, ma anche per acquisire competenze che in questo settore possono 

essere sempre comode.  

Collaboro molto strettamente con una compagnia di Ravenna, che si chiama 

‘Teatro del Drago’: fanno burattini tradizionalmente da cinque generazioni, dal 

1840. Gestiscono nella loro città un festival di burattini, marionette e figure, che si 

chiama ‘Arrivano dal mare’. Mi sono trovato a collaborar con loro appena si stava 

appena uscendo dal lockdown, gli spettacoli erano ancora chiusi ed il festival era 

programmato per fine maggio, tra il 20 ed il 25. Ci siamo trovati a fare addirittura 

un festival online, probabilmente uno dei primi. Durante l’estate ce ne sono stati 

altri, ma quello è stato un primo esperimento, perché si era usciti dal lockdown 

verso il 4 maggio circa e fino al 15 giugno spettacoli dal vivo non si potevano fare. 

Ma il festival era ormai programmato. Lì, dal punto di vista artistico, abbiamo 

dovuto reinventarne tutta la struttura, non era più pensabile come performance, 

spettacoli, perché sullo schermo ciò non ha una resa efficace: un appassionato o 

uno specialista del settore potrebbe essere comunque interessato nel guardarlo, ma 

non aveva appeal. Si è quindi tutto ripensato per il web: si è fatto un palinsesto in 

cui ogni settimana uscivano contenuti su YouTube e su Facebook in orari precisi, 

come se fosse un festival e si è pensato a ciò che potesse funzionare online. Ad 

esempio, abbiamo chiesto dei contenuti pensati esplicitamente per il web, quindi 

alle compagnie che avrebbero partecipato di preparare dei contenuti da 5/8 minuti, 

pensati per il web: sono state fatte ad esempio delle visite guidate online al museo 

‘La casa delle marionette’ di Ravenna, e varie puntate. Io ho curato una rubrica 

chiamata ‘La bottega dei burattini’, in cui intervistavo e videoregistravo interviste 

ai costruttori, per parlare di tecniche costruttive. Erano video di 10/15 minuti. Era 

stato pubblicato anche qualche spettacolo integrale, ma presi da compagnie che 
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avevano già registrazioni con una sorta di regia televisiva, pensando quindi che 

potessero essere in qualche modo fluidi.  

Poi è arrivata l’estate e la situazione sembrava essersi ‘risolta’. Devo ammettere 

che in quel periodo, quando siamo partiti, dal punto di vista lavorativo, la scorsa 

estate non è stata così indifferente da un’estate normale. Certo, numericamente si 

è perso tutto giugno e la prima metà di luglio, però poi abbiamo lavorato e le 

differenze col recente passato non erano così tante. Chiaramente ci trovavamo 

sempre, in tutte le situazioni, ad avere contesti più ‘protetti’, con ingressi 

contingentati, con persone a sedere che magari, per chi lavora con un taglio di 

strada, effettivamente è un po’ più complicato. Però è stato gratificante. Secondo 

me, la seconda ondata, da ottobre fino a poche settimane fa (maggio 2021), è stata 

più impegnativa, perché ci siamo trovati a vivere molti mesi senza poter fare nessun 

spettacolo dal vivo, orientandoci allo streaming. Nella prima ondata eravamo tutti 

fermi e tutti chiusi, ed anche tutte le attività lo erano. Invece, in questa seconda 

ondata, una buona parte delle attività continuava a lavorare, e solo alcune, come 

quelle inerenti allo spettacolo dal vivo, erano chiuse. Non solo noi, ovviamente 

c’erano anche altri come i ristoratori e le palestre. Ci sono state una serie di attività 

fortemente danneggiate.  

Lì ci siamo dovuti reinventare, perché non era più una questione di un mese o due: 

era una questione di sette/otto mesi. Si è quindi riiniziato a lavorare sul discorso 

dell’online e dello streaming, sempre collaborando con il Teatro del Drago, 

importante appoggio in quest’ultimo periodo. Abbiamo portato avanti alcune 

attività che erano previste come attività dal vivo, come rassegne, convertendole. 

Anche qui, ci siamo chiesti come potevamo fare, perché non era sufficiente fare uno 

spettacolo senza il pubblico e riprenderlo. In realtà avevamo fatto anche questo 

genere di cose, però non era abbastanza per organizzare una rassegna, e quindi ci 

siamo orientati su formule che fossero delle visite/spettacolo/laboratorio. Erano 

eventi di circa quarantacinque minuti/un’ora, in cui le parti di performance erano 

limitate, centellinate. Ricordavano un po’ certe trasmissioni per ragazzi del 

passato, dove c’era una piccola scenetta, succedeva qualcosa, poi c’era un 

momento di laboratorio, poi si raccontava una storia, eccetera. Abbiamo fatto così, 

in questo modo, tutta una serie di eventi: siamo partiti con Halloween, in cui si 

alternavano una decina di spettacoli di ombre, una narrazione su una strega, 

un’altra performance, l’esecuzione di una canzone di Gianni Rodari musicata, una 

farsa di burattini, un’attività manuale, attiva, in cui i bambini si mettevano in gioco 

creando maschere, ritagliandole e colorandole… 

Questo format è stato declinato poi in vari eventi, con diverse formule, per tutto 

l’inverno : uno  legato al centenario della nascita di Gianni Rodari, un altro  a  

Dante Alighieri per celebrare i 700 anni dalla morte del poeta, alcune inoltre le 

abbiamo trasmesse al museo ‘La casa delle marionette’: un momento era edificato, 

per i primi dieci minuti, ad una sorta di visita guidata, che in base al tema della 

giornata andava ad inquadrare, riprendere e a raccontare certi aspetti e 

personaggi esposti nel museo. Questo è stato principalmente il tipo di lavoro che si 

è realizzato, molto diverso da quello precedente: abbiamo svolto diverse attività a 

distanza con le scuole con performance per stimolare discussioni, dialoghi, su 

quello che si era visto.  
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Mi dicevi che in passato facevi musica: com’è nata successivamente la tua passione per le marionette? 

Sono sempre stato curioso, quindi mi è sempre piaciuto fare tante cose, ma alcune 

volte fatte male. Non sono mai stato uno specialista, uno di quelli che si fissa su un 

argomento e riesce a portarlo avanti per anni, approfondendo: quando inizio ad 

approfondire un tema, sento il bisogno di cambiare. Questo percorso l’ho iniziato 

a diciotto anni come trampoliere, con una compagnia che faceva teatro di strada, 

da lì sono entrato un po’ in quel mondo di festival ed eventi. Ho iniziato a suonare 

la fisarmonica intorno ai ventun anni, conoscendo musicisti e dopo alcuni anni, 

vedendo quello che poteva essere il panorama dello spettacolo dal vivo nell’ambito 

del teatro di strada, essendo stato fin da bambino un appassionato costruttore con 

materiali più vari e disparati, ho pensato che i burattini e le marionette potessero 

essere il mio mondo, così ho scoperto un’attività coinvolgente che mi ha data tante 

soddisfazioni.  

 

Qual è il tuo rapporto con la strada, con il pubblico? In quanto performance, cosa ne pensi del teatro 

di strada? 

In generale, avendo sperimentato diverse forme di spettacolo tra palco, strada, 

rassegne, varie situazioni, animazioni, dalle più becere, come quelle dei centri 

commerciali, fino magari alla bellissima rassegna con il palco, diciamo che mi 

sento di dire che il contesto della strada è uno di quelli che continua a piacermi di 

più. Partiamo dall’opposto: è bellissimo il teatro, con la sala chiusa, con le persone 

che hanno pagato un biglietto e sono lì apposta per vedere quello che hai da offrire, 

concentrati, attenti, in silenzio. Chiaramente quello è un aspetto molto bello, però 

nella strada c’è una profonda spontaneità e naturalezza, con le persone passano. 

Che siano spettacoli con solo cappello o che siano situazioni da strada come un 

festival, con gente che viene lì per vedere gli spettacoli, libera di muoversi, mi piace 

che le persone passino e rimangano affascinate, decidendo di fermarsi. Se si 

fermano e sono lì, so che lo fanno perché vogliono essere proprio lì. Sono sicuro 

che nessuno, nel cerchio, si sta annoiando. So che c’è questa totale libertà e sei 

allo stesso livello del pubblico anche fisicamente, non avendo un palco. Il pubblico 

te lo devi in qualche modo conquistare e tutto lo spettacolo assume una forma che 

non è tanto statica, non è quel format in cui il pubblico guarda quello che tu 

proponi, mettendolo in mostra come una vetrina, ma si crea una sorta di gioco, per 

cui: ‘ok, volete rimanere qui, mi state dando questa fiducia, ed io vedo quello che 

posso fare’. Insieme costruiamo lo spettacolo, con la partecipazione del pubblico. 

Cerco poi di portare quest’atmosfera anche in teatro.  

 

In un festival, qual è il tuo rapporto con la postazione? 

Penso che il discorso sia piuttosto interessante: in base alla postazione, lo stesso 

spettacolo può avere riscontri estremamente diversi. Ad esempio, lavorando in 

piccolo, con marionette e burattini, utilizzo oggetti che richiedono un minimo di 

attenzione. Non sono un acrobata aereo, per cui non c’è una struttura mastodontica 
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che si vede da lontano: mi piacciono gli spazi un minimo appartati, che non siano 

nel flusso di passaggio, perché, essendo oggetti piccoli, sono molto fragili da un 

punto di vista dell’attenzione. Comunque, con quest’estetica un po’ da balocchi, 

comunicano un qualcosa di delicato, di dolce e di tenero, mi piace che abbiano una 

sorta di scrigno capace di custodire ciò. Mi piace molto stare per esempio in una 

piazzetta piccolina, ma un po’ dimessa rispetto al flusso principale, o in un 

parchetto. A Vernasca, nel 2019, mi ricordo che ero in zona Pieve: quel luogo mi 

era piaciuto da morire perché era un punto che bisognava raggiungere a piedi, non 

in mezzo al passaggio principale. Avevo alle spalle il panorama delle colline. In 

teatro, un fondale così, con un tramonto bellissimo, hai voglia ad avercelo 

(sorride). Pensa, me lo ricordo ancora.  

 

Mi ricordo che riuscivi anche ad attrarre molta gente: era piaciuto molto ciò che avevi proposto.  

Inizialmente quello spettacolo ‘Storie appese a un filo’, non lo avevo ideato come 

una performance organica., era abbastanza rodato nella sua semplicità, ai limiti 

della banalità. Altro non era che uno spettacolo a sketch e raccoglieva tutti i 

prototipi, cioè tutte le prime marionette che ho costruito. Le avevo costruite per 

esempio dicendo: ‘Ah guarda, potrei costruire un giocoliere. Come posso farlo? 

Che fili posso mettere? Che meccaniche posso dargli?’. Le costruivo e 

successivamente le mettevo da parte. Con questi prototipi, completamente slegati 

l’uno dall’altro, ho così creato questo spettacolo. Nella sua semplicità, in realtà è 

estremamente efficace: è adatto ad ogni situazione perché può essere adatto per 

una situazione di passaggio, magari arrivando e guardando lo show per due minuti, 

per poi andarsene. Ha un bel ritmo e ha dei momenti di interazione. Sono molto 

soddisfatto: la strada, per queste cose, è il luogo ideale. Questi tipi di spettacoli 

sono però poco visti, in realtà. Marionettisti di strada ci sono, non sono 

chiaramente l’unico marionettista in Italia, però non siamo tanti che fanno questo 

mestiere.  

 

Nei Bascherdeis, oltre al cappello hai ricevuto un rimborso spese? 

Sì, la formula era cappello più rimborso spese. Di solito, nella maggior parte dei 

festival di strada, tendenzialmente funzionano così: ospitandoti, ti danno vitto ed 

alloggio. Poi, a volte, se magari qualcuno ha il camper ed è autonomo, l’artista ha 

più potere contrattuale. Puoi chiedere magari un cachet più alto, perché sei più 

autonomo per l’alloggio o il vitto. Quindi solitamente è previsto un rimborso non 

proprio equivalente al cachet, se c’è un cappello. Diciamo che il rimborso spese è 

tendenzialmente più basso per due motivi: da una parte hai il cappello che in 

qualche modo ti va a compensare e dall’altra si hanno spesso più giornate 

ravvicinate. Come qualsiasi tipo di bene, quando ne acquisti una quantità 

maggiore, generalmente il costo viene ridotto proporzionalmente. Considera, 

quando fai il nostro lavoro, di essere in un posto per quattro/cinque giorni. Il fatto 

di essere lì per quel lasso di tempo, non dovendo magari caricare e scaricare il 

furgone subito in giornata, per partecipare ad altri spettacoli lontani anche 

centinaia di chilometri, è sicuramente più comodo e vantaggioso. Hai sì, nel primo 
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giorno, lo ‘sbattimento’ di caricare il furgone, fare il tuo viaggio di duecento 

chilometri, arrivare, cercare di capire dove sono le prese di corrente e dove devi 

dormire. Dal giorno dopo, in realtà il lavoro diventa part time: sei già sul posto, 

hai già lì il tuo materiale, sai già dove ti devi piazzare, dove devi allacciarti alla 

corrente… Quello che devi fare già lo sai, quando si avvicina l’orario dello 

spettacolo andando in postazione, allestendo e preparandoti, facendo le tue cose. 

Chiaramente questo, sul prezzo, incide.  

 

Come hai vissuto questo periodo, dal punto di vista economico?  

Ci sono un paio di aspetti evidenziare inerenti a questa tematica. Gli indennizzi ci 

sono stati, non si può dire che non siano arrivati. Sicuramente, però, non sono stati 

sufficienti a compensare quello che è stata la perdita economica. Per nulla. Era un 

indennizzo per a malapena sopravvivere, e spesso ci sono stati anche dei ritardi 

nelle liquidazioni degli indennizzi, oltre a problematiche legate al fatto che ho 

dovuto contattare l’Inps più volte, a causa dei ritardi di settimane o mesi per il 

rilascio di questi aiuti. Non so se sia andata meglio la cassa integrazione, ma 

parlando degli indennizzi e dei vari bonus, direi che è stata premiata la legalità 

anche per chi lavora/lavorava in questo settore, perché il nostro settore purtroppo 

è un ambito in cui molte attività si svolgono al limite, oltre alle associazioni 

culturali che fanno dello spettacolo un’attività lavorativa, eccetera. Quindi è stato 

aiutato chi, negli anni, ha lavorato cercando di stare all’interno delle regole, 

versando le giornate di agibilità, ex Enpals, facendo tutto quanto secondo i crismi 

e i criteri. Per quanto ti ritrovi guadagni chiaramente minori, si è visto che c’è stato 

un ritorno da parte dello Stato. Effettivamente gli indennizzi ci sono stati: c’è chi 

ha preso per esempio la disoccupazione e quant’altro. È chiaro che sarebbe stato 

bellissimo avere dei super indennizzi equivalenti alle perdite, ma evidentemente 

non era possibile. ‘Diamo questa cifra a tutti voi che avete versato (e dichiarato) 

almeno sette giornate contributive in un anno’, cioè il limite minimo inserito dallo 

Stato. Però dai, non mi puoi far credere che se lavori nello spettacolo fai sette 

giorni in un anno e vivi di quello, a meno che tu non riempia gli stadi e fai dei mega 

concerti, ad esempio. Può essere che quelle sette giornate che hai dichiarato sono 

state quelle sette in cui ti hanno obbligato a fare una fattura e le altre non le hai 

fatte. Questo è stato così equiparato a chi invece, come me o altri, ha dichiarato 

novanta giornate lavorative o cento. Tale quantità è quasi un’annualità, essendo 

essa composta da circa centoventi giornate per gli operatori dello spettacolo dal 

vivo. Questo mi ha quindi un po’ infastidito: chi ha cercato di essere onesto, ha 

ottenuto gli stessi indennizzi di chi, evidentemente, ha lavorato principalmente fuori 

dalle regole.  

Sul resto, devo dire che sono stato abbastanza fortunato perché ho collaborato con 

questa compagnia, ‘Teatro del drago’, che gestisce delle rassegne finanziate e che 

sono state portate avanti in maniera digitale. Siamo così riusciti ad avere non uno 

stipendio completo, ma insieme agli indennizzi, siamo arrivati serenamente a fine 

mese. Fortunatamente non avevo spese fisse per i miei materiali: chiaramente, se 

mi dovessi mettere nei panni magari di chi aveva un affitto o dei magazzini da 

pagare in cui teneva i materiali, di chi noleggia magari i palchi, i service eccetera, 
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oppure furgoni e quant’altro, quindi di chi aveva spese fisse, probabilmente avrei 

avuto molta più fatica nell’andare avanti, anche con gli indennizzi.  

 

Invece, col cappello, nessuna tassa viene pagata. 

Infatti in Italia, un po’ come succede in tutto il mondo, ci sono delle controversie, 

non essendo tutto così chiaro. In teoria, però, una volta che uno ha il permesso 

rilasciato dal proprio comune di residenza, dopo, in base al comune in cui si reca, 

chiede qual è la normativa specifica del comune e può operare. Lì è chiaramente 

tutto quanto a offerta libera. Poi artisti di strada che vivano solo di cappello non 

penso di conoscerle: di solito, il cappello è un di più che viene inserito. 

Principalmente, l’artista di strada vive di ingaggi. Non c’è una tassazione su 

quello, perché l’offerta è libera.  

 

Quali sono i tuoi progetti per quest’estate 2021? 

Voglio riprendere il mio lavoro, non dico come magari è stato il 2019, ma già, come 

è stato nel 2020, sarebbe buono. La prospettiva sembra che sia anche migliore 

dell’estate scorsa, pensando alla campagna vaccinale che sta avanzando. C’è tanto 

movimento: ho avuto tante richieste. Inizierò prima rispetto all’anno scorso, 

ricominciando da metà giugno, e il calendario di luglio ed agosto inizia ad essere 

bello fitto. Quindi la prima cosa che farò sarà godermi questa ripartenza ma ho 

anche un po’ paura essendomi disabituato a questo lavoro emotivamente e 

fisicamente molto impegnativo. Stare in strada è un’esperienza veramente forte. In 

estate poi si corre, avendo per esempio cinque/sei/sette spettacoli in posti diversi 

in cinque/sei/sette giorni consecutivi. Si smonta la notte e la mattina dopo si 

ricarica e si riparte. Voglio quindi godermi quest’esperienza, progettare per 

l’autunno/inverno lavorando a qualcosa di nuovo nel periodo in cui non si produce. 

 

Quali sono i tuoi propositi futuri?  

Visto che ho lavorato sì all’estero, ma con altre compagnie, in altre situazioni, mi 

piacerebbe rendere portatile uno spettacolo, ridurlo a una dimensione sufficiente 

da poterlo far viaggiare in aereo, in maniera comoda, girando l’Europa con le 

marionette. Lavorando con gli oggetti, ho sempre una certa mole di materiali che 

mi piacerebbe riuscire a compattare.  

 

 

Enrico Cipollini 

Singer-songwriter di ispirazione country/blues/folk, partecipa, insieme al violinista Fabio Cremonini, 

al Ferrara Buskers Festival nel 2019 e nel 2020. Dopo un’esperienza da chitarrista ed autore per 

diversi gruppi, intraprende una nuova esperienza come solista acustico.  

A fine maggio 2021, ho l’occasione di intervistarlo. 
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Suono da tantissimi anni ormai: a tredici anni ho iniziato con la chitarra. Adesso 

ne ho quarantuno, quindi di tempo ne è passato. Ho sempre scritto brani miei, in 

tutte le band con cui ho suonato nel corso degli anni, facendo esperienze anche un 

po’ in giro per l’Italia e all’estero. Ho cominciato poi, qualche anno fa, un progetto 

interamente mio da quando, dopo una collaborazione con una band durata da 

parecchi anni, ci siamo sciolti. Ho cominciato così a dare un credito a delle canzoni 

che avevo già scritto in passato, ma che non rientravano molto nel genere che 

suonavo con la band. Da qui è partito un percorso nuovo che mi sempre affascinato, 

più cantautorale, sono tornato in un certo senso alle origini, con chitarra e voce. A 

questo è legato anche il discorso dei Buskers di Ferrara, con l’interesse di prendere 

una chitarra per raccontare una storia: questa esperienza procede parallelamente 

ai concerti che tengo ed ai dischi che pubblico. I Buskers sono poi una dimensione 

proprio diversa da quella che può essere un teatro o un locale. Negli ultimi cinque 

anni ho così cominciato a seguire questo cammino, in diversi contesti.  

 

Che formazione musicale hai? Sei autodidatta o hai frequentato qualche scuola? 

Ho seguito fondamentalmente un chitarrista di Bologna, poi ho frequentato la 

scuola di musica di Ferrara per tre anni con Roberto Formignani: una realtà 

meravigliosa, credo sia la scuola più grande di tutta l’Emilia Romagna. Ho fatto 

questo percorso, poi per conto mio sono curioso, nel senso che mi piace suonare il 

pianoforte, la batteria, il basso… Studio questi strumenti un po’ da autodidatta, 

compreso il dobro, che forse mi hai visto suonare quando sei venuto. Il dobro è una 

sorta di chitarra che si suona in orizzontale, con una barra di ferro chiamata 

‘slide’. Affascinato da questo strumento, l’ho imparato a suonare da solo, anche 

perché qua attorno, nel ferrarese, non c’è nessuno da cui imparare. Allo stesso 

tempo, mi piace molto arrangiare brani: li incido e li registro anche per altre 

persone. Mi interessa avere un’idea dell’arrangiamento complessivo del ruolo dei 

diversi strumenti all’interno di un brano. La musica ha un’infinità di aspetti tutti 

molto affascinanti. Non sono uno di quelli che si fissa su una sola cosa e la fa 

assiduamente, per tutta la vita. Anche con la chitarra, ho studiato tantissimo i primi 

anni e continuo ovviamente a studiarla, però parallelamente ho preso altre strade 

con altri strumenti che mi interessano allo stesso identico modo. 

 

Avendo avuto l’occasione di vederti a Ferrara nel 2020, vorrei chiederti: cosa ne pensi 

dell’amplificazione? 

Normalmente, a Ferrara, ognuno fornisce la propria amplificazione, oppure non 

la utilizza proprio, a seconda dei contesti. Ai Buskers 2020 magari, anche da 

spettatore si poteva notare che c’era abbastanza disparità fra i vari gruppi, non 

utilizzavano tutti la stessa amplificazione, ma ognuno aveva la propria più o meno 

efficace,  

Chiaramente, se devi suonare all’aperto, in una situazione più da concerto che da 

busker, l’amplificazione è fondamentale: deve avere una proiezione sonora tale da 
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coinvolgere maggiormente il pubblico, altrimenti chi è in fondo non riesce 

nemmeno a sentire e ad essere catturato. Poi i concerti, per esempio, con ambienti 

molto ridotti, senza amplificazione, sono divertentissimi perché c’è la naturalezza 

più pura del suono che uno può richiedere. Se il contesto è giusto, è quindi molto 

bello suonare anche senza. Non c’è una regola.  

 

Ho visto che hai suonato in duo a Ferrara, con un violinista, Fabio Cremonini. Com’è nato questo 

rapporto artistico? 

È nato in maniera un po’ casuale, nel senso che tempo fa stavo cercando un 

violinista ed ho fatto la cosa più banale del mondo: mettere un annuncio su 

Facebook. Sono stato contattato da questa persona e abbiamo iniziato una 

collaborazione che dura ormai da diversi anni. Di fatto, è il violinista che fa parte 

della band più allargata con cui faccio concerti. Un aspetto di questo progetto che 

mi è sempre piaciuto e che cerco di mantenere, è la possibilità di ‘scomporre’ la 

band, nel senso che facciamo tantissimi concerti in duo, oppure con tutta la band, 

includendo basso e batteria. All’interno dei concerti della band, ci sono inoltre 

alcuni momenti in cui suoniamo in duo oppure in trio, proprio perché mi piace 

avere questa varietà di sonorità. Con Fabio ci troviamo veramente benissimo, è un 

musicista molto abile. Ce ne sono pochi, bravi come lui: ha una capacità di 

improvvisazione elevatissima ed ha un gusto, un orecchio, non molto comune. È 

veramente molto bravo. La cosa poi ‘buffa’ di questo duo, si presenta quando 

suoniamo il dobro ed il violino: suoniamo in quell’occasione tutti e due strumenti 

che non hanno tasti, dove quindi l’intonazione diventa la cosa più fondamentale. 

Miracolosamente funziona, però ogni tanto, quando ci penso, mi rendo conto che 

non è cosa facile. Sia sul dobro, spostando la barra di pochissimo, sia sul violino, 

cambiando leggermente la postazione delle dita, il rischio di stonature è elevato. 

Unire due strumenti così non è scontato, ma per adesso va. Ho notato inoltre che, 

a livello di intonazione, è un efficace allenamento. Mi è molto utile anche per il 

canto. Fabio ha poi l’orecchio assoluto, quindi mi segnala immediatamente se ci 

sono problemi. Si impara quindi per vie traverse, facendo tante cose differenti.  

 

Se non ricordo male, con il dobro poi si gioca molto con i glissati. 

Esattamente. È tutto suonato con questa barra che suona sulle corde, quindi è 

esattamente come se tu, su un violino, facessi scorrere le dita avanti e indietro. Non 

hai i semitoni come puoi avere su un pianoforte o su una chitarra. Hai tutte le note 

in mezzo: è un flusso continuo. L’incastro tra i due strumenti sembra, nel suo 

complesso, abbastanza interessante. 

 

Com’è il tuo rapporto con i Buskers di Ferrara? 

Questo rapporto, come collaborazione, è partito proprio in questi ultimi anni. 

Secondo me, rimane uno dei festival più interessanti. Inoltre, il fatto di essere 

riusciti a farlo anche l’anno scorso, quando approssimativamente un buon 80% dei 
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festival sono stati cancellati, penso sia stata una scelta molto coraggiosa. Per 

questo gli va riconosciuto solo il merito. È un festival verso cui nutro una sorta di 

affetto, anche perché è il festival della mia città e conosco chi lo organizza da 

diversi anni.  

A Ferrara c’è, solitamente, il giro del cappello. È cambiato qualcosa nel 2020, rispetto agli anni 

passati? 

Una delle difficoltà presenti nel 2020, lamentata un po’ da tutti i partecipanti, era 

dovuta alle norme pandemiche attuate: il pubblico, per esempio, non poteva 

avvicinarsi ai musicisti per lasciare qualche offerta. In aggiunta a questo, pagava 

già all’ingresso un biglietto e questo ha penalizzato molto i musicisti, sinceramente. 

Era diventata una cosa leggermente diversa dai Busker: era perlopiù un concerto. 

Penso che questo abbia creato anche un po’ di confusione nel pubblico: 

all’ingresso paga un biglietto e successivamente, comprensibilmente, non si sente 

nella condizione di dire ‘lascio un’offerta’. Era piuttosto penalizzante per i 

musicisti. 

 

Quindi le entrate, dovute ai biglietti, non erano destinate agli artisti? 

No. Infatti, questa è stata la cosa dal mio punto di vista sbagliata: ovviamente, 

quando il contesto diventa quello di un concerto, in un’area chiusa dove viene 

pagato un biglietto d’ingresso, penso che una parte di questi proventi debba 

spettare all’artista. Poi mi rendo conto che ci saranno state mille difficoltà, 

presumo anche per reperire gli sponsor in un’edizione del genere. Presumo che 

non sia stata facile, però sicuramente questo era un aspetto che andava tenuto in 

considerazione. Infatti molta gente è rimasta stupita dal fatto che non arrivasse 

nulla agli artisti e molti di questi, al microfono, hanno dovuto invitare 

esplicitamente la gente a lasciare un’offerta, per poterli supportare.  

 

Prima del 2020, invece, come funzionava il giro del cappello? 

Era un altro sistema. A me è capitato anche al di fuori del Buskers festival di 

suonare in altri contesti simili e, ovviamente, è un metodo che ha giornate in cui 

funziona di più ed in altre meno. È però più mirato perché ovviamente non c’erano 

tutti questi problemi. Da questo punto di vista, la cosa era più semplice.  

 

Da quello che sai, i gruppi che vengono dall’estero hanno un rimborso spese? 

Sì, credo che gli invitati ufficiali abbiano un determinato tipo di rimborsi. Ci sono 

inoltre tutti gli artisti accreditati, aggiunti al festival, che hanno invece solo il 

cappello. C’è questa differenza, un po’ come in molti altri festival.  

 

In strada, com’è il tuo rapporto con il pubblico? 
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Dal pubblico si impara molto. Domenica scorsa (nel maggio 2021, ndr), per 

esempio, finalmente abbiamo ripreso con un primo concerto, suonato in un teatro. 

Il rapporto con il pubblico nel teatro e nella strada è molto diverso. Quando facevo 

con la band i concerti in teatro, per esempio, uno dei modi con cui spesso 

chiudevamo lo spettacolo era quello di suonare un brano senza amplificazione, 

davanti al pubblico, il più vicino a loro possibile. Lo si faceva proprio perché è 

bello avere questo tipo di naturalezza che, nel caso dei Buskers, è immediato, 

lontano da una barriera che potrebbe esserci in contesti diversi. È molto 

interessante.  

 

All’interno di un festival, come sono i tuoi rapporti con i musicisti? 

Di solitosi crea un bel rapporto fra gli artisti: c’è condivisione, la volontà di 

collaborare ed anche quella di aiutarsi, nel caso qualcuno avesse delle difficoltà, 

poi soprattutto hai modo di conoscere e confrontarti con delle realtà che magari 

prima non conoscevi, grazie a musicisti provenienti dall’estero e a quelli di altre 

realtà italiane. Sono momenti molto importanti e stimolanti.  

 

E con gli organizzatori? 

Devo dire che a Ferrara sono tutti disponibili e pronti a venire incontro alle 

esigenze di tutti i musicisti. Immagino non sia affatto semplice. L’anno scorso 

eravamo anche in pochi, però normalmente c’è veramente un parterre di musicisti 

ampio, quindi star dietro a tutte le esigenze di ognuno immagino sia abbastanza 

difficile, però hanno sempre fatto veramente un ottimo lavoro.  

 

Qual è invece il tuo rapporto con la postazione? 

Quello, in tutti i festival di buskers, è il tasto dolente: tutti gli artisti, ovviamente, 

desiderano i posti più interessanti. Personalmente, con i limiti del caso, mi è 

capitato per esempio, in alcune occasioni, di suonare in postazioni dove 

sinceramente non aveva senso suonare. Diciamo però che è anche un po’ un falso 

problema: se il festival non è gigantesco e c’è un certo flusso di passaggio in tutte 

le zone, dipende anche da cosa proponi tu. Se proponi un certo tipo di musica che 

richiede un certo tipo di attenzione e di ascolto, e magari lo fai nella piazza 

principale grande un chilometro quadrato e c’è un flusso di centinaia di persone, 

forse anche lì non sei nel contesto migliore. Secondo me sta molto anche al 

musicista riuscire a creare il contesto giusto, indipendentemente da dove ti hanno 

posizionato. Sono convinto che, se sei bravo e riesci ad arrivare alla gente, la gente 

si fermi ovunque, anche se sei in una postazione svantaggiata.  

 

Secondo te, per un artista di strada, ci sono maggiori opportunità in un festival come Ferrara o in un 

festival allocato in un piccolo paese? 
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A me, per esempio, era capitato anche di suonare anche in piccoli posti di mare ed 

in piccole città come Forlì. Sono posti un po’ più piccoli rispetto a Ferrara, però 

devo dire che non ho notato una differenza enorme: quando si ritornerà a fare il 

Buskers festival come lo si è sempre fatto, indubbiamente ci saranno molti più 

turisti e molte più possibilità di suonare davanti a persone anche di altri paesi e il 

genere che suono è spesso apprezzato da chi viene dall’estero. Diciamo che non 

rispecchia proprio il genere mainstream italiano, per cui, quando si tornerà ad 

esibirsi in quel modo, credo che Ferrara possa darmi qualche opportunità in più 

rispetto ad altri centri più piccoli. Nella mia esperienza, però, ho capito che il 

concerto che veramente ti lascia soddisfatto ti può capitare veramente dappertutto. 

A volte, alcuni contesti ipoteticamente bellissimi non ti lasciano la stessa cosa, 

quindi non c’è una regola ed è anche questo il bello.  

 

Per concludere, quali sono i tuoi progetti di strada futuri?  

Nel frattempo credo che stiano già preparando il programma dei Buskers, avendo 

chiuso le adesioni poco tempo fa. 

Il mio progetto è sempre quello di rimanere disponibile a partecipare a questi 

festival, perché quest’esperienza è un modo per imparare, per portare la mia 

musica in giro anche fuori dai soliti contesti. Sperando che si possa tornare un po’ 

ad una situazione di normalità che i festival richiedono perché, come dicevo prima, 

se rimarranno tutta questa serie di restrizioni, il concerto concepito proprio da 

busker è molto penalizzato, più di un concerto fatto in teatro. In teatro, per esempio, 

con i vari distanziamenti, si può tranquillamente fare un concerto. Il busker, 

secondo me, per sua natura crea un assembramento: in strada ferma un gruppo di 

persone, quindi potrebbero esserci ancora problemi. I propositi sono quelli di 

tornare in strada, appena ci saranno delle modalità che lo consentiranno.  

Quest’anno a Ferrara, poi, se dovessero fare un’altra edizione come quella 

dell’anno scorso, con location chiuse ed il pagamento di un biglietto, sicuramente 

qualcosa agli artisti dovrà andare. Penso che gli organizzatori lo abbiano già 

tenuto in considerazione.  
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-Incontri con gli organizzatori- 

 

Bascherdeis di Vernasca: Andrea Nicoli 

Con gran piacere, sempre nel mese di luglio 2021, incontro Andrea Nicoli, direttore artistico del 

festival. Vive a Piacenza ma è originario di Vernasca.  

Quando è nato il festival? 

È nato intorno al 2004, attraverso eventi che erano la congiunzione astrale di tante 

cose: c’era un sindaco molto favorevole a queste iniziative e un gruppo di persone 

interessate a quella tipologia di spettacoli, con l’intenzione di proporre nel paese 

qualcosa di nuovo.  

L’idea è nata dalla festa del patrono di Vernasca, San Pellegrino, la prima 

domenica di agosto. Avendo lavorato anni e anni per la sua organizzazione sulla 

pieve, avevo notato che era diventata una festa molto ripetitiva. Da lì ci siamo detti: 

‘Proviamo a cambiare la festa di San Pellegrino, con il suo liscio e le sue tre solite 

bancarelle’. Abbiamo preso spunto un po’ dai Buskers di Ferrara, ma soprattutto 

dal festival di Pennabilli perché lo ritenevamo il migliore. Avevamo deciso così di 

provarci, investendo un po’ di soldi per creare un festival di artisti di strada: 

eravamo sicuri che il paese si sarebbe prestato molto. Era anche il periodo in cui 

stava emergendo questo fenomeno e potevi ingaggiare artisti a prezzi convenienti: 

alcuni venivano anche ‘off’, offrendo loro solo vitto e alloggio. Così siamo riusciti 

ad organizzare questo festival: diversamente dall’ultimo periodo, agli inizi era più 

piccolo e contenuto.  

L’evento, fino al 2019, si combinava con le caratteristiche del paese di Vernasca, 

sviluppandosi su tre piazze: il parco giochi; la piazza principale; la piazza sulla 

pieve. Sono presenti poi, in paese, delle strade tutte a curve che pensavamo fossero 

ideali per il festival, mettendoci per ognuna delle postazioni per gli artisti. 

L’obiettivo nostro, fin dall’inizio, era quello di creare un vero e proprio clima. 

Pensavamo fosse utile anche come opportunità di sviluppo per le attività delle 

associazioni del posto, anche se all’inizio abbiamo faticato tantissimo, perché per 

loro eravamo un ostacolo al proprio lavoro. Successivamente, si è scoperto che 

alcuni di queste riuscivano poi a permettersi un intero anno di affitto, grazie solo 

a quei giorni di festival. Si è quindi rivelato un modo per sviluppare il paese, anche 

se diciamo che il vernaschino doc ha sempre visto il festival dalla zona 

gastronomica, dietro a dei banchi, preparando cibo, per cui non l’ha mai vissuto 

bene o non l’ha percepito come si deve.  

Come festival siamo cresciuti sempre più, tanto da entrare, negli ultimi anni, fra i 

principali festival d’Italia. Abbiamo, col tempo, chiamato artisti di maggior di 

livello: basti pensare, per esempio, al funambolo (Andrea Loreni, ndr) che avevamo 

invitato nel 201666. Quella era stata una mia idea un po’ pazza: volevo unire, con 

un cavo, la pieve ed il campanile della chiesa che si trova sotto e lui c’è riuscito. 

Col bilanciere, aveva dovuto anche evitare un’antenna di una casa. Era stato 

 
66 Nella sitografia è presente un link ad un video, legato alla performance di Andrea Loreni a Vernasca nel 2016. 
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abbastanza rischioso, ma davvero spettacolare. Abbiamo quindi sempre ricercato 

spettacoli non comuni, particolari. 

Nella storia dei Bascherdeis, ci sono state due grandi gestioni: una con il direttore 

artistico Sergio Copelli, in cui io ero presidente; l’altra in cui sono diventato sia 

presidente sia direttore artistico, perché Sergio è diventato sindaco di Ponte 

dell’Olio (PC). Per paura di fare brutte figure ed essendo veramente appassionato 

a questo mondo, durante la mia gestione ho cercato di alzarne il livello. Siamo 

inoltre collegati con una decina di festival, tra Emilia, Veneto e Lazio: ci 

scambiamo artisti e siamo diventati amici, mantenendo i contatti.  

Chi è l’ente organizzatore? 

L’ente organizzatore è l’Associazione Appennino Cultura. Nei primi due anni, 

c’era la pro loco, poi si è voluta mantenere una certa indipendenza, per accedere 

a certi tipi di finanziamenti regionali, creando questa associazione. È infatti 

riconosciuta a livello regionale. Al suo interno siamo sette/otto persone iscritte. 

Quelle che lavorano sono però due o tre, non di più. 

 

Com’è costruito il vostro organigramma? 

Il nostro organigramma è costituito dal presidente, dal direttore artistico, poi c’è 

una persona che ci dà un appoggio a livello di sito web, però la vera mano ce la 

danno tre o quattro ragazzi: due si occupano con me della direzione artistica, 

lavorando sul settore musica, mentre io mi concentro sul circo; una segue la pagina 

Facebook; un’altra, che dipinge, segue invece la parte grafica, fra manifesti e 

volantini. Siamo quindi veramente ridotti, rispetto ad altri festival. Non abbiamo, 

per esempio, una ventina di persone per coprire venti ruoli. Infatti, io mi occupo di 

rapporti con le associazioni e il comune, seguo la SIAE e i rapporti con la stampa, 

anche a livello di comunicazione. 

 

Verso il 2019, com’era strutturato il vostro budget?  

Il budget era abbastanza alto. C’era un finanziamento della regione e uno della 

Fondazione di Piacenza e Vigevano: insieme, costituivano circa il 30% del budget. 

Un altro 20% era dato dalle entrate delle associazioni che occupavano i chioschi 

dove si faceva da mangiare. Ci davano una quota fissa prestabilita. Abbiamo poi 

dovuto inserire i biglietti d’ingresso, aumentando le spese per alzare il livello 

qualitativo. All’inizio, ad esempio, il comune ci dava dei contributi. Adesso, invece, 

siamo noi che dobbiamo pagare lui, perché non ce la fa a sostenere tutte le spese. 

Un altro 30% è composto dalla biglietteria, mentre l’ultimo 20% circa proviene da 

sponsorizzazioni private.  

 

Com’era organizzato il vostro cronoprogramma delle attività? 

Eh, quando si è in pochi, di solito lo si fa quando si ha tempo. Generalmente però, 

a livello di selezione artistica, si parte almeno dieci mesi prima. Per il discorso 
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pubblicitario, di raccolta fondi, di rapporti con le associazioni e con il comune, ci 

si organizza verso gli ultimi due/tre mesi.  

 

La promozione, invece? 

Per la promozione, in passato, avevamo investito tanto, soprattutto sui giornali 

locali presenti a Piacenza, Cremona e Parma, meno sui manifesti.  

La spesa coinvolgeva circa il 10-20% del budget a disposizione. Abbiamo poi fatto 

promozione anche via social su Facebook e Instagram. Inoltre, il festival si è fatto 

un po’ di propaganda da solo, attraverso i passaparola.  

Ci sono stati due tipi di allargamento, a livello di promozione: quello passato 

attraverso artisti e persone appassionate di queste manifestazioni, molte delle quali 

venivano da lontano; l’altro, piuttosto selettivo, cercava invece di scoraggiare il 

classico bevitore di vino bianco che non spende nulla, per esempio, favorendo un 

altro tipo di pubblico. 

Il pubblico si differenziava a seconda degli orari: in certi orari diurni erano 

presenti soprattutto famiglie. Negli orari notturni, erano presenti solo giovani, per 

la maggior parte, provenienti dalle province di Piacenza e Parma: si 

concentravano principalmente sulla pieve. Un 5-10% circa invece veniva da varie 

parti d’Italia.  

Per una nicchia di pubblico, progressivamente negli anni, c’è stato un aumento 

della ricerca del proprio artista preferito. Per altri, invece, ciò che interessava di 

più era l’evento: dopotutto era un evento molto concentrato e, ad ogni metro, c’era 

qualcosa. Non ci si annoiava mai, sia per le bancarelle, selezionate anch’esse per 

mantenere un alto livello, sia per gli organizzatissimi 6 punti gastronomici capaci 

di ospitare fino a cinquecento persone.  

A Vernasca potevi goderti il piacere di stare insieme, con gente sorridente, felice, 

con tanti angoli in cui trovare un artista o qualcosa di esclusivo. Avevamo 

purtroppo anche una piccola frangia di persone problematiche: ce la siamo portata 

per i primi tempi, perché all’inizio si pensava che il festival fosse un posto in cui si 

poteva fare di tutto. Ci siamo trovati così i problemi: cose rotte, spaccio… Con il 

tempo, però, il fenomeno si è andato a ridurre.  

 

Durante il Bascherdeis, quali sono i vantaggi/svantaggi per il paese? 

Penso che il vernaschino di paese veda il festival come un’opportunità per far soldi, 

nient’altro. Dal punto di vista dell’amministrazione, sicuramente è stata 

un’occasione per mettersi in mostra, perché sei visto da tanti paesi limitrofi, da 

differenti province, anche se in questi ultimi tempi non ci ha mai creduto tanto. Agli 

inizi in realtà sì, avendo un sindaco che aveva creato il festival insieme a noi. Da 

quando c’è stato il passaggio all’altra amministrazione, è stato fatto il minimo 

indispensabile.  
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Com’erano quindi i rapporti con essa? 

L’amministrazione dava una mano soprattutto dal punto di vista logistico, 

organizzando per esempio gli accessi ed i permessi. Con l’aiuto del gruppo 

cacciatori, aiutava il servizio dei parcheggi: i parcheggi, dovendoli preparare in 

mezzo ai campi, sono stati uno dei limiti che abbiamo sempre avuto. In effetti, 

accogliere sette/ottomila persone a Vernasca, ogni sera, era difficile.  

 

Mi ricordo però che, nel 2019, c’erano delle navette. 

Sì, ce n’era una fornita da un privato che partiva da Lugagnano ed era a 

pagamento, un’altra partiva invece da Bacedasco ed era gratuita. L’avevamo 

pagata noi. Avevamo deciso di fare così perché, venendo da quelle direzioni, era 

difficile trovare parcheggi. Il comune, invece, non ci ha mai dato qualche forma di 

incentivo sulla nostra attività. Ci ha ostacolato un po’ in tutto: nei permessi, ma 

soprattutto nell’assegnazione dei punti gastronomici, nei luoghi in cui giravano i 

soldi. Ci hanno messo un po’ i bastoni fra le ruote, volendo che determinate 

postazioni, soprattutto quelle sulla pieve, le più proficue, fossero assegnate ad 

amici, se non a dipendenti del comune. È stata una cosa squallida.  

 

Com’era il coinvolgimento locale nelle realtà economico-sociali? 

C’è stato, a livello economico, un risvolto molto positivo per i locali e negozi del 

paese non solo nei giorni del festival, ma anche nei giorni vicini. Comunque, un 

altro nostro problema era legato alla ricerca degli alloggi da offrire agli artisti: 

invece che ricevere aiuto, anche lì il comune ci metteva in difficoltà. Non sempre ci 

dava quello che chiedevamo, essendo restio ad affittare a degli artisti degli 

appartamenti per soli due/tre giorni. Magari l’alloggio non lo davano a noi, ma a 

delle persone spettatrici del Bascherdeis. Siamo quindi stati costretti a cercare 

alternative nei paesi vicini, creando agli artisti dei disagi.  

In quei giorni di festival però, anche nelle zone limitrofe, come ad esempio 

Castell’Arquato, si lavorava di più, grazie ai nostri visitatori. Un mio amico me lo 

aveva confermato. Ci sono stati quindi fenomeni di riflesso, almeno fino a 

Fiorenzuola.  

 

Nel 2020, com’è stata l’organizzazione del festival in versione online?  

Abbiamo provato con questa modalità, ma abbiamo avuto vari problemi di 

collegamento. Il nostro intento non era quello di organizzare un Bascherdeis vero: 

volevamo trovare un modo per raccogliere soldi da destinare agli artisti. C’è stato 

comunque un bell’impegno organizzativo, anche perché non è stato facile trovare 

artisti che si improvvisassero sul web. Molti erano abituati a fare spettacoli solo 

dal vivo, coinvolgendo direttamente la gente, quindi non erano preparati ad 

approcciarsi alla rete.  
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Volevamo fare una diretta, ma molti hanno avuto dei problemi di connessione che 

non siamo riusciti a risolverli. Forse, con delle registrazioni, l’insieme sarebbe 

venuto meglio. Penso comunque che l’idea fosse originale, mettendo un comico 

come presentatore che faceva intrattenimento, collegandosi poi con gli altri artisti, 

circa una decina. Alcuni di questi venivano anche dall’estero: c’era per esempio 

un gruppo sudamericano, uno inglese ed uno tedesco che suonava musica russa. 

Gli artisti erano di discreto livello anche se qualcuno, però, l’avevamo perso per 

strada. Ho dovuto così contattare qualche artista, dicendogli: ‘Ascolta, se mi fai 

un video, ti do centocinquanta euro’. Erano richieste così, al momento, per non 

perderci la faccia. Siamo anche riusciti, per l’evento, a raccogliere qualche 

sponsorizzazione: alla fine ci abbiamo rimesso qualcosa, ma siamo contenti lo 

stesso.  

 

L’edizione del 2020, in qualche modo, seppur in parte, è tuttavia riuscita a tenere in vita l’esperienza 

del Bascherdeis.  

Sì, il nostro intento era quello, però la partecipazione effettiva non è stata 

eccezionale: ci avranno seguito in diretta circa 40/50 persone, poca roba rispetto 

a quello che volevamo. Magari, adesso, la gente coglie maggiormente le 

potenzialità del web, come possibile alternativa, ma l’anno scorso la gente non 

aveva assolutamente voglia di prendere un cellulare e seguire la diretta streaming. 

Il Bascherdeis va visto e vissuto sul momento.  

 

E in quest’estate 2021? 

Quest’anno non siamo riusciti ad organizzare il festival. Diciamo che ci abbiamo 

provato, in diversi modi. Ci chiedevamo se fosse stato possibile farlo per esempio 

nei campi, o in paese. Alla fine, avevamo trovato un’unica soluzione: sulla pieve. 

Parlandone però attentamente anche con gli altri della direzione artistica, ci siamo 

resi contro che la struttura del festival sarebbe diventata troppo simile ad un teatro. 

Inoltre, per portare artisti di un certo livello e per avere certi parametri di 

sicurezza, ci volevano circa quindici/ventimila euro per ospitare al massimo mille 

persone. Avevamo anche perso il contributo regionale per errore nostro, essendoci 

proprio persi su quell’aspetto. C’era poi una certa paura di creare qualcosa che 

fosse troppo diverso: durante l’estate, altre realtà piacentine, come il Manicomics, 

hanno organizzato come ogni anno già degli spettacoli teatrali in provincia. Non 

volevamo quindi riproporre lo stesso format.  

Il Bascherdeis ha sempre avuto un valore a livello locale e sociale. Se doveva 

diventare un’iniziativa ‘solo per noi’, perdeva anche un po’di senso. Il sindaco, 

inoltre, voleva organizzare l’evento solo sulla pieve. Pensavamo di farlo anche in 

piazza Vittoria, ma abbiamo rilevato delle difficoltà, dovendo delimitare le aree, 

controllando gli ingressi in entrata ed in uscita, con la necessità di trovare tanto 

personale. Già come volontari eravamo in pochi, non eravamo neanche sicuri di 

organizzare un evento significativo. Il presidente attuale era contrario a questa 
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idea, anche se aveva espresso parere favorevole. Abbiamo quindi visto che non ne 

valeva la pena.  

 

Grazie al Bascherdeis, ogni anno ci avete regalato dei momenti stupendi. Quali sono i propositi per 

il futuro? 

Se c’è un’iniziativa che crea assembramenti, è questa, ma un giorno speriamo di 

ritornare. Bisogna però rendersi conto che i tempi non saranno brevi. Sto quindi 

sviluppando qualcosa di nuovo, che piaccia innanzitutto a me. È la mia passione: 

mi piace l’arte, mi piace pitturare e contattare artisti originali.  

Si pensava, per esempio, di fare delle iniziative nei campi. Secondo me sarebbe 

bellissimo unire il Bascherdeis alla Notte dei Briganti, un evento che ha preso piede 

quasi come il Bascherdeis. È una camminata che parte da Vigoleno ed arriva a 

Vernasca: passa su un crinale tra la val Borla e la val d’Ongina, tra le ginestre, 

spesso illuminate dalla luna piena. Sono solitamente presenti personaggi vestiti da 

briganti che, con i loro cavalli, sostano vicino a dei falò. Alla fine del percorso, 

sulla pieve di Vernasca, i partecipanti avrebbero poi potuto ascoltare musica e 

mangiare. Neanche quest’iniziativa, quest’anno, è stata fatta. 

Si potrebbero unire i due eventi con un percorso itinerante, per poche persone e in 

alcune zone creare delle zone con spettacoli ad hoc. Con la luce della luna, con il 

buio, in mezzo ai boschi, sarebbe una serata fantastica!  

Qualche idea comunque, per il prossimo anno, la stiamo sviluppando, puntando su 

altri tipi di iniziativa con meno assembramenti. Per esempio, sto pensando ad un 

evento capace di presentare una vasta gamma di artisti, a trecentosessanta gradi. 

Inviteremmo: pittori, artisti di strada come statue viventi o mimi, capaci di 

coinvolgere non troppe persone, barzellettieri, caricaturisti, cantastorie, oppure 

persone che magari fanno teatro e che improvvisano lì, sul posto. Qualora non si 

riuscisse ad organizzare i Bascherdeis, sarebbe utile trovare delle alternative. 

Penso, infatti, che anche nel prossimo anno ci saranno problemi legati agli 

assembramenti con tutte queste varianti che non hanno mai fine... 

 

È molto interessante vedere come questo festival sia riuscito, negli anni, a valorizzare Vernasca. 

Per il suo paesaggio e la sua morfologia si dimostra veramente un luogo adatto per 

queste occasioni. In passato la gente non veniva a Vernasca perché ‘è un bel paese’. 

Dopotutto non è un paese così unico e diverso dagli altri, ma da un lato è vero che 

alcuni vernaschini hanno criticato l’iniziativa, ma dall’altra ci hanno dato la forza 

di proseguire e di emergere. Il gruppo cacciatori per esempio, per i parcheggi, ci 

ha dato veramente una grossa mano. Per aiutarci, sono venuti regolarmente, tutti 

gli anni. Il loro impegno è stato grandioso.  
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Tutti Matti per Colorno: Giulia Guiducci 

Nel luglio 2021 ho l’occasione di parlare con Giulia Guiducci: si occupa, per il festival, di 

comunicazione, biglietteria, progetti europei, bandi e relazioni esterne. 

 

Com’è nato il festival Tutti Matti per Colorno? 

Il festival ha la direzione artistica di Teatro Necessario, una compagnia di clown 

musicali: Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini ed Alessandro Mori. Dopo 

alcune precedenti esperienze, hanno fondato la compagnia nel 2001. Nel 2008 c’è 

stata invece la prima edizione del festival. Leonardo Adorni è originario di 

Colorno: la sua famiglia è di queste zone ed è cresciuto qui. Aveva il sogno di 

portare il circo a casa sua e Colorno inoltre è una cittadina che si presta molto 

bene perché ha una reggia ducale bella ed importante, con un giardino stupendo. 

Oggi questi luoghi sono utilizzati durante il festival, insieme ai cortili della reggia. 

Il festival occupa quindi tutto il centro storico del paese, la reggia in primis. 

Il festival è nato nel 2008, su iniziativa di Teatro Necessario, con il supporto 

dell’amministrazione locale del tempo che ha contribuito con una piccola quota. 

Ad oggi il comune è ancora uno dei nostri partner: contribuisce economicamente 

con una cifra piccola, ma in modo rilevante sulla logistica. Come dicevo, i ragazzi, 

nel 2008 erano già attivi, avevano già fatto tournée per festival, rassegne e teatri 

da circa 7 anni e incontrato centinaia di compagnie. All’epoca avevano, ed hanno 

ancor di più ora, perfettamente presente qual è il circo e il teatro di strada, 

all’aperto, che amano e che vorrebbero promuovere. Grazie alle relazioni 

instaurate negli anni, hanno iniziato una piccola programmazione. Il festival 

infatti, all’inizio, con due compagnie, durava solo una serata poi si è arricchito 

sempre più. Daisy Vanicelli è l’organizzatrice storica della compagnia e del 

festival: io sono arrivata dopo, a supporto. Dall’anno scorso, siamo arrivati ad 

avere, un po’ per il covid, un po’ perché ci stavamo pensando già da tempo, due 

weekend anziché uno soltanto. Inoltre, dal 2016, ci siamo allargati con la rassegna 

attraverso ‘Tutti Matti in Emilia’, facendo delle tappe di circo contemporaneo nei 

comuni dell’Emilia attorno a Colorno, sotto la spinta della tournée del Cirque 

Bidon che abbiamo riportato in Italia dopo svariate decine di anni, nel 201667. Da 

lì, le relazioni instaurate con i comuni emiliani limitrofi, luoghi della tournée, sono 

state coltivate, continuando a proporre loro circo nelle estati successive. Adesso ci 

sono quattro comuni che hanno aderito a ‘Tutti Matti in Emilia’, tra agosto e 

settembre. Ci saranno altre compagnie, rispetto al festival principale, tranne una 

che si ripropone.  

 

Chi è l’ente organizzatore? 

Amministrativamente, nel tempo, proprio perché il festival ha cominciato ad avere 

una sua complessità, la compagnia ha creato, mi sembra nel 2013, l’Associazione 

Tutti matti per Colorno. Ci sono quindi due soggetti attivi: l’associazione ‘Teatro 

Necessario’ e l’associazione ‘Tutti matti per Colorno’. ‘Teatro Necessario’ 

 
67 Nella sitografia è presente un link ad un video, legato all’esperienza del 2016 col Cirque Bidon. 
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rendiconta tutto quello che ha a che fare con la compagnia e con la produzione.’ 

Tutti matti per Colorno’, invece, si occupa di tutto quello che ha a che fare con la 

programmazione. Ovviamente, ‘Teatro Necessario’ è anche la direzione artistica 

di ‘Tutti matti per Colorno’: per intenderci, sono sempre loro.  

 

Com’è composto l’organigramma? 

L’organigramma è in realtà un po’ informale, nel senso che la direzione artistica, 

che è anche la direzione organizzativa, sono sempre i tre componenti del Teatro 

Necessario: Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori. A loro 

si aggiunge Daisy Vanicelli, per la parte strettamente legata all’attività produttiva, 

operativa. C’è una direzione tecnica gestita da Dario Andreoli, che è anche il 

direttore tecnico della compagnia. Ci sono poi io, che mi occupo di bandi, relazioni 

esterne e comunicazione col pubblico. Questo organigramma è così formato 

durante l’anno, ma durante il festival si aggiungono due persone responsabili dei 

volontari che sono circa un centinaio ogni anno, tutti molto giovani. La parte di 

logistica e di gestione degli spazi è infatti affidata totalmente a loro: noi abbiamo 

tanti spazi spettacolo ed ognuno di questi ha una squadra di volontari che gestisce 

il pubblico in entrata e le compagnie che si esibiscono. C’è poi una parte di 

volontari che lavora con me in infopoint e biglietteria.  

 

Com’è organizzata la programmazione? Quando si decide di lavorare? Chi e cosa decide cosa? 

La programmazione musicale la decide Alessandro Mori, di solito sei mesi prima. 

Normalmente, la nostra programmazione è legata a quella del ministero: il festival 

è nel FUS come festival di teatro di strada, non come festival di circo 

contemporaneo per una serie di motivi politici/territoriali, perché ci sono altri 

festival di circo contemporaneo vicini e quant’altro. Nel momento in cui noi 

facciamo la domanda triennale, ogni anno dobbiamo fare il preventivo annuale, 

presentare un programma ed un bilancio. Di solito, in periodo pre-covid, tutto 

questo accadeva entro il 31 gennaio dell’anno corrente. L’anno scorso sono saltati 

tutti i parametri e nel 2022 non so cosa succederà. Normalmente, quindi, c’è una 

programmazione di massima che viene fatta a gennaio, però poi molto spesso 

questa viene un po’ stravolta, anche se il festival si compone così: ha tre/quattro 

compagnie principali, di solito internazionali ma anche italiane, con cachet. 

Vengono selezionate dalla direzione artistica, soprattutto da Leonardo e Jacopo, 

attorno a dicembre/gennaio, ma a volte anche prima, nel senso che le compagnie 

francesi molto spesso le devi opzionare anno per anno, anche un anno e mezzo 

prima, per capirci. In periodo pre-covid avevamo, ed abbiamo ancora, con diverse 

tempistiche, un bando per la scena off, che raccoglie invece una dozzina di 

compagnie che vengono a cappello. Non hanno quindi un cachet, ma guadagnano 

quello che il pubblico lascia alla fine di ogni replica. Le compagnie, però, ne 

escono entusiaste: ci hanno sempre detto che questo è uno dei festival in cui il 

pubblico è particolarmente generoso, attivo e molto fidelizzato. La 

programmazione per gli off, in periodo pre-covid, consisteva in una selezione delle 

compagnie tra aprile e maggio, attraverso un iniziale bando a febbraio. La 
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programmazione vera e propria si faceva poi a giugno e luglio, con la resa pubblica 

del programma i primi di agosto. Ora non è così, nel senso che quest’anno il bando 

per gli off lo abbiamo pubblicato a fine giugno, lo stiamo chiudendo adesso (nel 

luglio 2021, ndr), e avremmo il programma a metà agosto, in ritardo. I tempi sono 

quindi più stretti. 

 

Com’è organizzata la promozione dell’evento? 

Abbiamo un budget di comunicazione molto piccolo. Devo dire che il festival ha, 

dalla sua, un seguito di pubblico ed un successo che di anno in anno si rinnova, e 

quindi, come sempre penso per ogni spettacolo dal vivo, il passaparola vincit 

omnia. La gente, ormai, posto che siamo alla quattordicesima edizione, sa che per 

il primo weekend di settembre ci siamo, sa che il festival ha quella determinata 

conformazione e lo aspetta. Non abbiamo mai dovuto sperticarci in comunicazione. 

Poi ovviamente qualcosa di minimo facciamo, per cui abbiamo un lavoro di ufficio 

stampa. 

In particolare lavoriamo negli spazi di notiziabilità dello spettacolo dal vivo che 

ormai i giornali hanno. Sulla stampa locale ci prendiamo tutti quelli possibili e 

facciamo di solito la conferenza stampa con il comune e la Fondazione Cariparma, 

uno dei main partner presente ogni anno. Per la stampa nazionale, solo in alcune 

occasioni, come sul Corriere della Sera, abbiamo fatto un paio di uscite belle, ma 

ultimamente ci sono sempre meno spazi per gli spettacoli dal vivo e lo affermo da 

responsabile ufficio stampa navigato. Parlo con cognizione di causa. La parte, 

invece, di promozione digitale la teniamo abbastanza attiva, ma va anche 

abbastanza da sé. Abbiamo una pagina Facebook per il festival ed uno per la 

compagnia; un canale Instagram per il festival, ma non per la compagnia; un 

canale YouTube per il festival ed un canale Vimeo per la compagnia; un sito sia 

per il festival sia per la compagnia; abbiamo anche una app per il festival, non 

particolarmente performante, ma ce l’abbiamo. Ogni anno esponiamo manifesti e 

pubblichiamo locandine. Prepariamo anche un programma a libretto per il 

pubblico quando arriva sul posto, perché è la guida per orientarsi durante la 

permanenza al festival. Quello che, in tempo pre-covid, invece facevamo uscire 

erano delle cartoline: le distribuivamo sul territorio, insieme alle locandine, nelle 

settimane prima. Avevamo anche un tema di gestione del pubblico: naturalmente 

più promuovi, più viene gente e più devi essere pronto ad accoglierla, più ti devi 

strutturare.  

Adesso siamo per i piccoli passi. L’anno scorso, col covid, è andato comunque 

molto bene, nel senso che il massimo di capienza che avevamo, di duemila persone 

a serata, l’abbiamo raggiunta. Quest’anno terremo questa formula, spalmata su 

due weekend. Dobbiamo capire se ci saranno degli aggiornamenti al Dpcm e che 

cosa la commissione stabilirà rispetto alle capienze, mi aspetto però che i flussi di 

pubblico saranno almeno gli stessi dell’anno scorso.  

C’è inoltre un tema di visibilità e di mobilità rispetto all’accoglienza di tutte queste 

persone, quindi per la promozione cercheremo un po’ di tararci. Non abbiamo un 

grafico, ma Daisy è molto brava, quindi segue lei la componente grafica. Inoltre 
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proprio sotto festival, generalmente c’è un illustratore che ci fa una locandina 

diversa e abbiamo un fotografo ed una squadra video a disposizione. Usiamo poi, 

quest’anno, le date di ‘Tutti matti in Emilia’ per fare promozione: di solito, chi 

partecipa a quelle serate di agosto è comunque pubblico che ti trascini anche a 

settembre. Ho anche aperto un canale Telegram che non hanno ancora 

pubblicizzato: vorrei utilizzarlo per le comunicazioni col pubblico. Infine, abbiamo 

la newsletter.  

 

Com’è strutturato il vostro budget? 

La persona incaricata al budget in realtà è Jacopo. Le entrate derivano da: 

MiBACT; regione Emilia Romagna; comune di Colorno; Fondazione Cariparma; 

una serie di minuscoli sponsor locali, ciascuno contribuisce con quello che può, 

essendo una grande rete di piccole realtà, facendo massa critica tutte insieme; 

Conad; normalmente tra i main sponsor c’è GLF, un’azienda del territorio, 

sperando che rientri anche se l’anno scorso non c’era (per il 2021 è infatti 

rientrato, ndr); Gas Sales Energia. Cifre più grandi ci arrivano dall’Institut 

Frainçais di Roma, il quale ci aiuta nel portare le compagnie francesi in Italia. Ci 

aiuta anche la Fondazione Nuovi Mecenati, fondazione franco-italiana per la 

creazione contemporanea, collegata all’Institut.  

La cifra più importante direi che è quella della Fondazione Cariparma, a seguire 

la Regione, il Ministero dei beni culturali, il comune e l’Institut Français, poi gli 

altri sponsor. 

Altro grande canale di finanziamento sono le entrate del festival: i biglietti; le 

offerte del pubblico all’ingresso del paese, per avere una spilletta ed un 

programma; l’affitto degli spazi per le bancarelle degli artigiani e, soprattutto, dei 

food truck. Ci sono anche gli introiti del bar, gestito direttamente da noi, con una 

squadra organizzativa enorme.  

Dall’anno scorso, con la pandemia, ovviamente queste entrate non le abbiamo 

ottenute. Una fonte di guadagno notevole erano infatti le serate che terminavano 

con un concertone inerente alla parte di programmazione musicale. La gente 

faceva festa anche consumando al bar. L’anno scorso, tutto questo non c’è stato.  

Le uscite sono, in primis, legate alla parte tecnica: tutta la parte di service, di 

allestimento tecnico, di permessi, di piano sicurezza, eccetera. In seconda battuta 

c’è il cachet artistico, con viaggi e logistica degli artisti. In terza battuta, suppongo, 

gli stipendi del personale entrante, fondamentalmente, nel periodo del festival: per 

esempio chi lavora in biglietteria, chi segue i due responsabili dei volontari, tutta 

la parte bar. Poi c’è una piccola parte di uscite legata ad i materiali ed alla 

comunicazione. Queste sono, a grandi linee, le voci.  

 

Com’è organizzata l’amministrazione? 
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Jacopo, del Teatro Necessario, è la persona che si occupa dell’amministrazione. 

Non è però da sola: insieme a lui, abbiamo infatti una consulente esterna che ci fa 

un po’ la parte operativa oltre a un consulente del lavoro e ad un commercialista. 

 

Com’è il pubblico, parlando di quantità, provenienza e motivazioni? 

In fatto di quantità, nel 2019 eravamo arrivati a ventimila persone. Speriamo, 

quest’anno, di arrivare a questa cifra. Per la provenienza, direi che moltissimi 

provengono da Parma, ma anche da Mantova, Cremona, Verona, Milano e tutta 

l’Emilia. Non abbiamo mai fatto una mappatura del pubblico, perché sarebbe 

un’operazione auspicabile, ma molto costosa, anche in termini organizzativi. 

Abbiamo una parte di biglietteria dove io posso, volendo, raccogliere dati, ma il 

grosso del pubblico passato era quello che veniva a partecipare soprattutto agli 

appuntamenti off, quindi senza biglietto ed alle feste. Lì non ho avuto modo di 

mapparli, se non magari obbligando tutti a compilar qualcosa, ma non ci siamo 

ancora arrivati. Le motivazioni sono invece le più varie e dipendono dalle fasce 

orarie della giornata e dalle giornate del weekend. Vengono le famiglie, così come 

le giovani/vecchie coppie, per fare due passi; i festivalieri, con un piano ed un 

percorso programmato e comprano i biglietti per esempio mesi prima; quelli per 

far festa e sbevazzare al concerto; ci sono anche quelli che partecipano per la 

prima volta e quelli che lo seguono da quindici anni… Insomma, dipende veramente 

molto dal momento, dal giorno della settimana e dalla fascia oraria.  

 

Precedentemente, accennavi ad una certa rete di piccoli sponsor: com’è il coinvolgimento locale, 

nelle realtà economico-sociali? 

Gli sponsor in realtà sono pochi e non necessariamente territoriali. Abbiamo un 

rapporto con un centro commerciale presente all’ingresso del paese, in cui 

proponiamo un’anteprima del festival, con un piccolo spettacolo il giovedì, 

collegato a Conad. Per il resto c’è questa rete di una quindicina di esercenti, 

composta da esercizi commerciali del centro, che partecipano anche con un 

centinaio di euro a testa. Avevo iniziato, perché me ne occupavo io nel 2018/2019, 

a fare un lavoro di coinvolgimento, portando il tutto verso un lavoro più 

comunitario, però poi tutto mi si è interrotto. Tra l’altro, chiedere dei soldi l’anno 

scorso agli esercenti sembrava come sparare sulla croce rossa, pur se erano cento 

euro. Chi ha voluto dare un contributo, ci ha contattato. Nel 2020 non avevamo 

certamente spinto su quest’aspetto. 

 

Durante il festival, quali sono i vantaggi egli svantaggi della città? 

Per gli svantaggi è presto detto, nel senso che in quei weekend c’è ovviamente una 

congestione della circolazione del traffico, un impedimento all’utilizzo di alcune 

strade per alcuni residenti del centro storico, un po’ di confusione. Fine. 

I vantaggi sono innumerevoli, nel senso che in quei giorni gli esercenti locali, 

soprattutto i bar ed i ristoranti, ma anche per esempio il tabaccaio, fanno secondo 
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me l’incasso che vedono in un anno: dopotutto Colorno è una città a quindici 

chilometri da Parma, sua satellite. È una cittadina durante l’anno non spopolata, 

ma certamente poco viva. Un altro vantaggio del festival è dovuto alla sua offerta 

culturale, di grande eccellenza in Italia. Offre anche una parte di promozione 

turistica che contribuisce a far circolare il nome del paese, valorizzando i suoi beni 

architettonici e storici. Chi viene, ha l’opportunità di vedere e visitare la reggia.  

 

Com’è cambiata l’organizzazione dal 2020? 

Il covid ha determinato che ci fosse l’obbligo di prenotazione sugli spettacoli off, 

per cui siamo stati obbligati ad emettere contromarche per tutti questi spettacoli. 

Occorreva prenotarli su Eventbrite e poi, se i posti non sono esauriti, venivi in 

biglietteria e ti veniva data una contromarca per entrare. Questa è stata la prima 

grande novità, perché la gente era abituata ad andare dove gli pareva, invece gli 

spettacoli erano tutti ad accesso controllato e limitato. Sono molto cambiate, 

naturalmente, le capienze: quest’anno non sappiamo ancora se saranno riviste 

oppure no. Il festival quindi, a fronte di un investimento economico per la tecnica 

che non cambia, guadagnava molto molto meno, per cui avevamo deciso di tenere 

su tutte le strutture e l’impianto per due settimane, per vedere se riuscivamo ad 

ottimizzare. Non avevamo un vero ritorno: abbiamo valutato che in realtà non è 

così conveniente, ma neanche sconveniente, così abbiamo tenuto tutto per quelle 

due settimane.  

 

Passiamo quindi agli aspetti della tua mansione: i bandi. 

Per i bandi, mi occupo del bando triennale della Regione, del bando triennale del 

Ministero, del bando annuale di Fondazione Cariparma, del bando semestrale 

della Fondazione Nuovi Mecenati per le compagnie francesi… Mi occupo quindi 

di tutte le forme di finanziamento della mobilità artistica che competono agli istituti 

di cultura internazionali e di altri bandi di un certo interesse, a cui ci si può 

agganciare. Recentemente, per esempio, Europa Creativa ha citato un bando 

europeo: noi lo abbiamo vinto con Teatro Necessario, ma non con Tutti Matti. 

Abbiamo un progetto europeo in atto, ma non coinvolge il festival estivo di Colorno, 

bensì il festival invernale che facciamo a Parma. Potenzialmente, però, potremmo 

candidarci, ma adesso non possiamo per problemi organizzativi. Tendenzialmente, 

Europa Creativa è uno dei tanti bandi che potrebbe fare il festival, più vari ed 

eventuali. Tuttavia, con Tutti Matti per Colorno, facciamo parte dal 2018 di un 

network europeo dedicato al circo contemporaneo e alle arti di strada, chiamato 

Circo Strada.  

 

Nell’ambito relazioni esterne, qual è il tuo ruolo? 

Per le relazioni esterne ci sono sempre io: mi occupo delle relazioni con le 

istituzioni pubbliche, con cui mi relaziono tramite bando, ma non solo, a volte 

anche direttamente con i comuni, con gli sponsor e con il pubblico.  
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Com’è il rapporto con il comune?  

Il comune ci dà un piccolo contributo in denaro. Ci dà poi un grosso aiuto, in 

termini logistici e di facilitazioni tecniche e pratiche per tutto l’utilizzo del suolo 

pubblico, per le deroghe, eccetera. Ogni anno non c’è una convenzione con il 

comune di Colorno a differenza, per esempio, del festival invernale che 

organizziamo a Parma, con il quale comune abbiamo una convenzione triennale. 

Abbiamo quindi un contratto che, di anno in anno, si rinnova.  

 

 

Ferrara Buskers Festival: Rebecca Bottoni 

Nella seconda metà di luglio 2021, ho il piacere di conoscere anche Rebecca Bottoni. È presidente 

dell’Associazione Ferrara Buskers Festival, oltre ad essere creative executive producer e figlia del 

direttore artistico, nonché ideatore del festival, Stefano Bottoni.  

L’incontro inizia con una premessa: 

 

Questo festival è stato un archetipo, è stato imitato. Pennabilli e Bascherdeis ne 

sono un esempio. Io sono invece sempre a favore dell’avere un po’ più di fantasia. 

È un po’ come dire che ‘il festival di Sanremo funziona a Sanremo, quindi 

facciamolo a Sanremo’: non bisognerebbe farlo anche ad Ivrea o a Genova, 

altrimenti si producono delle copie. Su questo non voglio essere campanilistica, ma 

voglio rivendicare la forza delle idee.  

 

Chi è l’ente organizzatore? 

L’ente organizzatore è l’Associazione Ferrara Buskers Festival. Siamo in fase di 

trasformazione per divenire fondazione. La riforma del terzo settore impone nuove 

norme, quindi avremo diverse strade davanti. Da presidente, ho proposto di 

diventare fondazione per ottenere, dopo trentaquattro anni, un po’ più di ‘spalle 

forti’: l’associazionismo è bello ma è visto, anche dagli occhi degli sponsor, come 

qualcosa di fragile. Noi, però, proponiamo un festival che porta un indotto 

economico enorme alla città. Vale molto di più di una produzione teatrale annuale, 

in termini numerici. 

È comunque uno sforzo diventare fondazione perché ci sono delle normative da 

studiare, dei capitali di base da porre. Viviamo sia di fondi pubblici sia di 

sponsorizzazioni private. I fondi pubblici vengono elargiti a consuntivo, quindi noi 

dimostriamo di aver pagato tutte le fatture che dobbiamo pagare. A quel punto il 

comune, il ministero, la regione, dà i soldi che aveva pattuito. Però c’è un 

problema: se questi fondi arrivano dopo ed io devo denunciare di aver pagato le 

fatture, ho bisogno comunque di un capitale. Molte volte succede che si fanno 

quindi dei fidi e dei mutui. Vorrei cercare di essere sempre meno vincolata a fondi 
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pubblici, in modo tale da essere più autonoma. Il passo per diventare fondazione 

dovevamo farlo in giugno, ma lo faremo infine a settembre/ottobre.  

 

Com’è strutturato l’organigramma dell’associazione? 

Ci sono due tipi di organigramma. Il primo è formale, legato all’associazione, 

composto da presidente, consiglio direttivo ed associati. Il consiglio direttivo si 

riunisce per decidere le linee guida. Se ci fossero altri dubbi, si riunisce 

nuovamente. Direi però, dopo trentaquattro anni, che ‘il solco è fatto’. Il secondo 

è legato alla parte operativa, con veri organizzatori, senza consigli direttivi non 

dico esterni, ma che comunque fanno anche altri lavori.  

Io faccio parte di entrambe. Per fare il presidente, poi, non c’è ‘la fila’: il 

presidente firma ed è un legale che rischia anche a nome personale. Anni fa mi 

sono proposta io perché era sia necessario cambiare presidente. Sono anche 

creative executive producer, produttrice esecutiva: affronto la parte creativa della 

messa in opera di quello che si decide. Devo quindi controllare diversi settori. Sono 

presenti: la direzione artistica, la parte amministrativa, i ‘fornitori esterni’, che 

possono anche essere con partita iva, svolgendo attività come il social media 

manager, gli uffici stampa.  

Dando per scontato la parte economica, io fondo questo evento su due grandi 

pilastri: la comunicazione e la parte artistica. Una non vive senza l’altra: se 

comunico male, non posso avere per esempio una Gianna Nannini come l’anno 

scorso. Non ci verrebbe.  

Lo dicevo qualche giorno fa, in conferenza stampa: trentaquattro anni fa, per 

trovare i musicisti di strada, dovevi telefonare a casa, perché non c’era né internet, 

né il cellulare. Se ti rispondevano, però, voleva dire che rimanevano a casa, quindi 

non erano stati chiamati da nessuno. I voli aerei inoltre costavano tantissimo.  

Io devo, come base, guardare assolutamente la storia e l’ossatura comunicativa 

passata del festival. Poi, però, anche osservarne la sua evoluzione, tra TikTok ed 

un canale Twitch. Per riuscire ad arrivare a certi livelli, devi quindi creare delle 

basi solide: vorrei aprire gradualmente un canale Twitch del festival. 

Noi non diamo un cachet ai musicisti. Questa cosa a volte crea polemiche, ma il 

busker, per sua natura, è un artista che si esibisce con un cappello davanti a sé. Se 

non fosse così, sarebbe un musicista pagato con un cachet. Cerco di creare tutte le 

condizioni perché attorno ci siano tutti i predisposti per l’esibizione a cappello, 

quindi sono previsti rimborsi spese, c’è tutto, ma, se ti dò mille euro direttamente, 

cambia completamente il tipo di spettacolo, dicendoti quando e cosa devi suonare. 

Il festival nasce per far posto a chi, prima, il posto non ce l’aveva. Di base, questa 

è l’idea cardine. Se quindi metti dentro un cachet, cambia tutto. Se avessi i fondi, 

preferirei regalare agli artisti per esempio una strumentazione, ma darti un cachet 

concordato non è nella nostra natura.  

Quest’anno abbiamo dovuto inserire un biglietto e questo non è nemmeno lui nella 

nostra natura: l’anno scorso avevamo cinque location contingentate. 

Nell’anteprima, a Comacchio, abbiamo fatto prenotazioni obbligatorie, senza 
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biglietto. In due ore, era stato già prenotato tutto, ma molti non sono venuti. Così 

fuori c’erano tante persone che volevano entrare, ma non potevano, per le 

prenotazioni eseguite a vuoto. Penso che sia successo anche per un fatto di 

abitudine, a causa della gente che dice, da più di trent’anni, ‘vado lì e vedo’. Ho 

quindi visto che il biglietto gratuito tende ad essere accaparrato, ma 

successivamente purtroppo non sempre viene usato.  

Noi, comunque, quest’anno abbiamo messo un biglietto: sono dodici euro, 

compresi i diritti di prevendita e valido per tutta la giornata. Questo indotto 

economico, finirà poi in gran parte per la sicurezza e le normative covid. Si fa 

quindi una sorta di filtraggio, per attrarre persone realmente interessate all’evento. 

Il covid ha dovuto portare anche noi a qualche evoluzione, ma si cerca di 

mantenere l’atmosfera di sempre. 

 

Il budget: come si forma e come si decide? 

Sul nostro sito dovresti trovare i bilanci degli ultimi anni, alla voce ‘trasparenza’. 

La parte di cui mi occupo di meno è quella amministrativa, ma te la riassumo a 

grandi linee.  

Il festival, prima del covid, costava circa trecento/quattrocentomila euro. C’erano 

nove giorni di spettacolo. Per farti poi un’idea, pensa che il festival del cinema di 

Venezia costa circa cinque milioni di euro e l’Umbria Jazz ne costa quattro. Uno 

potrebbe quindi dire che trecento/quattrocentomila euro sono tanti, ma dipende. 

Devi confrontare il festival con eventi simili. Questi poi fanno anche biglietteria, 

mentre noi no.  

Il comune di Ferrara è il maggior sostenitore, con novantamila euro. Il ministero 

circa trentasette. Facciamo anche parte del Fondo Unico per lo Spettacolo. C’è poi 

la regione che ci dà un contributo di circa quarantasettemila euro. Ci sono infine i 

piccoli sostenitori, come la camera di commercio che offre quattromila euro. 

Ti dico solo una spesa, sempre pre-covid: la SIAE costava circa trentamila euro. Il 

nostro main sponsor, Hera, ne offriva trentacinque. In mezzo dovresti avere anche 

una forza lavoro che ti fa tutto il passaggio per dimostrare i rendiconti, i bilanci e 

le varie cose. A questo punto, però, mi sono detta: ‘Hera, fate voi direttamente il 

passaggio con la SIAE, in modo tale che noi pensiamo alla parte artistica’.  

La maggior area di investimento è la parte artistica e la comunicazione, ma 

soprattutto quella artistica. È vero che non si dà un cachet ai musicisti, però, sui 

rimborsi spesa dei gruppi che vengono dall’estero, hai una situazione legata 

all’ospitalità, al vitto, al viaggio, all’alloggio, alle trasferte per trovare i gruppi. 

Ci sono delle spese di questo tipo ed al momento abbiamo un dipendente, mentre 

gli altri sono con contratti a tempo determinato e collaboratori occasionali. Io sono 

a partita iva. Cerchiamo quindi di organizzare anche altri eventi paralleli più 

piccoli, per creare un certo giro. C’è stato però il covid che ha rallentato tutto. 

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, quando vedi i siti con Intesa San Paolo, 

Tim e il comune, lì è ottimo, perché tu hai tre sponsorizzazioni grosse. Sanremo, 

per esempio, aveva tra gli sponsor Tim: avrà contribuito con quattro milioni di 
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euro. A differenza dello sponsor pubblico, con uno sponsor privato non devi 

dimostrare in che modo spendi i soldi. Con lo sponsor pubblico invece sì ed hai 

delle percentuali di dimostrazione di come li hai investiti. Devi quindi seguire certi 

obiettivi pubblici.  

Va abbastanza bene anche così, nel senso che si è anche calcolato l’indotto 

economico che il festival porta alla città: se un bar riesce a pagare sei mesi di 

affitto solo grazie alle giornate del festival, nei mesi successivi, un bar non è un 

solo bar. Sono tutti i bar di Ferrara. Avere centomila persone a sera si sente.  

Adesso, invece, la modalità è un po’ diversa, nel senso che, con l’aggiunta dei 

biglietti d’ingresso, abbiamo persone meno distratte. Prima, gli ottocentomila che 

arrivavano a Ferrara andavano dove volevano loro. Ora, si entra in un parco: 

dentro ci sono delle attività commerciali. Dovendo comprare il biglietto, parlo con 

ogni partecipante, quindi gli chiedo: ‘Dove dormite? Dove venite?’. Essendoci una 

persona e non un bot, magari dico loro: ‘Dai, dove dormite? Andate in quell’hotel’. 

Si sente la vicinanza di uno che dà una mano. Noi abbiamo sempre riempito gli 

hotel ed i ristoranti gratuitamente.  

 

In effetti, è un evento che promuove la città. 

Sì. Poi i novantamila euro del comune sembrano tanti ma, se divisi per giornata, si 

parla di diecimila euro al giorno. Però vedi che tutto si abbassa, come 

proporzione? Basta guardare i dati, leggendoli in modo differente. Diventando 

fondazione, vorrei avere più ‘ossatura’, perché se entrano soci privati, mantenendo 

la propria autonomia artistica, sicuramente si ha una capacità di gestione 

maggiore, sapendo dove investire con largo anticipo. I fondi pubblici cambiano 

anche a seconda delle normative o ai cambi di giunta. Noi però siamo stati 

fortunati: tutti avevano paura che dal PD alla Lega ci fosse lo stravolgimento del 

festival, perché si è dato per scontato che il festival fosse politico, cosa che in realtà 

non siamo. Abbiamo ricevuto, in realtà, maggiori fondi dalla Lega, rispetto al PD. 

Ho parlato dei problemi e ho spiegato gli obiettivi, che sono quelli che sto dicendo 

a te. Il comune ha così aumentato il suo contributo di altri trentamila euro: pensa 

che quello precedente era di sessanta. Quindi a volte ci sono delle paure dettate da 

pregiudizi politici. 

 

È interessante notare come quest’evento così grande, per Ferrara, riesca ad alimentare, in maniera 

collaterale, i vari negozi presenti in città.  

Pensa che molti dicono: ‘Eh, ma noi in quel periodo non vendiamo neanche una 

maglietta’. Non vendi la maglietta in quel momento lì, ma ti fai vedere. C’è sempre 

questa sorta di mancanza di lungimiranza del commerciante medio.  

Io sto quindi cercando di cogliere il meglio di questi due anni difficili, perché mi 

permettono di cambiare, essendo obbligata a tentare nuove strade. Durante la 

conferenza stampa di qualche giorno fa, è intervenuto il ministro Franceschini e 

ha detto: ‘Io ancora giro per il mondo e molto spesso conoscono Ferrara per il 
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Buskers Festival’. Anche questo ti dà forza: in passato è stato tra i politici che, tra 

il 1988 ed il 1989, sostenne il festival.   

 

Fra il bilancio del 2019 e quello del 2020, ci sono state delle variazioni?  

I fondi sono sempre gli stessi, a parte qualche contributo covid che abbiamo in 

parte ricevuto, avendo alla fine realizzato l’evento. Abbiamo poi avuto delle spese 

legate al gel per le mani, alle mascherine, ma anche alla sicurezza: prima non 

dovevamo chiudere la città. Adesso, chiudendo, devi avere il tecnico ingegnere, la 

mappatura delle aree e in questo momento devo fare già due sopralluoghi, per 

capire dove posizionare i gruppi. Prima, se un gruppo non andava bene in quel 

luogo, semplicemente lo si spostava. Ora non si può più.  

 

Interessante è poi notare la grandezza di quest’organizzazione, gestita a livello cittadino. 

L’impatto è forte. Ferrara, di solito, è una città molto chiusa. Il ferrarese non è il 

romagnolo: se entri in un negozio ti chiede: ‘Ma perché vieni qui?’.  

Nell’88, non avendo modelli precedenti, il voler chiamare dei musicisti di strada 

era qualcosa di particolare: erano visti come dei barboni. In alcune città è così 

ancora adesso, perché a Milano e a Roma, quando senti qualcuno suonare per 

strada, non è detto che sia bravo. Di solito è quello scartato dalla vita. In Europa, 

invece, sono bravi e lo prendono come un valore aggiunto. Se la mentalità cambia 

è anche grazie a questi eventi, però inizialmente era stato un rischio accettare di 

farlo. Non sapevi neanche come avrebbe reagito la città. Fortunatamente, poi, ha 

reagito molto bene. 

I Buskers sono di Ferrara e tutti i ferraresi lo adorano. L’anno scorso è mancato e 

mancherà anche quest’anno essere in centro, perché quando arriva il festival è un 

po’ come quando arrivano le giostre. Dopo un anno che aspetti, un po’ alla Fellini, 

con una ciclicità delle stagioni, arrivano i Buskers e poi ricomincia l’anno 

scolastico. Se mancassero ci si sentirebbe disorientati. Questo vuol dire entrare 

proprio nel tessuto sociale e commerciale urbano, mettendo in disparte i disagi che 

in quei giorni ci sono, per esempio le modifiche alla viabilità: il residente del centro 

storico non può uscire quando vuole e fare il suo solito giro. Ci sono delle 

limitazioni. 

 

La programmazione: quando si decide di lavorare? Chi e cosa decide cosa? Com’è il cronoprogramma 

delle attività? 

La nostra scadenza principale è il 30 aprile, limite entro cui si può fare l’iscrizione 

come musicisti e artisti all’interno del festival. Da lì si comincia, nel giro di un 

mese, a delineare il programma artistico. Il secondo step è a giugno/primi di luglio, 

quando si decidono tutte le attività che verranno fatte. Siamo andati in conferenza 

stampa il 15 luglio, quindi circa quaranta giorni prima dell’inizio. Adesso (nella 

seconda metà di luglio, ndr) c’è invece la comunicazione. Seguirà poi la parte di 

rendicontazione ed analisi dei dati: io vorrei già andare in conferenza stampa il 3 
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settembre, pochi giorni dopo la fine del festival. Tra chi toglie gli allestimenti ci 

sono però anch’io. Per i lavori che facciamo dovremmo essere in cinquanta, però 

siamo in quattro, per farti capire. Ognuno fa quindi più cose. 

La Sapienza di Roma mi ha spiegato questo fenomeno: i festival nascono tutti non 

mainstream, poi lo diventano a seconda dei fondi. Spesso devi adattarti a lavori 

che esulano dalle tue competenze. Per esempio, mia madre si occupa 

dell’amministrazione, ma è laureata in filosofia. Ha fatto quindi molta fatica e lei 

lo dice sempre con un certo senso di colpa. Questo professore della Sapienza, mi 

ha invece detto che è un valore aggiunto, perché non è il commerciale tipico, non 

è il ragioniere che ragiona ma è il filosofo. Mi ha aperto un mondo, perché spesso 

viviamo con un certo senso di inadeguatezza e pensandoci è vero: non sono stata 

chiamata da un altro direttore artistico e quant’altro, sono la presidente, ma voglio 

essere la prima a ‘togliere le transenne’. Credo si debba fare.  

 

Com’è strutturata la parte di promozione dell’evento? 

Io sto cercando di fare in modo di avere una presenza costante sui social, non 

limitandola solo a luglio ed agosto. Sul nostro sito, per esempio, abbiamo avuto 

due milioni di visite nel mese di agosto. A settembre, zero. In risposta a ciò, stiamo 

studiando per trovare dei progetti interessanti per tutto l’anno, a livello di 

interazione col pubblico. Essendo in pochi si fa fatica, però vorremmo aprire un 

canale Twitch da settembre/ottobre. La promozione, secondo me, deve avere una 

base fissa che coinvolga il 40% del budget, con dei picchi. Anche per Natale 

programmiamo piccoli eventi e siamo pronti per organizzare, durante l’anno, 

anche eventi collaterali o spot, non solo a Ferrara. Si potrebbe anche proporre, 

così per dire, una Pasqua in Salento: eventi di questo tipo sono il nostro prossimo 

obiettivo.  

 

Per quanto riguarda l’amministrazione, come siete organizzati? 

L’amministrazione è un ciclo continuo perché prepara le domande per il comune. 

Noi ovviamente siamo un ente privato, ma non siamo in un luogo privato, quindi 

tutto quello che posizioniamo, dal bagno ai cartelli, va dichiarato. L’iscritto, 

richiesto dalla giunta, deve essere approvato. C’è quindi una parte inerente alla 

richiesta di preventivi per i vari enti e consuntivi per i vari enti pubblici, alle fatture 

per i fornitori in entrata ed in uscita. È un ‘lavorone’: mia madre fa principalmente 

quello, con una persona che le dà una mano, però vedo che l’esperienza di 

trentaquattro anni è fondamentale. Anche se prendessi uno laureato in economia, 

diventerebbe matto perché magari non l’ha mai fatto prima. Secondo me, devi 

essere abituato a vedere i preventivi ed i consuntivi, in tutte le facoltà universitarie. 

Nel frattempo, in questo periodo, stiamo collaborando con alcune università e al 

momento abbiamo sette stagisti. Per questo sto diventando matta, perché devi 

seguirli, assegnando loro dei compiti. Alcuni di questi, inoltre, sono a distanza.  

Dovevi poi vedere l’emozione che c’era in conferenza stampa l’altro giorno, perché 

molte volte le persone, sconvolte, mi dicono: ‘Ah, ma non sembra che ci sia tutto 
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questo lavoro dietro. Pensavo che lavorassi solo in luglio’. Qui, ti cito un 

complimento che mi ha fatto la troupe di Italia’s Got Talent, che viene solitamente 

per ricercare artisti, come XFactor. Una signora dell’organizzazione mi ha detto: 

‘Volevo dirvi che siete proprio bravi, perché non si vede il vostro lavoro’. Tant’è 

che mia madre, da filosofa, ha risposto: ‘No, perché non lavoriamo’. È come 

l’arbitro nelle partite di calcio: se si vede troppo, sbaglia. Se non si vede, è perfetto, 

perché tu devi vedere lo spettacolo. Questo è stato un complimento che mi è rimasto 

dentro.  

 

Come si è sviluppata l’organizzazione dal 2020 in poi? 

Si è arrivati a proporre, in questi ultimi tre anni, tre format diversi: il primo, il più 

vecchio, localizzato in strada per nove giorni e con tre anteprime; il secondo, nel 

2020, era in cinque location per quattro giorni, con tre spettacoli per location e 

un’apertura a sorpresa; il terzo, nel 2021, pur con dei cambiamenti, è a un passo 

verso il verso format originario.  

Cambia però il modo di fruizione, quindi cambia tutto. Mio padre lo dice sempre: 

‘Io andavo a cercare i gruppi negli anni Novanta e non dicevo vieni a Venezia o a 

Firenze, ma vieni a Ferrara’, nel nulla. Ma loro si fidavano, mantenendo però dei 

propri posti fissi, tra Montecarlo, la Rambla ed il Covent Garden. Lì sai che fai 

l’incasso. Se vieni invece a Ferrara, non lo sai. Gli artisti, quindi, si sono fidati, 

così come il pubblico, perché non sa chi trova. L’anno scorso, chi si è fidato ha 

visto Gianna Nannini. Qualcuno mi ha detto: ‘Ma me lo potevi dire’. Ma no, non 

te lo posso e voglio dire: se tu fossi stato nei pressi dell’esibizione e sentivi da 

lontano della musica, perché non ti sei fatto catturare? 

Comunque, quest’anno ci sarà l’atmosfera tipica del Ferrara Buskers Festival: un 

unico luogo con tutti gli spettacoli, con la possibilità di mangiare, fare aperitivi e 

divertirsi. Devo comunque reinserire gli elementi più importanti e caratterizzanti, 

seppur ai minimi termini per via del covid. Ci saranno quindi, in proporzione, un 

po’ di mercatino, un po’ di musicisti, ma meno giocolieri. Gli orari saranno più o 

meno gli stessi del passato. Tutto, in proporzione, è quindi un microfestival: 

l’edizione del 2021 si prospetta molto bella.  

Sono state inserite delle persone nuove all’interno di un contesto che non è solo di 

ambito familiare: mio papà ne è stato l’inventore ed è tutt’ora direttore artistico, 

mia madre si occupa dell’amministrazione, ma ci sono altri personaggi. Si sono 

sviluppate delle competenze negli anni e, soprattutto nell’ultimo periodo, qualcuno 

non c’è più rispetto all’inizio, mentre qualcun altro si è inserito. Uno di questi, è 

per esempio il project manager che ha ideato l’idea del parco. Io ragiono sempre 

come il Ferrara Buskers Festival potrebbe fare, poi, all’interno, ci sono altri nomi 

specifici. Questi possono proporre un’idea approvata dal consiglio direttivo, 

passando le varie parti burocratiche.  

Per quanto riguarda il luogo, ovvero il parco, non so come si diffondano i suoni, 

ma lo impareremo: abbiamo, in passato, posizionato centoventi gruppi in giro per 

il centro, quindi penso che posizionarne sedici in un parco sia più gestibile. Inoltre, 

se si parla e si spiegano agli artisti le varie cose tecniche, secondo me, c’è sempre 
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la possibilità di collaborare. Per questo ti dicevo che il fatto di dire ‘ti ho già 

pagato’ cambia tutto: a volte mi dicono ‘per quanto tempo devo suonare?’. Ma no, 

sei libero. Tu puoi suonare quando vuoi. È ovvio che più suoni, meglio è, però non 

dico all’artista di suonare ‘dalle/alle’. Più ne parlo, più mi rendo conto che non 

vorrei modificare quest’aspetto.  

 

Sembra quindi di capire che rispetto all’anno scorso ci saranno novità. 

Le location che avevamo, quest’anno non sarebbero state disponibili, perché una è 

chiusa per restauro, un’altra ospita una mostra, una fa parte di un ristorante… 

Non potevamo quindi tornare con il format del 2020, però l’idea era quella di 

riavvicinarsi alle origini. Noi vogliamo ritornare in centro.  

 

Quali sono le prospettive future del festival? 

Io vorrei tornare in centro, però facendo tesoro dell’esperienza di questi ultimi due 

anni. Questo non vuol dire pensare solo all’angoscia del covid, ma conoscere 

maggiormente il mio pubblico. Quando mi dicono: ‘Se devo pagare un biglietto non 

ci vado’, quello non diventa più il mio pubblico. Se io, per esempio, voglio andare 

in un ristorante e devo prenotare perché c’è il covid, non ti dirò mai, se è il mio 

preferito, ‘Uff, devo prenotare’, anzi, cerco di prenotare per prima, perché voglio 

andarci. Diciamo che è quindi emersa una sorta di scrematura automatica. Credo 

che quel pubblico distratto citato prima, non sia neanche quello attento a lasciare 

un’offerta nel cappello degli artisti. Secondo me, un evento culturale deve 

arricchirti culturalmente, lasciandoti dentro qualcosa che ti fa crescere, che ti dà 

un’altra visione del mondo. Nelle attività che noi facciamo non c’è poi solo musica: 

c’è un momento in cui intervistiamo gli artisti su un divano; un momento in cui 

proponiamo diversi laboratori; ci sono una mostra di artisti ed una mostra del 

festival che, con l’esposizione del nostro materiale, racconta questi trentaquattro 

anni. In questi giorni di luglio, ho finito la parte puramente organizzativa, ma non 

sono finiti gli impegni. Infatti oggi e domani lavoro: sono in contatto con 

l’università di Ferrara per creare una mappa interattiva per il festival. Devo poi 

accompagnare i musicisti in una casa di riposo per anziani, perché per del covid 

non possono venire loro qua. Potevamo lasciar perdere, ma non voglio fare a meno 

di tutto quello che ci deve essere.  
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Osservazioni conclusive 
L’arte di strada, con il suo forte spirito ricreativo, riesce a reagire ed a rinnovarsi, non arrendendosi 

durante il periodo pandemico. Chi per il momento ha sospeso il proprio festival, non se la sente di 

dire ‘è finita’: un futuro ricco di novità si prospetta, con l’intenzione di mantenere viva un’arte capace 

di creare infiniti scenari.  

Dal contributo delle persone intervistate, traspare un immenso amore per questo mondo: la 

passione per la propria disciplina e la voglia di tornare a coinvolgere il pubblico sono gli elementi 

che emergono fra gli artisti. Gli organizzatori con tenacia si decidono di rimboccarsi le maniche, alla 

ricerca di formule efficaci per mantenere atmosfere del passato pre-virus.  

Nel 2021 siamo in un periodo ancora non facile, ma c’è nell’aria maggior ottimismo. 

Le vaccinazioni proseguono e, attraverso il green pass, il gel e le mascherine, durante gli eventi si 

percepisce fra la gente meno paura del contagio. 

Il futuro è così da scrivere. Edizione per edizione, in questi ultimi due anni, fra i festival si è in 

costante mutamento creativo/organizzativo e questo fenomeno non sembra al momento fermarsi.  

Nel primo lockdown del marzo 2020, è emersa l’importanza dell’arte, in tutte le sue forme. La sua 

unicità, la sua vitalità, le sue emozioni creano un’armonia poetica immensa. 

Soprattutto per le performance hic et nunc, ci si rende conto, stando chiusi in casa per il lockdown, 

che la potenza dell’istante si manifesta con una sacralità infinita. Di solito questo fenomeno non viene 

calcolato: ci facciamo caso solo quando questi istanti vengono a mancare. 

Il contatto con le persone, gli amici e i performer, durante un festival degli artisti di strada, si rivela 

magico e fondamentale: il centro abitato ospitante è un punto di ritrovo importante.  

Con la pandemia, quest’atmosfera viene messa in discussione, eppure le organizzazioni cercano in 

tutti i modi di far sopravvivere questa realtà: caratterizza i festival degli artisti di strada e porta introiti 

non solo all’evento, ma anche a tutte le realtà circostanti.  

La potenza psicologicamente positiva che hanno queste rassegne è cruciale, soprattutto in questo 

periodo storico. Nonostante la già citata luce in fondo al tunnel, fra zone gialle, arancioni e rosse, un 

certo disorientamento è ancora presente: l’arte di strada si può proporre come un efficace antidoto. 

Attraverso il sogno, lo stupore, la musica ed il movimento, mostra, in tutte le sue forme, le sfumature 

della vita, fra messaggi profondi, commozioni, risate euforiche e amare. 

Possiede poi quell’elemento nevralgico, suo aspetto caratterizzante: la strada che non è mai la stessa, 

cambiando paesaggi e scenari. È il tramite più diretto fra artista e pubblico, non ci sono filtri, 

piedistalli o palcoscenici: tutto viene posto sul medesimo livello, in grande libertà. Con i protocolli 

covid, sarà difficile vedere questo elemento nella sua completezza, ma si auspica nel futuro un suo 

ripristino.  

In questo periodo complesso, la potenza psicologica, comunicativa ed emozionale dell’arte di strada 

è inoltre necessaria, se non vitale e i festival sono un patrimonio inestimabile di artisti, artigiani, 

musicisti di grande maestria che portano anche avanti antiche tradizioni da salvaguardare. 

È stato un piacere immenso scoprire questo mondo estremamente ricco di momenti difficili, ma anche 

di reazioni, passioni e amore per il proprio lavoro. È vita, allo stato puro. 
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IV. Appendice 
Una tabella riassume i dati utili raccolti. 

 Vernasca 
-Bascherdeis- 

Colorno 
-Tutti Matti per 

Colorno- 

Ferrara 
-Buskers Festival- 

durata del 

festival 

2019: 26-28 luglio; 

 

 

2020: 25 luglio. 

2019: 30-31 agosto,  

1 settembre;  

 

2020: 4-6 settembre, 

11-13 settembre;  

 

2021: 2-12 settembre. 

2019: 24 agosto-1 

settembre; 

 

2020: 27-29 agosto; 

 

2021: 25-29 agosto. 

n. di 

gruppi/artisti 

ospitati 

2019: 40 gruppi/artisti 

+ 16 illustratori, pittori, 

fumettisti, calligrafi e 

scultori; 

 

2020: 9 gruppi/artisti. 

2019: 12 gruppi/artisti 

+ 9 off; 

 

2020: 4 gruppi/artisti 

+ 11 off; 

 

2021: 5 gruppi/artisti 

+ 8 off. 

2019: 20 gruppi/artisti + 

191 artisti accreditati; 

 

2020: 15 gruppi/artisti; 

 

2021: 29 gruppi/artisti. 

Stima del 

coinvolgimento 

del pubblico, 

residente e non 

2019: negli orari 

diurni, sono presenti in 

gran parte famiglie; 

negli orari notturni, i 

giovani. Provenienti 

per la maggior parte tra 

Parma e Piacenza. Un 

5-10% proviene da 

altre parti d’Italia. (i) 

Vengono ospitate circa 

novemila persone. (s) 

 

2020: circa 40-50 

spettatori in diretta 

online. (i) 

2019: ventimila 

persone accolte 

durante le tre 

giornate: in gran parte 

provengono da 

Parma. Provenienze 

anche da Mantova, 

Cremona, Verona, 

Milano e da tutta 

l’Emilia. (i) 

 

2020: capienza 

massima di duemila 

persone a serata 

raggiunta. (i) 

2019: Diverse centinaia 

di migliaia di persone 

(non sono presenti dati 

precisi, ndr) 

 

2020: cinquemila 

presenze.68 

 

2021: mille persone a 

serata, ovvero 

cinquemila in tutto. Il 

20% del pubblico totale 

era per la prima volta a 

Ferrara; un altro 20% era 

già venuto in precedenza 

solo per seguire il 

festival; il 32,7% ha 

partecipato per la prima 

volta. La provenienza 

esterna alla città è stata 

da Bologna, Milano, 

 
68 Fonte: Ferrara Rinasce, da CronacaComune.it, articolo scritto il 31 agosto 2021, 

https://www.cronacacomune.it/notizie/39731/buskers-il-concerto-del-sindaco-chiude-ledizione-2020-la-dedica-

allartista-scomparso-samaritani-5mila-presenze-e-60-

eventi.html?q=buskers+bilancio&area=&etichette=&start_date=10-03-2018&end_date=06-09-2020&order_by=&p=1 

Ultima consultazione: 6 settembre 2021. 

https://www.cronacacomune.it/notizie/39731/buskers-il-concerto-del-sindaco-chiude-ledizione-2020-la-dedica-allartista-scomparso-samaritani-5mila-presenze-e-60-eventi.html?q=buskers+bilancio&area=&etichette=&start_date=10-03-2018&end_date=06-09-2020&order_by=&p=1
https://www.cronacacomune.it/notizie/39731/buskers-il-concerto-del-sindaco-chiude-ledizione-2020-la-dedica-allartista-scomparso-samaritani-5mila-presenze-e-60-eventi.html?q=buskers+bilancio&area=&etichette=&start_date=10-03-2018&end_date=06-09-2020&order_by=&p=1
https://www.cronacacomune.it/notizie/39731/buskers-il-concerto-del-sindaco-chiude-ledizione-2020-la-dedica-allartista-scomparso-samaritani-5mila-presenze-e-60-eventi.html?q=buskers+bilancio&area=&etichette=&start_date=10-03-2018&end_date=06-09-2020&order_by=&p=1
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Padova, Verona, Parma, 

Roma, Venezia.69 

costo complessivo  

del festival 

2019: circa ottantamila 

euro. (s) 
 

Fino al 2019: circa 

trecento/quattrocentomila 

euro.70 (i) 

provenienza delle 

risorse 

2019: C’era un 

finanziamento della 

regione e uno della 

Fondazione di Piacenza 

e Vigevano: insieme, 

costituivano circa il 

30% del budget. Un 

altro 20% era dato dalle 

entrate delle 

associazioni che 

occupavano i chioschi, 

dove si faceva da 

mangiare. Veniva 

percepita una quota 

fissa prestabilita. Un 

altro 30% è composto 

dalla biglietteria, 

mentre l’ultimo 20% 

circa proviene da 

sponsorizzazioni 

private. (i) 

2019-2021: In ordine 

decrescente di 

importanza, le entrate 

derivano da:  

Fondazione 

Cariparma; la 

Regione; il MiBACT; 

il comune e l’Institut 

Français; altri 

sponsor. 

Altro grande canale di 

finanziamento sono le 

entrate del festival: i 

biglietti; le offerte del 

pubblico all’ingresso 

del paese; l’affitto 

degli spazi per le 

bancarelle degli 

artigiani e, 

soprattutto, dei food 

truck. Nel 2019, 

c’erano anche gli 

introiti del bar: 

mancheranno nel 

2020. (i) 

2019-2021: Il comune di 

Ferrara è il maggior 

sostenitore, con 

novantamila euro; la 

regione dà un contributo 

di circa quarantasettemila 

euro; il MiBACT ne 

offre circa trentasette; 

infine, ci sono gli 

sponsor e i piccoli 

sostenitori. 

Il festival fa anche parte 

del Fondo Unico per lo 

Spettacolo. (i) 

 

Legenda 

(i) = tratto dalle interviste 

(s) = chiesto agli organizzatori successivamente 

 

  

 
69 Fonte: Da CronacaComune.it, articolo scritto il 6 settembre 2021, 

https://www.cronacacomune.it/notizie/42710/buskers-bilancio-34a-edizione.html  Ultima consultazione: 6 settembre 

2021. 
70 Per maggiori dettagli del periodo precovid, viene allegato, nella pagina seguente, un bilancio consuntivo del festival 

del 2018. 

https://www.cronacacomune.it/notizie/42710/buskers-bilancio-34a-edizione.html
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V. Allegati 
1) Ferrara Buskers festival, 2018. Un esempio di bilancio consuntivo, prima della pandemia.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 Bilancio consuntivo del Ferrara Buskers Festival 2018, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0159/8042/9360/files/2018-

Consuntivo.pdf  Ultima consultazione: 7 settembre 2021. 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0159/8042/9360/files/2018-Consuntivo.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0159/8042/9360/files/2018-Consuntivo.pdf
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2) La felicità dell’artista, di Fabio Saccomani.  

 

La felicità dell’artista 

I. Premessa 

In questo documento propongo uno strumento di lavoro che consenta: 

1) di avere una “lista delle esigenze degli artisti”  

NB: ho raccolto queste cose trascrivendo i colloqui con gli altri artisti, quanto segue è quindi frutto della mia 

personale elaborazione e non ha valore statistico. Consiglio quindi, se verrà ritenuto utile, di considerarlo 

come uno strumento da ampliare tramite un confronto sempre più vasto con artisti e organizzatori 

 

2) di dare agli organizzatori uno strumento utile ad avere sott’occhio i punti di debolezza e forza del proprio 

festival e a puntare sugli elementi forti per aumentare il gradimento degli artisti 

NB: non ho minimamente la presunzione di insegnare il lavoro di organizzazione a persone che magari lo 

fanno da decine d’anni, tantomeno in questo documento aleggia un’intenzione polemica o critica. Mi rendo 

perfettamente conto che, nel contesto italiano, i festival sono praticamente dei miracoli perché sono del tutto 

non aiutati (quando non osteggiati). Questa proposta è quindi mossa dalla voglia di contribuire 

costruttivamente alla riuscita generale 

 

 

II. Il diagramma 

Lo strumento che propongo è questo diagramma, che spiego più avanti.  
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III. Spiegazione 

Diamo uno sguardo al diagramma. 

Si noterà che sono riportati sette punti, che a loro volta comprendono una serie di altre variabili. Ho 

condensato in questi punti le tante esigenze che ho sentito emergere e ritengo che questo approccio sia utile 

a non disperdere gli sforzi di miglioramento: 

soldi 

spettacolo  

alloggio  

vitto 

accoglienza  

pubblico 

backstage 

Inoltre, per ogni voce, è indicato un punteggio da uno a dieci. Questo consente di evitare una logica binaria 

e vaga del tipo “nel tale festival il cibo è buono” ma di valutare ogni voce con una maggiore variabilità e 

precisione. 

 

IV. Le singole voci  

Andiamo alla spiegazione delle singole voci.  

1) Soldi 

- Quantità reale vs richiesta (la quantità di denaro che si riceve rispetto a quanto se ne vorrebbe) 

- Tempi e modalità di pagamento (se si viene pagati subito o dopo un tempo e con quante esigenze 

contabili) 

- Contrattazione necessaria (quanto è stato necessario contrattare e rivedere la richiesta prima di giungere 
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a un accordo) 

 

2) Spettacolo 

- Location (se la posizione dello spettacolo è buona e consente di fare un buono spettacolo o se invece è 

stretta, rumorosa, in pendenza, brutta, ecc.) 

- Rispetto della scheda tecnica (se quanto richiesto come scheda tecnica viene rispettato o se mancano 

aspetti fondamentali previamente richiesti) 

- Presenza dell’organizzazione (se ci sono persone dell’organizzazione che spiegano la dinamica della 

postazione, che aiutano con i materiali, ecc.) 

 

3) Alloggio 

- Vicinanza (se è vicino o meno alla zona degli spettacoli) 

- Parcheggio (se vi si può parcheggiare comodamente) 

- Comodità (se è bello, comodo, pulito, e se il personale è accogliente e gentile) 

 

4) Vitto 

- Quanti pasti (se vengono forniti tutti i pasti, o solo la cena) 

- Qualità (se i pasti sono buoni, caldi, abbondanti, serviti con gentilezza) 

- Luogo (se i pasti devono essere consumati seduti in strada o se è predisposto un luogo dove si possa 

sedersi e stare comodi e socializzare) 

 

5) Accoglienza 

- Amore (potrà sembrare romantico, ma una delle parole che più spesso ho sentito dire, parlando di cosa si 

vorrebbe dall’organizzazione, è stata “amore”. Gli artisti hanno bisogno di essere riconosciuti, amati. Non a 

caso fanno gli artisti, professione che espone all’insuccesso ma anche, se va bene, all’amore del pubblico. 

Momenti di gentilezza, convivialità, ascolto, attenzione, sono tutte cose che creano un clima di amore tra 

organizzatori e artisti) 

- Arrivo (come viene accolto un artista nel momento in cui arriva al festival. Se trova qualcuno che gli 

chiede com’è andato il viaggio, con cui scambiare qualche parola e con cui bere un caffè, prima ancora di 

parlare delle informazioni pratiche. Inoltre, avere qualcuno che porta l’artista a vedere la postazione, che 

condividere le sue perplessità o le sue esigenze, che è subito disponibile a ascoltare. Tutto questo crea un 

clima estremamente favorevole) 

- Presenza (se durante il festival l’organizzazione è presente, se vede gli spettacoli, se a fine spettacolo 

domanda com’è andata e se si può migliorare qualcosa, se è disponibile a ascoltare le esigenze che 

emergono nei vari giorni del festival) 

- Chiarezza (se le informazioni sono date con chiarezza e abbondanza di dettagli; se sono chiariti tutti gli 

aspetti anche negativi dell’organizzazione, creando un’aspettativa realistica e manifestando amore e 

impegno) 

- Inglese (avere una o più persone in grado di comunicare in maniere dettagliata in inglese) 

 

6) Pubblico  

- Educazione (la riuscita del festival dipende dal rapporto della triade organizzatori-artisti-pubblico. La 

qualità del pubblico non è una variabile indipendente, ovvero il pubblico non è un qualcosa di dato ed 

immutabile. Il pubblico dei festival cresce insieme ai festival ed è incredibilmente apprezzato se li artisti 

possono notare lo sforzo degli organizzatori volto ad educare il pubblico. Non tutti sanno comportarsi ai 

festival e agli spettacoli di strada. Mentre è più comune trovare un pubblico educato a vedere una mostra, 
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un museo o al cinema, il pubblico dei festival deve essere educato attivamente. Per farlo, l’organizzazione 

può mettere in campo una serie di comunicazioni rivolte al pubblico, dove si rammentano quali siano le 

priorità) 

- Cappello (importantissimo è dire al pubblico di essere generoso con il cappello. Scriverlo sul programma o 

su appositi cartelli; ricordarlo nei discorsi istituzionali; mettere foto che ritraggono cappelli pieni di 

banconote: tutto questo genera nel pubblico la sensazione che ci sia un corretto modo di fare, e di non 

sottovalutare la richiesta degli artisti) 

- Attenzione (ricordare al pubblico che sono in corso degli spettacoli, e chi decide di rimanere deve avere 

un atteggiamento rispettoso che comprende ad esempio il non parlare al telefono, o atteggiamenti simili) 

- Partecipazione (altro aspetto da dire agli spettatori è che, una volta deciso di rimanere a guardare uno 

spettacolo, saranno chiamati a partecipare e coinvolgersi nel gioco dello spettacolo, di cui sono una parte 

fondamentale, strutturale) 

- Rispetto dell’area spettacolo (da non sottovalutare, sia per ragioni di sicurezza sia per lo stress che genera 

negli artisti, è la necessità di dire al pubblico che l’area di spettacolo è sacra, e che nessuno deve 

permettersi di attraversarla, toccare gli oggetti di scena, ecc. anche mentre lo spettacolo è in preparazione) 

- Rispetto degli orari (se da programma uno spettacolo ha un certo orario, il pubblico deve essere invitato a 

rispettare l’orario) 

NB: tutti questi accorgimenti daranno dignità e prestigio agli spettacoli proposti e al festival stesso. Il 

pubblico non educato fa la differenza tra una sagra con spettacoli e un festival di artisti. 

 

7) Backstage 

- Vicinanza e accessibilità (il backstage è una parte principale della possibilità degli artisti di fare spettacolo. 

Si tratta di un piccolo rifugio sicuro dove l’artista può prepararsi e scaricare la tensione prima dello 

spettacolo, lontano dalla calca e da continue interruzioni. La logica è che migliore è il backstage, più alta 

sarà la qualità degli spettacoli e la felicità dell’artista. 

Primo importante aspetto del backstage è che sia vicino alla sona degli spettacoli, facilmente raggiungibile, 

di facile accesso, e che sia capiente abbastanza per tutti gli artisti e i loro materiali) 

- Comodità (non si intenda qui che gli artisti devono essere eccessivamente viziati, ma che il luogo sia 

decoroso, non maleodorante, ampio, con delle sedie e degli specchi per truccarsi, con la possibilità di 

scambiare consigli sulle postazioni. Sia insomma un piccolo nido. Se arrivando al backstage ci fossero delle 

scritte di benvenuto per gli artisti, questo sarebbe nella direzione di creare uno spazio dolce e protetto) 

- Acqua (che gli artisti possano bere e rinfrescarsi tra gli spettacoli è una esigenza fondamentale. Non c’è 

bisogno di avere centinaia di bottigliette d’acqua, bastano delle taniche e dei bicchieri, magari un termos e 

qualche tisana, due biscotti. Sempre nell’ordine di idee del sentirsi amati) 

- Bagno (non è inutile ricordare che fare i propri bisogni non nei bar, ma nel backstage abbassa 

notevolmente il livello di stress). 

   

V. Come usare il diagramma 

Una volta chiarite le varie voci, sarà semplice valutare ciascuna di esse con un punteggio da uno a dieci. Lo 

scopo è avere un’area più vasta possibile. Due esempi chiariranno cosa intendo. 
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Nel diagramma si possono vedere due aree: Festival 1 e Festival 2. Analizziamo le due situazioni. 

Festival 1 Festival 2 

Soldi  9 Soldi 3 

Spettacolo 4 Spettacolo 7 

Alloggio 7 Alloggio 5 

Vitto 4 Vitto 7 

Accoglienza 2 Accoglienza 9 

Pubblico 2 Pubblico 8 

Backstage 2 Backstage 7 

 

Si noterà subito che nel Festival 1 ci sono buoni soldi, perché il cachet è alto, l’alloggio è buono, ma tutto 

ciò che non dipende dai soldi ha un punteggio basso. Il backstage non è bello, il pubblico tantomeno, lo 

spettacolo viene mediocre. 

Il Festival 2, che invece è povero e paga poco di cachet, ha investito tutto sull’accoglienza, sul backstage 

comodo, sull’educazione del pubblico, e lo spettacolo è soddisfacente. 

Si capisce subito che l’area del Festival 2 è più ampia, e così sarà per il gradimento degli artisti. 

Gli organizzatori possono usare il diagramma per valutare ciò che forniscono ai propri festival, inserendo un 

punteggio per ogni voce. Possono inoltre chiedere ad amici e artisti fidati di dare una valutazione 

imparziale. In questo modo avranno la possibilità di vedere confermati i propri punti di forza e di debolezza 

e, a seconda delle proprie possibilità, cercare di tirare su l’una o l’altra voce. 

Posso investire più denaro sul backstage? Se non ho soldi posso investire su educazione del pubblico o 

sull’accoglienza? 

 

VI. Conclusione 

Lo strumento proposto consente di adottare soluzioni alternative ai problemi. Se un festival non ha avuto 

abbastanza soldi per un anno, è improbabile che ne abbia molti di più l’anno successivo. Quello che però è 

un punto di debolezza (i soldi) non necessariamente è un limite. Vedendo come la felicità dell’artista sia 
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collegata a molte altre variabili, l’investimento può tranquillamente rivolgersi a migliorie su altri fronti, e a 

zero o bassissimo costo. 
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VI. 

Galleria di immagini 

Diario di viaggio 
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2019
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Vernasca 
-Prima giornata, venerdì 26 luglio 2019- 

  

Figura 1 – In zona Circo, suonano gli Utopia Quartet. 

 

 

 

Figura 2 – Piazza Vittoria. Le abili Wise Fools all’opera. 
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Figura 3 – I Native Young riempiono la scalinata per la pieve.  

 

 

 

Figura 4 – Simone Al Ani, con un bambino preso fra il pubblico. 
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Figura 5 – Pieve. Il gruppo Kuma y la Societé suona fra la gente ed i punti ristoro. 

 

 

 

Figura 6 – Pieve. Tribalneed all’opera. 
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-Seconda giornata, sabato 27 luglio 2019-  

 

 

Figura 7 – Gli effetti dell’acquazzone. 

 

 

 

Figura 8 – La quiete dopo la tempesta. 
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Figura 9 – Tutti al bar. 

 

 

 

Figura 10 – I Cosmonautix salvano la serata.  
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-Terza giornata, domenica 28 luglio 2019- 

 

 

Figura 11 – In zona parco giochi, i Magic Breakers allietano il pubblico. 

 

 

 

Figura 12 – Tra musicisti, addobbi e bancarelle. 
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Figura 13 – Simone Al Ani con i cerchi. 

 

 

 

Figura 14 – Le Wise Fools, in lontananza… 
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Figura 15 –…e da un’altra prospettiva. 

 

 

 

Figura 16 – Davanti al municipio, il jazz manouche dei Rumba Pesa. 
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Figura 17 – Tutto pieno per lo spettacolo dei Five Foot Fingers. 

 

 

 

Figura 18 – Il paese con le luci del tramonto. 
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Figura 19 – All’InCirco in azione… 

 

 

 

Figura 20 – …ed il paesaggio alle sue spalle. 
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Figura 21 – I Saxlab, tra le bancarelle. 

 

 

 

Figura 22 – Si fa sera. 
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Figura 23 – L’acrobata Mistral, in zona parco giochi. 

 

 

 

Figura 24 – Il Circus Unartiq, fra trame amorose… 
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Figura 25 – …ed acrobazie. 

 

 

 

Figura 26 – Piazza Vittoria. A sinistra, le Wise Fools sono agli sgoccioli del loro spettacolo, mentre 

a destra i Sitting Ducks stanno preparando il loro cerchio.  

 



139 
 

 

 

Figura 27 – Lo spettacolo dei Sitting Ducks va in scena… 

 

 

 

Figura 28 – …con luminose scenografie. 
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Figura 29 – I Cosmonautix intrattengono i passanti. 

 

 

 

Figura 30 – I Men in Coats, con i loro sketch comici.  
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Figura 31 – Galirò, abile one man band, fra musica ed umorismo. 
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Colorno 
-venerdì, 1 settembre 2019- 

 

Figura 32 – Soundcheck in Spazio Circo. 

 

 

 

Figura 33 – Chioschi e bancarelle, dietro al tendone. 
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Figura 34 – La reggia di Colorno, con i suoi giardini. 

 

 

 

Figura 35 – Famiglie nella zona giochi, davanti alla reggia. 
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Figura 36 – Beau Geste e la sua danza. 

 

 

 

Figura 37 – Alcuni spettacoli sono gratuiti, ma richiedono un biglietto per entrare. 
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Figura 38 – Si prepara la scenografia per un prossimo spettacolo… 

 

 

 

Figura 39 – …con bancarelle in lontananza. 
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Figura 40 – Una lunga fila per un altro show. 

 

 

 

Figura 41 – Bambini in libertà. 
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Figura 42 – La gente, nel frattempo, è entrata. 

 

 

 

Figura 43 – La Dinamica del Controvento ed i suoi viaggi onirico-musicali. 
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Figura 44 – L’infopoint del festival, in Piazza Garibaldi. 

 

 

 

Figura 45 – Tavoli vuoti, pronti per la cena. Uno spettacolo è in lontananza. 
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Figura 46 – Il cartello di un punto ristoro. 

 

 

 

Figura 47 – Adrian Kaye ed il suo folto pubblico, in via Matteotti. 
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Figura 48 – Pirouettes Ensemble in scena con ‘Approdi’, nel giardino della reggia. 
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Ferrara 
-sabato 31 agosto 2019- 

 

Figura 49 – Il palazzo municipale. 

 

 

 

Figura 50 – L’infopoint, nel cortile del castello. 
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Figura 51 – I Broken Moonshine in concerto. 

 

 

 

Figura 52 – I Nothing Concrete Show in Piazza Municipale. 
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Figura 53 – Piazza Trento e Trieste durante il festival… 

 

 

 

Figura 54 – … e con La Orquestra Informal dalla parte opposta, davanti al campanile del Duomo. 
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Figura 55 – Gli Utungo Tabasamu coinvolgono con brio il pubblico. 

 

 

 

Figura 56 – Intrattenimento per bambini. 
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Figura 57 – Fra le bancarelle. 

 

 

 

Figura 58 – Gli Hangover Porch Zombies (HOPZ) davanti al castello. 
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Figura 59 – Artisti accreditati fra le vie piccole vie del centro storico. 
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Vernasca 
-sabato 25 luglio 2020- 

 

Figura 60 – Adrian Kaye presenta.  

 

 

Figura 61 – Fabio Saccomani (a sinistra) con il suo ‘cliente’ Mirko (a destra). 
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Figura 62 – Gli Old Time Rags in diretta. 

 

 

 

Figura 63 – la Compagnia Follemente in azione. 
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Figura 64 – La Famiglia Danzante durante coreografia. 

 

 

 

Figura 65 – Adrian Kaye durante uno dei suoi intermezzi comici. 
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Figura 66 – Il gruppo Hacha de Papel, in diretta dall’Argentina. 

 

 

 

Figura 67 – L’americano Mike Rollins durante la performance… 
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Figura 68 – …e dopo. 

 

 

 

Figura 69 – Ironia e clownerie di coppia nei the Squasciò. 
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Figura 70 – I Cosmonautix termina la carrellata di artisti. 

 

 

 

Figura 71 – Saluti finali. 
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Colorno 
-domenica 6 settembre 2020- 

 

Figura 72 – La piazza principale. 

 

 

 

Figura 73 – La biglietteria e l’infopoint. 
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Figura 74 – I nuovi segnali per mantenere il distanziamento. 

 

 

 

Figura 75 – In Piazza Garibaldi, fra tavoli e bancarelle. 

 

 



166 
 

 

 

Figura 76 – Scorci. 

 

 

 

Figura 77 – La reggia. 
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Figura 78 – In attesa. 

 

 

 

 

Figura 79 –Le porte si aprono. 
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Figura 80 – Aspettando lo spettacolo Sol Bémol di Dirque & Fien. 

 

 

 

Figura 80 – Spettacolo in giardino. 
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Figura 81 – Si fa sera: i tavoli davanti alla reggia si riempiono. 
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Ferrara 
-venerdì 28 agosto 2020- 

 

Figura 82 – Il centro cittadino.  

 

 

 

Figura 83 – Piazza Trento e Trieste. 
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Figura 84 – L’ingresso al cortile del castello estense: da infopoint, fino al 2019, a luogo adibito ai 

concerti. 

 

 

Figura 85 – Bancarelle davanti al castello. 
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Figura 86 – Dentro il chiostro della chiesa di San Paolo. 

 

 

 

 

Figura 87 – Riquadri. 
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Figura 88 – I Tribubu aprono le danze. 

 

 

 

 

Figura 89 – Enrico Cipollini e Fabio Cremonini, durante la performance… 
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Figura 90 – …e da un’altra prospettiva. 

 

 

 

Figura 91 – Gli Hot Club du Nax concludono la serata. 
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Per approfondimenti: 

 

Vernasca 

 

- La performance del funambolo Andrea Loreni a Vernasca (PC), citata durante l’intervista da 

Andrea Nicoli: da youtube.com, video del 1 agosto 2016, 

https://www.youtube.com/watch?v=J_8ShHgYjgM&t=612s&ab_channel=marcometalheart

86 Ultima consultazione: 8 settembre 2021. 

 

- Servizi sui Bascherdeis del telegiornale Libertà, prima (da youtube.com, 

https://www.youtube.com/watch?v=db09KNK_cNg&ab_channel=Telelibert%C3%A0Piace

nza , del 19 luglio 2019) e dopo il festival del 2019 (da youtube.com, 

https://www.youtube.com/watch?v=nrGsTkmnCUk&ab_channel=Telelibert%C3%A0Piace

nza , del 29 luglio 2019). Ultima consultazione: 8 settembre 2021. 

 

- L’aftermovie dei Bascherdeis 2019: da youtube.com, video pubblicato il 14 aprile 2020, 

https://www.youtube.com/watch?v=5j9ClWnis1U&ab_channel=SarahPendolino  

Ultima consultazione: 8 settembre 2021. 

 

- Link della diretta Facebook dei Bascherdeis 2020: da facebook.com, video pubblicato il 25 

luglio 2020, https://fb.watch/7UPrDwAd1b/ Ultima consultazione: 8 settembre 2021 

 

 

Colorno 

 

- Il ritorno in Italia del Cirque Bidon nel 2016, dopo quindici anni (citato da Giulia Guiducci). 

La tournée termina durante il festival Tutti Matti per Colorno: da youtube.com, video 

pubblicato il 27 maggio 2016, https://www.youtube.com/watch?v=OaQF_1mk-

q0&ab_channel=FestivalTuttiMattiperColorno Ultima consultazione: 8 settembre 2021. 

 

- L’aftermovie di Tutti Matti per Colorno 2019: da youtube.com, video pubblicato l’8 

settembre 2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=teMn9pY8ywM&ab_channel=FestivalTuttiMattiperCol

orno Ultima consultazione: 8 settembre 2021. 

 

- Promo per Tutti Matti per Colorno 2019: da youtube.com, video pubblicato il 15 maggio 

2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=R10BG2moZZo&ab_channel=FestivalTuttiMattiperCol

orno Ultima consultazione: 8 settembre 2021. 

 

- Una sintesi del primo weekend di Tutti Matti per Colorno 2020: da youtube.com, video 

pubblicato il 23 agosto 2020, 

https://www.youtube.com/watch?v=ndCm7_o_jTc&ab_channel=FestivalTuttiMattiperColor

no Ultima consultazione: 8 settembre 2021. 
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- Dirque & Fien a Tutti Matti per Colorno 2020: da youtube.com, video pubblicato il 21 

agosto 2021, 

https://www.youtube.com/watch?v=wQ5ZaC3ML4I&ab_channel=FestivalTuttiMattiperCol

orno Ultima consultazione: 8 settembre 2021. 

 

 

Ferrara 

 

- Aftermovie del Ferrara Buskers Festival 2019: da youtube.com, video pubblicato il 13 

ottobre 2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=amCsq92dXZ0&ab_channel=FerraraBuskersFestival 

Ultima consultazione: 8 settembre 2019. 

 

- Documentario sull’edizione 2020 del festival: da youtube.com, video pubblicato il 15 

gennaio 2021, 

https://www.youtube.com/watch?v=tx_o7Z7YZNU&ab_channel=FerraraBuskersFestival 

Ultima consultazione: 8 settembre 2021. 

 

- Making of del Ferrara Buskers 2020: da youtube.com, video pubblicato il 22 ottobre 2020, 

https://www.youtube.com/watch?v=H3wlZKWVYyA&ab_channel=FerraraBuskersFestival 

Ultima consultazione: 8 settembre 2021. 

 

- Servizio di Telestense sulla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2021: da 

youtube.com, video pubblicato il 15 luglio 2021, 

https://www.youtube.com/watch?v=0khqScK9_XE&t=48s&ab_channel=TelestenseFerrara 

Ultima consultazione: 8 settembre 2021. 

 

- Servizio di Telestense sul bilancio conclusivo del Ferrara Buskers Festival 2021: da 

youtube.com, video pubblicato il 5 settembre 2021, 

https://www.youtube.com/watch?v=xwSaCalYYso&ab_channel=TelestenseFerrara Ultima 

consultazione: 8 settembre 2021. 
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