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Ursino buskers, festival delle arti di
strada 
«Un'occasione per riqualificare il
quartiere»

CULTURA E SPETTACOLI, (/categorie/cultura-e-

spettacoli/) COSTUME E SOCIETÀ
(/categorie/costume-e-societa/) – Una parata lungo
via Etnea, corsi di percussioni per bambini,
esibizioni di artisti anche dall'estero. Dal 19 a 21
settembre piazza Federico di Svevia si riempirà di
colori e musica con la manifestazione ideata
dall'associazione Gammazita e alla cui realizzazione
collabora anche CTzen. La prima circoscrizione, così
come i residenti, hanno accolto con entusiasmo
l'iniziativa. Che, però, non potrà contare sul
contributo del Comune
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Un gala di artisti circensi, una sfilata che da via Etnea

toccherà i mercati storici, laboratori di percussioni e

marionette per bambini. Una grande festa gratuita,

realizzata solo grazie ai contributi volontari, che ha come

scopo riscoprire uno dei quartieri più antichi di Catania. È il

festival delle arti di strada Ursino buskers

(https://www.facebook.com/ursinobuskers?fref=ts) che da

venerdì 19 a domenica 21 settembre invaderà piazza

Federico di Svevia e le strade limitrofe. Fonte di ispirazione

per gli organizzatori, l'associazione Gammazita - in

collaborazione con CTzen - è il celebre Ibla buskers di

Ragusa, ma le finalità sono diverse. «È un evento auto-

organizzato e auto-finanziato», tiene a precisare uno dei

membri del gruppo, Daniele Cavallaro. «Sarà un'occasione

per riqualificare e riprenderci la zona».

Un assaggio di quello che accadrà a settembre Catania lo ha

avuto lo scorso marzo (http://ctzen.it/2014/03/03/il-

carnevale-catanese-ideato-dai-cittadini-street-parade-da-

via-etnea-al-castello-ursino/), quando i musicisti e gli

artisti hanno invaso via Etnea per una street parade di

carnevale. «Abbiamo contattato già una ventina di artisti,

contiamo di avere la partecipazione di circa 30 provenienti

dalla Sicilia, da tutta Italia e anche dall'estero», prosegue

Cavallaro. Gli spettacoli saranno gratuiti, con l'offerta a

cappello per chi vorrà contribuire. Un evento che ha già

ricevuto il plauso del consiglio della prima circoscrizione e

raccoglie l'entusiasmo degli abitanti del quartiere. Ma non

dell'amministrazione comunale. «Abbiamo fatto la richiesta

all'assessorato ai Saperi e alla bellezza condivisa di un

aiuto minimo - racconta l'organizzatore - La chiusura delle

strade della zona, alcuni bagni chimici, l'affissione dei

manifesti negli spazi comunali e un contributo di duemila

euro». Ma la domanda è rimasta senza risposta.
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Troppo tardi per partecipare al bando per l'estate catanese,

troppo presto per essere inserito in quello autunnale, Ursino

buskers andrà avanti con le forze di chi crede nel

progetto. «Dall'assessore Orazio Licandro non abbiamo più

avuto notizie». In compenso la prima circoscrizione già da

tempo vede di buon occhio l'attività dei giovani

dell'associazione. In poco più di un anno di attività sono

riusciti a far visitare il pozzo di Gammazita - tra i beni

archeologici inaccessibili e nascosti alla città e ai turisti

(http://ctzen.it/2014/04/18/i-beni-archeologici-di-catania-

in-una-mappa-il-tesoro-che-abbiamo-e-non-

conosciamo/) - a migliaia di persone, hanno sottratto una

piazzetta al controllo dei parcheggiatori abusivi

trasformandola in un orto urbano, coinvolgono

quotidianamente bambini (e non solo) nelle molteplici

attività che realizzano ogni giorno.

L'idea di realizzare un festival, il primo a Catania dedicato

agli artisti di strada, nasce proprio da qui. «Ogni sera

facciamo attività aggregative - spiega con entusiasmo

Daniele Cavallaro - Il mercoledì è dedicato alla giocoleria ed

è uno degli appuntamenti più attesi». In pochi giorni la

pagina Facebook ufficiale della manifestazione

(https://www.facebook.com/ursinobuskers?fref=ts) ha

raccolto più di 600 like ed è proprio sul social network che i

promotori pubblicano il bilancio con le spese sostenute e i

modi per poter partecipare anche nell'organizzazione

dell'evento. Attorno all'associazione si sono raccolte già

alcune realtà che fanno parte della rete cittadina - come il

Gapa, la libreria sociale Mangiacarte e il nostro quotidiano -

ma «la collaborazione è aperta a tutti».
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