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Una festa per finanziare Ursino
buskers
Musica e giocolieri aspettando il
festival
CARMEN VALISANO (//MERIDIONEWS.IT/AUTORI/CARMEN

| 25 AGOSTO 2014

VALISANO/)

COSTUME E SOCIETÀ (/categorie/costume-esocieta/) – In attesa dell'evento che riempirà di
giocolieri e artisti di strada le vie che circondano
piazza Federico di Svevia, gli animatori
dell'associazione Gammazita hanno organizzato per
stasera un evento di raccolta fondi. Musica ed
esibizioni al parco Gioeni, con ospiti Giulia Bonforte
e il Circo riccio

Una festa per celebrare la fine della stagione estiva del Teatro
di paglia e per raccogliere fondi per Ursino buskers, il
festival delle arti di strada che si terrà dal 19 al 21 settembre
(http://ctzen.it/2014/08/08/ursino-buskers-festival-dellearti-di-strada-unoccasione-per-riqualificare-il-quartiere/).
L'evento - organizzato da Gammazita, Internetteria e The
open stage - animerà dalle 22 di questa sera il parco
Gioeni. «Prima della pausa di ferragosto abbiamo fatto una
festa», racconta uno degli animatori dell'associazione di
piazza Federico di Svevia
(http://ctzen.it/2014/08/19/gammazita-i-volontari-delcastello-ursino-fascino-e-risorse-da-vivereintensamente/), Daniele Cavallaro. «È andata molto
bene, entro settembre ne faremo delle altre», nella sede
all'ombra del castello Ursino che pian piano sta diventando
meta preferita dei residenti e di molti appassionati di
giocoleria e non solo.
All'evento di oggi
(https://www.facebook.com/events/563045343802240/?
ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular) - accompagnati
dalla musica di Vi.Ma. e Nonzobass - si esibiranno Giulia
Bonforte e il Circo riccio
(https://www.facebook.com/circo.riccio), questi ultimi
ospiti anche del festival del prossimo mese. «Ursino
buskers sta crescendo bene», svela Cavallaro. «In molti
hanno compreso la filosofia dell'evento». Un appuntamento
- ispirato al celebre Ibla buskers - gratuito, realizzato solo
grazie ai contributi volontari, che ha come scopo riscoprire
uno dei quartieri più antichi di Catania e che permetterà di
far vivere le arti di strada in scenari affascinanti.

Commenti 
Accedi o Registrati (/login/) per lasciare un commento.

Contatti (//meridionews.it/chi-siamo/) | Pubblicità
(mailto:commerciale@meridionews.it)
MeridioNews è una testata registrata presso il Tribunale di Catania n. 18/2014
Direttore responsabile: Luigi D'Angelo
Editore: Diversi Servizi Integrati Soc. Coop. Sociale

