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Arriva a Catania “Ursino Buskers”, il primo festival delle

arti di strada
Posted on 14 settembre, 2014 by Salvatore Rocca

Saranno tre giorni di spettacolo e divertimento quelli che segneranno la prima edizione di Ursino Buskers, il
festival dedicato alle arti di strada e performative della città di Catania, che si svolgerà dal 19 al 21 settembre
lungo le vie che costeggiano il Castello Ursino, storico maniero situato nel cuore pulsante del capoluogo
etneo.

Per tre giorni il centro storico di Catania sarà invaso da artisti, giocolieri, musicanti e circensi di fama
nazionale ed internazionale che daranno vita ad uno spettacolo emozionante riservato a tutte le fasce d’età.
L’evento, curato dall’Associazione Culturale Gammazita, è totalmente gratuito ed è stato realizzato
esclusivamente grazie ai contributi volontari messi a disposizione per promuovere le arti di strada e la
valorizzazione di uno dei quartieri simbolo della città di Catania.

La manifestazione prenderà già il via giovedì 18 settembre con i
workshop, corsi frequentabili su prenotazione che si svolgeranno
all’interno dei locali del Castello Ursino. A tenerli saranno Steve
Bags e Valentina Martin, ritenuti gli artisti di hoola hop più
conosciuti del panorama mondiale, il giocoliere romano Shay
Wapniaz e il messinese Francesco Mirabile, maestro di danza
acrobatica.

Per venerdì 19, alle ore 18.00, è prevista l’inaugurazione ufficiale
del festival con il Benvenuto agli artisti di Ursino Buskers organizzato dall’Associazione Gammazita. L’inizio
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degli spettacoli è fissato per le ore 20.30.

Sabato 19, alle 10.30, la centralissima via Etnea e i mercati storici saranno animati da un corteo colorato di
artisti, mentre nel corso della giornata saranno organizzati numerosi laboratori per grandi e piccini. Per le
ore 20.00 sono previsti altri spettacoli.

Il terzo giorno, domenica 21, sarà dedicato alla conclusione della manifestazione, con un Gran Gala Finale
fissato per le ore 22.00 che vedrà esibirsi tutti gli ospiti della
manifestazione.

Per conoscere tutti i dettagli del festival e i nomi degli artisti che
si esibiranno è possibile consultare la Pagina Facebook Ufficiale
dell’evento.

Gli artisti di Ursino Buskers vi aspettano dunque dal 19 al 21 settembre al Castello Ursino per una kermesse
di tre giorni entusiasmante di spettacoli che incanterà il pubblico catanese.

Articolo di Salvatore Rocca
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