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“Catania sembrava tornata una bella città europea”. Manola Micalizzi,presidente dell’associazione
“Gammazita”, è felicissima della riuscita della manifestazione “Ursino Buskers”, realizzata con la
collaborazione del Comune che ha partecipato al grande sforzo organizzativo con la chiusura al
traffico dell’area attorno a piazza Federico di Svevia, l’apertura del Castello anche in orari serali, la
concessione delle sale e del fossato per lo svolgimento dei laboratori e per gli spettacoli e spazi per le
esibizioni di giocolieri e teatro di strada.

Le stime sul pubblico che nei tre giorni finali ha seguito gli spettacoli sono considerevoli: la Polizia
urbana parla di ben 20.000 presenze: “C’era una gran folla, soprattutto nella giornata di sabato, ma
anche la domenica mattina, con tante famiglie e bambini”.

Il sabato sera, tra l’altro, ha funzionato l’accoppiamento con la Giornata europea del Patrimonio e dei
Beni culturali alla quale Catania ha aderito accettando di aprire i propri musei facendo pagare un
biglietto simbolico da un euro.

Ma oltre alle sale,è stato il fossato del Castello ad attirare gli spettatori con le esibizioni dei buskers,
che si sono svolte inoltre nelle piazze Gammazita e Magazzini e nelle vie San Calogero e Auteri. Si
sono esibiti Claudia Franco dell’Ecole supérieure des Arts du cirque di Bruxelles, i Light in Babylon
(trio musicalemulticulturale proveniente da Istanbul), il Circo Bipolär da Roma, Steve Bags e
Valentina Martin, Francesco Mirabile, Giorgia Basilico, la Casa di Creta, i Fratelli la Strada, Teatro
Manomagia, Davide Di Rosolini, Alice Ferlito e Giampaolo Terranova, Piccolo teatro itinerante,
Marzia Ciulla, Teatro Argentum Potabile, i los Palombos, Valentina Grillo, Erica Monaco.
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