
                                                                          ALLEGATO C)

 FESTA ARTUSIANA, XIX EDIZIONE, 20 /28 GIUGNO 2015
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE DI  ARTISTI DI STRADA 

II EDIZIONE 

Oggetto e finalità 
E’ indetto il bando pubblico nell’ambito della XIX edizione della Festa Artusiana, 
sul tema “FORLIMPOPOLI, nei dintorni del paese di Cuccagna ”, per la selezione di 
artisti di strada,  promosso  dall’Amministrazione Comunale, nell'ambito del progetto 
di affidamento Direzione e organizzazione Spettacolo Festa Artusiana
La finalità è quella  di selezionare  artisti  di  strada che,  calcando il  palcoscenico 
naturale  della  Festa  Artusiana  nei  vicoli  del  centro  storico,  concorreranno 
all’assegnazione di n. 3 premi, ciascuno di 500,00 Euro, con la presentazione di una 
performance di street art.
I  Premi,  attribuiti  in  maniera  insindacabile  dalla  Giuria  presieduta  dal  Direttore 
Artistico della Festa Artusiana, vengono assegnati:
*) al miglior artista
*) alla proposta più originale
*) alla proposta più attinente al tema del cibo e al testo dell'Artusi
L’obiettivo  è  quello  di  promuovere  l’immagine   di  Forlimpopoli,  città  artusiana, 
collegata al padre della cucina domestica, valorizzando l’arte di strada come proposta 
culturale  e  di  aggregazione  sociale,  nell’ottica  anche  della  difesa  del  patrimonio 
locale e dello sviluppo turistico. 



Organizzazione del teatro di strada nell'ambito della Festa Artusiana
 
La  Festa  Artusiana  è  organizzata  dalla  Città  di  Forlimpopoli  e  per  9  serate 
consecutive  il  centro  storico  si  anima  con  eventi  gastronomici,  culturali  e  di 
spettacolo.
L'animazione di di strada è coordinata dal Direttore Artistico   e si svolge nelle serate 
20/28 giugno.
 
Modalità di partecipazione e termini di iscrizione 
Il bando di selezione è aperto gratuitamente a tutti gli artisti di strada residenti in 
Italia, senza limiti di età che entro le ore 18,00 del 20 aprile 2015 avranno inviato 
una  proposta  di  spettacolo  all’indirizzo  e-mail:  info@pellegrinoartusi.it . Ai 
partecipanti  è  richiesto  l’invio  di  una  descrizione  della  performance  proposta, 
corredata  da  un  breve  curriculum artistico.  Inoltre  è  gradito  l’invio  di  un  video 
esemplificativo della performance solo attraverso l’indicazione di un link (youtube, 
video etc). La documentazione pervenuta sarà esaminata dal  Direttore Artistico  della 
Festa  Artusiana  e  la  comunicazione  della  selezione  delle   proposte  finaliste  sarà 
annunciata ai candidati a mezzo e-mail e divulgata attraverso il sito istituzionale del 
Comune di Forlimpopoli e Festa Artusiana. 

Agli  artisti  finalisti  sarà  offerta  la  possibilità  di  svolgere  nell'ambito  della  festa 
artusiana la loro performance con incasso a cappello.
L'Amministrazione Comunale, per favorire la permanenza a Forlimpopoli,  mette a 
disposizione opsitalità ( mezza pensione)  per i primi 15 artisti selezionati.
 Saranno  inviati  successivamente  foto  e  video  delle  performances  svolte  a 
Forlimpopoli durante la festa.

Premiazione 
la Giuria, a proprio insindacabile giudizio, a fine festa, definisce i 3 Premi sopraddetti 
da attribuire a coloro che hanno partecipato alla festa per almeno una serata. 
La consegna dei 3 Premi, pari a 500 Euro lordi cadauno, viene effettuata l'ultimo 
giorno della Festa Artusiana. 

Modalità di svolgimento 
Gli artisti   selezionati  dal  Direttore Artistico,  si  esibiranno per almeno una serata 
nell'ambito  dei  9  giorni  della  festa  (  20/28  giugno,  ore  21.30/23.30),   in  luoghi 
prestabiliti dall’organizzazione; al termine di ogni performance gli artisti, come da 
tradizione  dei  buskers,  porgeranno  il  cappello  alla  generosità  del  pubblico  che 
deciderà liberamente come esprimere il proprio gradimento con offerte spontanee.

Forlimpopoli, 6 Marzo  2015 Il Responsabile IV Settore
( Laila Tentoni )
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