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I CORPI DICONO – Ferrara Buskers Festival 2021: 25 – 29 agosto
2021
Oggi 29 agosto termina il Ferrara Buskers Festival 2021. La
Rassegna Internazionale del Musicista di Strada iniziata il 25
agosto nel Parco Massari, ben quattro ettari di verde nel
cuore della città storica.

Gli artisti tornano in strada
La Rassegna Internazionale del Musicista di Strada, giunge
alla sua XXXIV edizione e ha offerto giornate continue
artistiche e culturali di pregio.
Il Ferrara Buskers Festival

è

una

manifestazione

internazionale, portabandiera della musica e dell’arte di
strada in Italia

I corpi dicono
“i corpi dicono” con Eugenio Di Donato e Cristina Nucera, ha
trovato la sua collocazione nell’evento di Ferrara che con gli
spettacoli di strada presenta luoghi, produzioni, storie. La
Mostra “i corpi dicono” ha preso forma da incontri avvenuti in
strada, durante il Covid e ha raccolto fotogrammi di storie.
Gli spazi aperti sono diventati luoghi nei quali poter
esprimere liberamente pensieri, scritti a mano su cartonici e
imbucati in una cassetta raccoglitrice.

La strada: un colorato libro aperto
Ciò che avviene in strada è importante e accade sotto gli
occhi di tutti. Mi piace poter camminare e osservare. Lo
faccio sempre quando percorro i sentieri in montagna e “mi
guardo attorno”. Nella quotidianità è appagante camminare,
fermarsi per strada e gustare cappuccino e brioche con crema e
amarene, affacciati su un pianoro illuminato dal sole come si

può fare a Rivisondoli, paese degli Altopiani maggiori
d’Abruzzo.

Arte di nicchia
L’arte di strada è una attività di nicchia che ha il suo
perché nella fantasia, abilità, esperienza e colore. Penso
anche alla fragilità di questo singolare, discontinuo e
gravoso lavoro che è fortemente condizionato da tanti fattori,
iniziando in questo periodo dal distanziamento da covid per
poi continuare con il meteo. Si può infatti programmare un
evento con cura e poi pioggia e vento arrivano a vanificare
l’impegno speso.

Mostra sociale … libera dalla plastica
La Mostra “i corpi dicono” è un impegno aperto che presenta
temi sociali e di recupero dal distanziamento da covid,
liberamente espressi. Inoltre c’è la scelta di essere libera
dalla plastica. I materiali usati sono i montanti di legno con
le basi in ferro, i cartoncini dei messaggi pinzati con
mollettine di legno e stesi su fili di canapa. Tutto materiale
riciclabile, così come la comoda sacca porta oggetti.

Una articolata rassegna
Quest’anno il tradizionale festival ferrarese degli artisti di
strada, con diversi ospiti internazionali, ha avuto la forma
di una rassegna di musica, teatro, spettacoli in una cornice
green. Tanti gli artisti e 18 spettacoli in contemporanea e
dopo mezzanotte anche un piccolo dopofestival. Altra novità: i
servizi street food e l’offerta di drink all’interno del
parco, con la possibilità di fare aperitivo con gli artisti.

Rivisondoli (AQ) (foto Carlo Piovesan)
Perdere l’invisibilità, di paese in paese
E’ importante conoscere, affiancare e sostenere il mondo
frammentato ed eterogeneo di artisti tra professionisti,

amatori e occasionali. In tanti compensati a cappello,
sostenuti dal pubblico con le offerte libere. La possibilità
di lavorare è ciò che consente di incontrarli nei loro
spettacoli dal vivo. Ci riportano vitalità, senso di libertà
e l’occasione di scambio.
Nel piccolo è accaduto anche con “i corpi dicono” che è
riuscito a incontrare tante persone nei mesi di grande
difficoltà, ne ha raccolto impressioni, aspettative e stati
d’animo, riportandoli dalla strada all’attenzione di tanti
con un progetto diventato Mostra itinerante, di paese in
paese.

Ferrara Buskers Festival 2021 (link al sito)
Prossimo appuntamento della Mostra “icorpidicono” – sabato 4
settembre 2021
Il festival dei beni culturali, della creatività e dello
spettacolo di San Bellino (RO)

2021.08.28 (filidido) Giornalista
– Centro di Educazione Ambientale “gli aquilotti” Cai Castelli
e Cai Teramo – CD Federparchi

