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Ancora un’edizione 
speciale per un 
Festival che si offre, in 
maniera consapevole, 
come un mix di 
conservazione e 
novità.

Da sempre abbiamo 
scelto di conservare 
l’originario rapporto 
che si crea tra buskers 
e spettatori al di fuori 
della manifestazioni 

organizzate. Un rapporto non mediato, dove viene 
escluso l’utilizzo di palchi, platee, americane di luce 
(anche perché il busker per definizione deve sapersi 
muovere in leggerezza, autonomia e libertà) e ogni 
elemento precostituito di divisione tra spazio destinato 
allo spettacolo e spazio destinato al pubblico.

Non vogliamo, comunque, passare per integralisti. 
Nel corso degli anni ci siamo tolti diversi sfizi, come far 
suonare grandi orchestre in strada, come dar vita, la 
domenica sera, all’iniziativa Buskers Festival On Stage 
(quest’anno ospitato nello spazio del Puedes Summer 
Night), come invitare ad esibirsi artisti, più o meno 
famosi, che non sono di certo busker. E di sfizi, ce ne 
toglieremo sicuramente altri ancora.

La parte di novità è affidata per lo più ai nuovi e diversi 
servizi offerti al pubblico, alle tante iniziative collaterali 
attente anche all’attualità, ad una riflessione sulla 
nostra collocazione nella società, con tante iniziative 
di solidarietà e di attenzione verso l’ambiente.

Tra le novità degli ultimi anni si è sicuramente 
contraddistinta l’iniziativa Ferrara Buskers Festival 
On Tour, che ha visto inaugurare il Festival in località 
prestigiose, con una presenza della carovana degli 
artisti di strada che, in alcuni casi, ha assunto il 
carattere di vera e propria testimonianza, come è 
stato per l’Aquila lo scorso anno.

Quest’anno si parte da Milano e la scelta non è 
casuale. Sicuramente il fatto che Milano sia al centro 
del mondo per Expo 2015 non è stato elemento 
ininfluente nell’orientare tale scelta. Ma si va a Milano 
anche perchè questa città sta investendo risorse e 

rivolgendo attenzioni speciali all’arte di strada, non 
più considerata come un problema, ma come una 
risorsa. La città della Madonnina viene considerata 
oggi, secondo una ricerca dell’Independent irlandese, 
il terzo posto migliore al mondo per suonare per 
strada, a pari merito con Dublino e Praga e dietro solo 
a Sydney e San Paolo.

E’ stato scritto che il Ferrara Buskers Festival è l’Expo 
mondiale dell’arte di strada. Sicuramente i circa 1.000 
artisti in rappresentanza di 36 nazioni attesi per la 28° 
edizione del Festival può in qualche modo giustificare 
tale paragone. Ma più che un esposizione, che 
richiama alla mente una disposizione giustapposta di 
prodotti, ci piace pensare al festival come luogo, per 
eccellenza, di incontro, di scambio e di contaminazione 
per artisti ed espressioni culturali di tutto il mondo.

Anche il tema “Nutrire il pianeta” ha sollecitato 
riflessioni e iniziative che andranno ad arricchire di 
contenuti il già ricco Progetto EcoFestival, attraverso 
ad esempio attività volte a ridurre lo spreco 
alimentare. Riconosciuta l’importanza della diffusione 
di nuove sensibilità e dell’adozione  di nuovi stili di 
vita, la nostra convinzione è, comunque, che soltanto 
attraverso una più equa distribuzione delle risorse 
(non soltanto materiali) si possa trovare una soluzione 
al problema. Il pianeta è affamato... di giustizia.

Buon Festival a tutti.

Luigi Russo
Direttore organizzativo 
del Ferrara Buskers Festival

FERRARA BUSKERS FESTIVAL 20
15: 

TRA INNOVAZIONE E CONSERVAZIONE,

UN FESTIVAL SEMPRE SPECIALE
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Enti Promotori:
Associazione Ferrara Buskers Festival, 
Comune di Ferrara, Assessorato alle Politiche 
Culturali
Con il contributo di: MIBACT, Regione Emilia-
Romagna, Camera di Commercio di Ferrara
Direttore Artistico
Stefano Bottoni
Direttore Organizzativo
Luigi Russo 
Responsabile Rapporti  Musicisti
Roberta Galeotti
Responsabile Amministrazione e
Ufficio di Segreteria
Enrichetta Ticchiati
Responsabile Selezione Artisti Accreditati, 
Social PR e Web Marketing
Rebecca Bottoni
Ufficio Stampa
Carla Soffritti - Ella Studio
Adelina Zarlenga - Ella Studio
Collaboratori Segreteria
Giada Brina, Carla Calò, Matteo Giovanardi, 
Sara Merotto, Nicolò D’Acquisto, Leonardo 
Gasbarro
Social Media
Silvia Pirani, Giulia Moretti, Carlotta Cannata
Coordinamento BuskersNight
Paolo Bertelli
Documentazione fotografica
Luisa Veronese
Documentazione video
Mirko Scapellato
Coordinatore per “Storie di Buskers” 
Leonardo Rosa
Consulenti Onorari Direzione Artistica
dal Belgio  Herman Cole
dalla Bulgaria  Anastasia Alexandrova
da Neuchatel Georges Grillon
da Praga  Vojta Pošmourny
da Ferrara Luigi Dal Cin, Edoardo Farina

Per il Belgio Nazione Ospite si ringrazia:
Ambasciatore a Roma   Vincent Mertens de Wilmarsi
Sezione Cultura Ambasciata
del Belgio a Roma      Fiora Vanelslander 
da Sint-Niklaas     Herman Cole
da Bruxelles     Lorenza Paviani
Collaborazioni Istituzionali
Assessorato ai Lavori Pubblici - Beni Monumentali, 
Assessorato al Commercio - Attività Produttive, 
Assessorato Ambiente - Relazioni Internazionali, 
Ufficio Stampa Comune di Ferrara, Unità 
Operativa Manifestazioni Culturali, Ufficio Cinema 
del Comune di Ferrara, Servizio Biblioteche e 
Archivi del Comune di Ferrara, Centro Stampa del 
Comune di Ferrara, Corpo di Polizia Municipale di 
Ferrara, Vigili del Fuoco di Ferrara, Hera.
Affari Legali
Studio Legale Linguerri
Assistenza Tributaria e Fiscale
Studio Rossi Riccardo & Megali Raffaella
Per il Ferrara Buskers Festival on Tour
Comune di Milano
Comune di Comacchio
Comune di Lugo
T-Shirt
Mirka Perseghetti, Eva Berto, Andrea Bottoni
Per le illustrazioni 2015
Mirka Perseghetti
Per l’impaginazione grafica 2015
Delphi International 
Per allestimenti e servizi
Gino Dondi - Il Tuttologo
Si ringrazia per la collaborazione
• TPER. Ferrara Tua, Ami per il Servizio 

Navette
• CNA per organizzazione Mostra Mercato 

Artisti Artigiani
• Il Prof. Paolo Biagini, Direttore Conservatorio 

G. Frescobaldi di Ferrara
• GENERALI INA ASSITALIA,
 che assicura il festival
• SANT’AGOSTINO SOCCORSO
• per allestimento segreteria festival:

- Gianni Soriani Agente

In collaborazione con 

Il Ferrara Buskers Festival 2015
è dedicato al Belgio:

ORGANIZZAZIONE
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Per partecipare all’organizzazione della 
manifestazione contatta:

ASSOCIAZIONE
FERRARA BUSKERS FESTIVAL

Via Mentessi, 4 - 44121 Ferrara
Tel. 0039 0532 249337
Fax 0039 0532 207048

 
              

Formula
L’organizzazione, dopo attenta selezione, 
invita a proprie spese 20 musicisti/gruppi che 
si esibiscono 1 o 2 volte al giorno secondo il 
programma pubblicato. A questi si aggiunge la 
sempre più ampia schiera di artisti accreditati, 
tra i quali figurano spesso invitati delle 
precedenti edizioni e artisti di grande valore, 
ma che, non essendo musicisti, non possono 
partecipare alla manifestazione in qualità di 
invitati. La collocazione degli artisti accreditati 
sarà segnalata al Punto Informazione Spettatori 
nel cortile del Castello Estense. Sarà possibile 
consultare la postazioni di tutti gli artisti sul 
sito e da smartphone tramite Buskers in a BOX 
(per maggiori info vai a pag. 42). Ricordiamo 
che il musicista invitato è spesato di viaggio, 
vitto e alloggio, mentre l’artista accreditato 
gode di alcune facilitazioni, ma entrambi non 
ricevono compensi.
La generosità del pubblico è perciò molto 
apprezzata.

Modalità di partecipazione al festival 
come “invitato” o “accreditato”
Dal 2010 l’iscrizione è stata digitalizzata, 
favorendo un’esplosione di domande e 
costringendo l’organizzazione ad adottare 
criteri ancor più selettivi.
Per partecipare è necessario compilare il 
modulo on line.
Le schede di presentazione di artisti invitati 
e accreditati saranno pubblicate sul sito del 
Ferrara Buskers Festival, con possibilità di 
aggiungere link a file video e audio.
Il termine per la presentazione della domanda 
di partecipazione alla 29a edizione del Festival 
è il 30 aprile 2016.

Punto informazione spettatori, sede 
operativa e informazioni turistiche
Durante il festival, all’interno del Castello 
Estense, il personale dell’organizzazione 
presente al Punto Informazione sarà a 
disposizione del pubblico offrendo notizie sulla 
manifestazione.

Orario di apertura
Giorni feriali: 10.00 - 24.00
Domenica 23 agosto: 10.00 - 22.00
Domenica 30 agosto: 10.00 - 20.00

Telefono (linea attiva durante il festival):
+39 348 6599607

Gli spettatori potranno rivolgersi anche 
all’Ufficio Informazioni Turistiche:
0532 209370 / 0532 299303

Il grande palcoscenico del Ferrara Buskers Festival 
include quasi tutta l’area pedonale del centro cittadino 
e, a partire dalla ore 21.30, anche una parte consistente 
dell’asse Cavour-Giovecca (vedi piantina nelle pagine 
centrali della Guida).

AREA DEL FESTIVAL E ALTRI SPAZI

ASSOCIAZIONE FERRARA BUSKERS FESTIVAL
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Ferrara è facilmente raggiungibile dagli ospiti 
italiani e stranieri.
In auto o camper
È possibile raggiungere Ferrara con l’autostrada 
A13 Bologna-Padova, uscita Ferrara Nord o 
Ferrara Sud.
Raccordi autostradali:
• A Ferrara Sud raccordi con Superstrada  

 Ferrara - P. Garibaldi e con le le Strade Statali  
 “Adriatica” (n. 16) per Ravenna, “Porrettana” 
• (n. 64)  per Bologna - S.Matteo Decima.
• A Ferrara Nord raccordi per le Strade Statali  

 (n. 255) per Modena e “Virgiliana” (n. 496)  
 per Mantova.
Informazioni sulla viabilità e condizioni del 
traffico in Autostrada su www.autostrade.it

Ridesharing e Bus-sharing 
Modalità di trasporto che 
permettono di condividere il 
viaggio tra gruppi di persone, 

riducendone l’impatto economico e 
ambientale. Rientrano tra gli ambiti di 
intervento della mobilità sostenibile.

ATTENZIONE: 
Visita il sito del Festival www.ferrarabuskers.com 
nella sezione Mobilità sostenibilie e scopri tutti i 

vantaggi di organizzare un viaggio con:

www.blablacar.it - www.gogobus.it

Parcheggi
Una chiara rappresentazione dei parcheggi 
disponibili e della loro tipologia è fornita 
dalla mappa di FerraraTua pubblicata in 
coda al presente opuscolo.
• Parcheggio Diamanti: via Arianuova
• Parcheggio Centro Storico: via Darsena
• Rampari San Paolo: via Rampari di San Paolo 
• San Guglielmo: via Palestro
• Rampari S.Rocco: adiacenze ex ospedale
• Via del Lavoro: via del Lavoro (gratuito)
• EX MOF: via Darsena (gratuito)  
Maggiori informazioni: www.ferraratua.com

In treno
Ferrara è facilmente raggiugibile in treno, 
ed è collegata direttamente con le principali 
città italiane con treni Freccia Bianca, IC, e 
regionali. La stazione dista 10 minuti a piedi 
dal centro storico, raggiungibile anche con 
gli autobus n° 1, 9 e 21 (solo serale dalle 
20:45), che partono direttamente dalla 
stazione ferroviaria. I biglietti dell’autobus 
sono disponibili presso il punto informazioni 
AMI, l’edicola e la tabaccheria all’interno della 
stazione. Possono essere fatti anche in vettura 
al prezzo maggiorato di 1,50 euro.
Numero verde Trenitalia 800.89.20.21
Sito web: www.trenitalia.com
Numero verde Ferrovie Emilia-Romagna 
800.91.50.30
Sito web: www.tper.it

ATTENZIONE: 
Nell’ambito del Progetto 
Ecofestival, per favorire l’uso dei 
mezzi di trasporto collettivi, verrà 
dato un omaggio a tutti coloro

che presenteranno presso il Punto Informazione 
Spettatori (Interno Castello) un biglietto del treno 
a/r da una qualsiasi provenienza per Ferrara in corso 
di validità.

In pullman
L’autostazione è in via Rampari di San Paolo, 
tel. 0532 599492. Dista 10 minuti a piedi dal 
centro ed è collegata con tutti i comuni della 
provincia di Ferrara, con Modena e Bologna. 
Sito web: www.tper.it

In aereo
Aeroporti nelle vicinanze:
•  “G. Marconi” di Bologna a km. 45
•  “M. Polo” di Venezia a km. 110
•  “Catullo” di Verona a km. 100
•  “L. Ridolfi” di Forlì a km. 120
•  “F. Fellini” di Rimini a km. 200
•  “Canova” di Treviso a km. 130

COME ARRIVARE
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Servizio navetta
Il servizio gratuito è effettuato grazie alla 
collaborazione con TPER, Ferrara Tua e Ami.
• Navetta parcheggio Via Bologna C. Commerciale
il Castello - Parcheggio Kennedy. 
Il servizio sarà disponibile nelle giornate di 
Sabato 22 e Sabato 29 Agosto, dalle 20:00 alle 
02:00, cadenza ogni 15 minuti.
• Navetta Stazione FS - Viale Cavour (Poste). 
Il servizio sarà disponibile nelle giornate di 
Sabato 22 e Sabato 29 Agosto, dalle 20:00 
alle 02:00, cadenza ogni 15 minuti.
• Navetta Campeggio Comunale - Parcheggio 
Kennedy. 
Il servizio sarà disponibile nei giorni feriali dal 
22 al 29 Agosto, con partenze dal camping alle 
16:00 e alle 17:00, e dal Parcheggio Kennedy 
alle 15:30, alle 16:30 e alle 02:00. Domenica 
23 Agosto saranno disponibili una partenza dal 
camping alle 16:00, e partenze dal Parcheggio 
Kennedy alle 15:30 e alle 02:00. Domenica 30 
Agosto saranno disponibili una partenza dal 
camping alle 16:00, e partenze dal parcheggio 
Kennedy alle 15:30 e alle 22:30.

ATTENZIONE: 
DaL 2013 il servizio navetta 
viene effettuato con mezzi 
a metano

Biciclette
Ferrara vanta numerose piste ciclabili ed è 
universalmente riconosciuta come la città delle 

biciclette. Il miglior modo per 
immergersi nello spirito della 
città e del Festival è quello di 
inforcare la “biga”  per andare alla 
ricerca dei tanti tesori della città 

o semplicemente per farsi un giretto rilassante e 
senza meta. 

È possibile noleggiare una bicicletta presso i 
seguenti punti:

• Noleggio Ceragioli   
 Piazza Travaglio, 4   
 Tel. 339 4056853

• Noleggio Pirani e Bagni  
 P.le Stazione, 2

Tel. 339 2814002 / 0532 772190
• Noleggio Ricicletta – Darsena

Via Darsena, 132   
Tel. 329-0477971 / 0532-763116

• Noleggio BiciDeltaPo - Hotel Europa
Corso Giovecca, 49
Tel. 0532-205456

• Noleggio Al Biciclar
Via San Maurelio, 14
Tel. 333 9455193

• Noleggio Gavioli – Autorimessa
Via Ortigara, 20
Tel. 333 7553630

• Ferrara Store
Piazza Repubblica 23/25
Tel. 0532 242759

• Noleggio Luca Bike 
Via P. Gobetti, 28
Tel. 328 2994920

Maggiori informazioni:
http://www.ferraraterraeacqua.it/it/
ferrara/come-arrivare/mobilita/

Servizio Taxi
Radio Taxi: 0532-900900

MyFE - Carta turistica 
della Città di Ferrara
Scopri MyFE, la carta 
turistica della città di Ferrara. 
E’ uno strumento che ti apre 
le porte delle eccellenze 
della città e ti permette 
di scoprire i suoi tesori. 
Maggiori informazioni: 
http://www.myfecard.it

ATTENZIONE: 
Per i possessori di tessera MyFE, c’è la possibilità 
di accedere allo spazio Chill Out allestito presso 
il Chiostro di San Paolo, che sarà aperto dalle ore 
24.00 e riservato esclusivamente ai protagonisti 
del Festival e alle figure professionali accreditate.

MUOVERSI IN CITTA’
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Offerte turistiche e strutture alberghiere 
convenzionate
Per favorire il soggiorno a Ferrara durante 
il Festival abbiamo sottoscritto convenzioni 
con diverse strutture alberghiere.
Potrai trovare eccezionali offerte alla 
seguente pagina del sito:
www.ferrarabuskers.com/tipo/dormire

Vantaggi esclusivi
Gli spettatori che alloggeranno presso le 
strutture amiche riceveranno in omaggio la 
Guida Ufficiale della manifestazione inclusa 
la Buskercard, tessera che consente ingressi 
a prezzo ridotto per visitare i musei civici 
di Ferrara. I possessori della Buskercard 
potranno inoltre concorrere alla vincita di 
un soggiorno di una settimana per 2 persone
in occasione della prossima edizione del 
Festival o avere un rimborso per le spese 
sostenute presso gli esercizi convenzionati, 
hotel inclusi, fino ad un massimo di 500 
euro. Il regolamento completo del Concorso 
“Vinci con Buskercard” alla pagina:
h t t p : / / w w w. f e r r a r a b u s ke r s . c o m /
iniziative/concorso-vinci-con-buskercard.
Chi alloggerà presso tali strutture riceverà 
anche la Welcomecard, tessera che 
permette di ricevere via sms le ultime news 
del festival, eventuali fuori programma 
e di avere altri vantaggi che saranno 
segnalati in corso d’opera. La Welcomecard 
sarà consegnata, insieme ad un biglietto 
del gratta e vinci, durante l’aperitivo di 
benvenuto, offerto tutti i giorni (esclusa 
l’ultima domenica) a tutti i clienti degli 
alberghi convenzionati, a partire dalle 
ore 19.00, presso il BuskerVeg Restaurant 
(Chiostro di San Paolo - Piazzetta Schiatti).

Elenco completo degli alberghi
convenzionati:
• Dolcemela - Room & Breakfast
• Le Stanze di Torcicoda - Room & Breakfast
• Hotel Astra - 4 Stelle
• I Due Orfici - Room & Breakfast
• Hotel Carlton - 3 Stelle Superior
• Hotel Daniela - 2 stelle
• Hotel S. Paolo - 3 stelle
• Hotel de Prati - 3 Stelle
• Hotel Europa - 3 Stelle Superior
• Città del Ragazzo - Foresteria

• Ostello Il Cenacolo
• ZEN- Room & BReakfast
• Hotel & Spa Touring - 3 Stelle Superior
• B&B Hotel Ferrara
• Ca’ Dolcetti - Room & Breakfast
• Il Chiozzino

ATTENZIONE: 
Sono disponibili interessanti 
pacchetti turistici realizzati in 
collaborazione con Visit Ferrara

Per saperne di più: http://www.visitferrara.eu/it/eventi/
ferrara-buskers-festival/ferrara-buskers-festival

Tra gli alberghi convenzionati, 
quelli certificati “green”, 
beneficiano di maggior 
visibilità, tramite  un miglior 
posizionamento nell’elenco 

delle offerte proposte ai nostri spettatori.
Campeggio Comunale
Via Gramicia, 76. Tel. 0532 752396.
Si trova appena fuori le mura di cinta della 
città, nell’area del Parco Urbano. Nella 
settimana del Festival un autobus collegherà 
quotidianamente il campeggio con il centro. 
Vedi Servizio Navetta:
collegamento tra il campeggio ed il centro
storico (via Kennedy).
Parcheggio gratuito Area Camper 
Rampari San Paolo (ex mof), via Darsena
Couchsurfing e viaggi low-cost
Si tratta di reti  sviluppate a livello mondiale 
per realizzare connessioni tra i viaggiatori e 
i paesi che essi visitano. La disponibilità ad 
ospitare è il requisito necessario per essere 
parte della rete. Ecco alcuni siti per aspiranti 
couchsurfer:
•  www.couchsurfing.org
•  www.italiano.hospitalityclub.org
•  www.servas.it
•  www.vivalowcost.com
•  www.guadagnorisparmiando.com/ 
  viaggi/couch-surfing

Per altre sistemazioni si può contattare 
l’Ufficio Informazioni Turistiche:
tel. 0532-209370 / 0532-299303 o visitare il 
sito www.ferraraterraeacqua.it

DOVE DORMIRE
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L’Associazione Ferrara Buskers Festival consiglia 
innanzitutto le attività che sostengono il Festival:
• Il Buskerbar sito presso il Giardino delle 

Duchesse aperto dalle 19.00 alle 24.00.
• I Buskerbar sparsi nell’area degli spettacoli
• BuskerVeg Restaurant, presso il Chiostro 

di San Paolo (p.tta Schiatti) un punto di 
ristorazione vegano che si rivolge a tutti. Il 
Chiostro ospita anche le cene degli artisti 
ospiti del Festival.

• Il @MAESTRO’S, sito al Chiostro di San 
Paolo (p.tta Schiatti), dove potrete trovare 
birre belghe, vini del territorio e cicchetti del 
maestro Marco Jannotta.

• Il Puedes Summer Night (ex Buskergarden), 
presso il Sottomura con ingresso in via 
Bologna, 1 o da via Quarteri è aperto dalle 
19.00 fino alle 3.00.

• Tutti i pubblici esercizi “Amici del Ferrara 
Buskers Festival 2015” che verranno elencati 
oltre che nel sito web del Festival alla pagina 
www.ferrarabuskers.com/tipo/mangiare 
anche nella mappa allegata alla guida del 
Festival e distribuita anche separatamente 

nell’area del festival, unitamente 
alla Buskercard.

Durante il Ferrara Buskers Festival, 
in ben tredici punti disseminati 
per l’area del Festival (Buskerbar, 

BuskerVeg, @MAESTRO’S e Puedes Summer 
Night), sarà possibile dotarsi 
del bicchiere-memorabilia 
dell’evento, versando una 
cauzione di 2 euro.
Il bicchiere, lavabile in 
lavastoviglie e riutilizzabile, serve 
per ridurre l’utilizzo di bicchieri 
usa e getta. Il bicchiere potrà 
essere conservato o restituito 
nei punti di raccolta (Piazza 
Trento Trieste n.5, presso la 
“Sorgente Urbana”) ottenendo l’intera cauzione 
(per aver diritto alla restituzione della cauzione, 
deve essere restituito sia il bicchiere che il laccetto 
portabicchiere). Si ricorda che il solo possesso del 
bicchieri da diritto ad uno sconto del 10% sulle 
consumazioni effettuate presso i Buskerbar, 
il BuskerVeg, @MAESTRO’S e i punti di ristoro 
del Puedes Summer Night. Anche chi porta con 
sè il bicchiere della precedente edizione potrà 
beneficiare degli stessi vantaggi. Ricordiamo che i 

possessori della Buskercard potranno partecipare 
al Concorso “Vinci con Buskercard”. Con almeno 
tre prove d’acquisto (scontrini o ricevute) inserite 
in busta chiusa si potrà concorrere alla vincita 
di un soggiorno di una settimana per due 
persone durante il prossimo Ferrara Buskers 
Festival (primo estratto) oppure avere un buono 
acquisto pari alla somma degli importi riportati 
sugli scontrini fino ad un massimo di 500 euro 
(secondo e terzo estratto).

Le prove di acquisto dovranno 
essere rilasciate dagli esercizi 
“Amici” (vedi mappa e sito web 
alla pagina www.ferrarabuskers.
com/info) contraddistinti dalla 
vetrofania della violinista.

L’urna per raccogliere le buste sarà collocata 
presso il punto informazioni spettatori, posta nel 
cortile d’onore del Castello.

Vedi regolamento su: www.ferrarabuskers.com/
iniziative/concorso-vinci-con-buskercard

Ricordiamo anche che, durante il Festival, grazie 
ad una deroga concessa dall’Amministrazione 

Comunale, bar, ristoranti e 
pizzerie potranno restare aperti 
fino a tarda ora e non osservare la 
chiusura settimanale.

Nell’area del Festival e soprattutto in prossimità 
dei nostri punti di ristorazione e di mescita, grazie 
alla importante collaborazione con il Gruppo Hera 
saranno realizzate isole di raccolta differenziata, 
dieci delle quali saranno presidiate da nostri 
ragazzi (Eco Assistant) con lo scopo di aiutare lo 
spettatore ad adottare le più corrette modalità di 
separazione dello scarto. 

ATTENZIONE:
Si ricorda che, grazie alla firma dell’accordo quadro tra 
ANCI e Conai, dal 2012 è possibile destinare bicchieri e 

piatti monouso nel bidone della plastica

Per la buona riuscita del progetto 
EcoFestival è ovviamente necessaria la 
piena collaborazione di tutti.

DOVE MANGIARE
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Ecco l’elenco dei punti di ristorazione straordinari, nati in occasione del Festival per rafforzare 
la già significativa offerta gastronomica ferrarese e offrire una più ampia possibilità di scelta 
ai tanti spettatori provenienti da ogni parte d’Italia e anche, in misura rilevante, dall’estero.  
Nove di questi punti sono disseminati per le strade della città a stretto contatto con le esibizioni 
degli artisti:

BUSKERBAR Prey         
Piadineria   C.so Martiri della Libertà
Piadineria Via Cortevecchia

BUSKERBAR Red Bar       
Street-food napoletano  P.zza Trento Trieste (Galleria Marescotti)
Grigliate di carne e fiorentine P.zza Municipale

BUSKERBAR Mercato del Duca       
Frutta Fresca, Long Drinks e Piadineria via Cairoli 44 (ang. via Bersaglieri del Po) 

BUSKERBAR Birreria Giori        
Crescioni e Salsiccia   P.zza Castello (cannone) 

BUSKERBAR ¡Puedes!       
Arrosticini                 Largo Castello (ang. via Frizzi)  
Arrosticini C.so Porta Reno (ang. via Ragno)

BUSKERBAR Millemiglia        
Pizzeria, Crêpes e Fritti C.so Porta Reno (Torre dell’Orologio)

Altri sono collocati in location di grande fascino come il Giardino delle Duchesse e il Chiostro di 
San Paolo:

BUSKERBAR Giori       
Primi di pasta fresca e secondi  Giardino delle Duchesse via Garibaldi, 6 
in collaborazione con Macelleria Rizzieri e Athena Food     aperto dalle 19 alle 24

BUSKERVEG RESTAURANT       
Cucina vegana        
by Gastronomia La Vegana Chiostro di San Paolo (P.tta Schiatti, 9)

@MAESTRO’S       
Birre belghe, vini del territorio e       
cicchetti del maestro Marco Jannotta        Chiostro di San Paolo (P.tta Schiatti,9)

Per dare un servizio ai nostri spettatori, per dimostrare che mangiare 
vegano può anche essere un piacere e  in coerenza  con il nostro Progetto 
EcoFestival (meno prodotti di origine animale = minor sfruttamento di suolo 
e acqua) nasce, nel  bellissimo spazio del Chiostro di San Paolo, un punto 
di ristorazione vegano che si rivolge a tutti. Mangiar bene e sano si può 
rinunciando a prodotti di origine animale.  

BUSKERBAR,@@@@@@MAESTRO’S

E BUSKERVEG
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BUSKERSNIGHT E BUSKER
S ON STAGE

Tutto il programma dal 22 al 30 agosto
22 agosto: Elis + Pura Vida (pop rock) 
23 agosto: BUSKERS ON STAGE, gli INVITATI del Ferrara Buskers Festival su palco! 
24 agosto: DALLA STRADA AL PALCO. Mentre la carovana del festival si sposta a Lugo, tanti  
 spettacoli a rotazione di Musicisti e Giocolieri ACCREDITATI al Ferrara Buskers Festival.
25 agosto: Favole per bambini molto stanchi scritte dal cantautore Dente, aperitivo con libri da bere  
 (Bompiani Editore); 
 alle 21 30, Divenio Callimaco (funk/rock) 
26 agosto: dalle 20.00, Cena Con Delitto (prenotazione richiesta, 347 7962544); 
 dalle 22.30, Dialogo in “Lucio & Lucio 1943” 
27 agosto: Seventeen Seconds (tributo ai The Cure) 
28 agosto: White Revellers (rock) 
29 agosto: Luca Seta (cantautore) 
30 agosto: BUSKERS ON STAGE CON GRAN FINALE! 

Al Puedes Summer Night la festa continua 
anche dopo mezzanotte!
Vi si accede  da via Bologna, 1 o da Porta 
S Pietro (fine via Quartieri).
Dal 22 al 30 agosto, dopo le 24,00, non 
perdere la BUSKERSNIGHT: tante jam session 
spumeggianti con artisti invitati e accreditati 
al festival, che renderanno l’atmosfera 
elettrizzante!
Domenica 23 e 30 agosto, dalle 21,30 ci 
sarà il BUSKERS ON STAGE con la carica 
scoppiettante dei musicisti invitati.

Il Puedes Summer Night è uno spazio immerso 
nel verde, adatto ad accogliere la travolgente 
energia che da sempre accompagna il 
pubblico del Ferrara Buskers Festival: aperto 
dal 1 Agosto, propone concerti ed esibizioni 
ogni sera: un ricco programma che condurrà 
gli ospiti del Festival fino alla sua chiusura. 
Fin dall’ aperitivo puoi trovare stimolanti 
spettacoli e gustose offerte culinarie: fermati 
nel Ristorantino, prova le pizze e i piatti tipici 
della Trattoria o spizzica allo stand di Street 
Food aperto fino a notte fonda!

www.puedes.it

AL
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Per premiare le attività che sostengono il 
festival dal 2009 è stato ideato un concorso a 
premi riservato ai possessori di Buskercard.
La buskercard, allegata al presente opuscolo 
e disponibile al Punto Informazione nel 
cortile d’onore del Castello Estense, 
consente l’ingresso a prezzo ridotto presso 
i musei civici di Ferrara e acquisti scontati 
in alcuni esercizi convenzionati. 
Preparati a vincere con Buskercard:

• Il primo estratto si aggiudicherà un 
soggiorno per due persone di una settimana 
a Ferrara durante l’edizione 2016 del festival, 
in un hotel cittadino a tre o quattro stelle;
•  Il secondo e il terzo estratto vinceranno 
un buono spesa da utilizzare presso uno 
degli esercizi convenzionati. Il valore del 
buono spesa sarà dato dalla somma degli 
importi riportati sugli scontrini inseriti nella 
busta, e non potrà comunque, superare il 
valore di 500 euro.

Partecipare al concorso è molto semplice:
•  Si fanno acquisti o consumazioni presso 
le attività che sostengono il Ferrara Buskers 
Festival (l’elenco completo sul sito del 
festival: www.ferrarabuskers.com/info e 
sulla Mappa del Ferrara Buskers Festival) 

individuate anche dalla vetrofania della 
violinista. Sono ammesse come prova 
di spesa anche le ricevute degli alberghi 
convenzionati con il Ferrara Buskers Festival
•  Si mettono i corrispondenti scontrini 
(min. tre, ma possono essere anche 
molti di più), unitamente alla Buskercard, 
debitamente compilata, in una busta chiusa 
fornita dall’organizzazione presso il Punto 
Informazione collocato all’interno del 

Castello.
• Si inserisce il tutto nell’urna 
collocata sempre nei pressi del 
Punto informazione del Castello. 

Le consumazioni dovranno essere 
effettuate esclusivamente nel 
corso del Festival (22 agosto - 30 
agosto).
L’urna, che raccoglie le buste con 
gli attestati di spesa, verrà chiusa 
alle 20.00 di domenica 30 agosto.
Il regolamento del concorso sarà 
pubblicato in versione integrale 
sul sito del festival:
www.ferrarabuskers.com/iniziative/
concorso-vinci-con-buskercard

Le vincitrici della quarta edizione del 
concorso sono state Isabella De Santis (GE) 
(soggiorno), Chiara Agnelli di Castiglion 
Fiorentino (AR), Angela Patuzzo (FE) (buoni 
acquisto).

CONCORSO “VINCI CON B
USKERCARD”

SEGUI LA VIOLINISTA
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FERRARA BUSKERS FESTI
VAL:

IL FESTIVAL DI TUTTI

La missione del Ferrara Buskers Festival è 
quella di portare la musica fuori dai luoghi 
deputati per restituirla alla gente. Dopo 
aver invaso le strade e le piazze di Ferrara, la 
musica del festival è entrata anche in luoghi 
non convenzionali, cercando con dedizione 
di abbattere ogni tipo di barriera per portare 
a tutti l’energia e l’allegria della festa. Oltre 
i tradizionali impegni con l’ambiente del 
Progetto Ecofestival e con la solidarietà 
del progetto il Grande Cappello e dopo il 
gemellaggio con L’Aquila, città che come 
Ferrara è stata ferita dal terremoto, che ha 
segnato l’apertura dell’edizione 2014, molte 
altre sono le attenzioni del festival in ambito 
sociale. Scopriamole insieme...

...MUSICOTERAPIA CON I BUSKERS
Parte quest’anno il progetto di 
musicoterapia, realizzato in collaborazione 
con ASP (Azienda di Servizi alla Persona) di 
Ferrara e la Casa di Residenza per anziani di 
via Ripagrande, 5. La Casa accoglie e cura 
anziani non autosufficienti con patologie 
anche invalidanti e persone affette da 
Alzheimer. Il progetto è indirizzato ad un 
pubblico vario, perché la musica non ha 
età. Nei pressi e all’interno della struttura, 
il festival sarà presente con spettacoli in 
perfetta armonia con il luogo che li ospita. 
La musica non disturba, aiuta a comunicare, 
allietando lo spirito, rievocando i ricordi.

...FESTA AL MACCACARO
Come è ormai tradizione un gruppo di artisti 
invitato al festival animerà la festa al Centro 
Diurno di Igiene Mentale Maccacaro (Via 
Marco Polo, 2), accompagnato quest’anno 
dai gruppi della scuola MusiJam di Ferrara. 
L’iniziativa, nata nel 1998, è realizzata in 
collaborazione con DAI SM DP (Dipartimento 
Assistenziale Integrato Salute Mentale 
Dipendenze Patologiche) e l’Associazione 
Club Integriamoci. L’appuntamento è 

mercoledì 26 Agosto alle ore 15.00 e sono 
invitati gli ospiti dei servizi di salute mentale 
di Ferrara e provincia, le autorità locali, 
le associazioni di volontariato e tutta la 
cittadinanza.

...FESTA ALLA CASA CIRCONDARIALE DI 
FERRARA
Dopo il successo della prima edizione 
(2014), giovedì 27 agosto alle 10.00 due 
gruppi invitati (Cinque uomini sulla cassa 
del morto e i Les Busiciens) porteranno 
musica e allegria oltre le sbarre della Casa 
Circondariale. L’iniziativa è organizzata in 
collaborazione con la C. Circondariale di 
Ferrara.

…UNA FESTA ACCESSIBILE A TUTTI
In questi anni, anche in collaborazione con 
l’Ufficio Benessere ambientale del Comune 
di Ferrara e in coerenza con gli impegni 
assunti con la Certificazione ISO  20121, 
il Festival ha sviluppato nuove attenzioni 
verso i disabili in carrozzina, abbassando, 
ad esempio, un lato degli stand informativi 
e di quelli riservati al merchandising, 
ottimizzando la posizione delle toilette 
e dando una migliore informazione sulla 
collocazione delle stesse e sui parcheggi 
riservati.
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IL NOSTRO STAFF

Ti piacerebbe dare il tuo contributo alla 
realizzazione del Ferrara Buskers Festival 2016? 

Ogni anno, durante i giorni del festival, il 
nostro staff si arricchisce del lavoro di oltre 

70 ragazzi impegnati in diversi ambiti.

Un’occasione di incontro e formazione 
per mettersi alla prova e collaborare alla 
realizzazione di un evento complesso e 

coinvolgente.

Inoltraci la tua richiesta, compilando il modulo che troverai nella sezione festival del nostro sito web
www.ferrarabuskers.com

Un sentito grazie a tutti i ragazzi che ci hanno 
accompagnato nelle precedenti edizioni del festival!

Per noi siete importanti!
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In un’estate in cui il sogno di un’Europa unita 
sembra ad un bivio cruciale, in cui gli squilibri 
economici mondiali per anni ignorati portano 
migliaia di persone a disumani viaggi della 
speranza, in cui razzismo e nazionalismo vengono 
usati per raccogliere facili consensi, in cui guerre 
e terrorismi sembrano lasciare pochi spiragli di 
pace, centinaia di giovani scelgono di dedicare 
le loro vacanze ad esperienze di solidarietà, 
accoglienza e condivisione insieme a tanti 
volontari provenienti da altri paesi europei e del 
mondo. Una risposta non violenta che, anno dopo 
anno, costruisce una cittadinanza universale per 
superare muri, frontiere e pregiudizi e fa nascere 
una generazione che conosce le proprie radici, 
ma si apre all’incontro con l’altro.

Per conoscere una diversità che non sia solo 
quella digitale occorre infatti viverla, mettendosi 
alla prova in attività di volontariato, insostituibili 
palestre di partecipazione e responsabilità e snodi 
fondamentali nel percorso di formazione degli 
adolescenti di oggi. Spesso proprio nei periodi 
extra-scolastici degli anni delle scuole superiori si 
vivono le prime esperienze autonome di viaggio 
e conoscenza di nuove realtà. Poterle realizzare 
attraverso un impegno gratuito e condiviso fa la 
differenza nella consapevolezza futura sul senso 
di comunità e di bene comune.
“Il desiderio di fare qualcosa di pratico, che mi 
facesse sporcare le mani e la voglia di conoscere 
il mondo hanno prevalso su tutto. L’incertezza 
di quel che avrei trovato, di quel che avrei 

PICCOLI VOLONTARI CRE
SCONO

In collaborazione con

GRAZIE AL GRANDE CAPPELLO
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dovuto fare, non hanno potuto niente di fronte 
al desiderio di scoprire nuovi orizzonti. Il campo 
di lavoro è stato la presa di coscienza di quello 
che posso fare insieme agli altri, andando molto 
oltre quello che potrei fare da sola. Mi piace 
pensare di poter conservare anche nella mia vita 
quotidiana quello spirito di apertura e di incontro 
incondizionato”.
Sono centinaia i giovani che vivono quello che 
racconta Assunta, volontaria IBO in Spagna, 
ma potrebbero essere molti di più! Il “Grande 
Cappello”, la storica iniziativa di solidarietà del 
Ferrara Buskers Festival, per questa ventottesima 
edizione avrà quindi l’obiettivo di ampliare le 
opportunità di volontariato per ragazzi dai 14 
ai 17 anni, proponendo sempre più esperienze 
significative in grado di cambiare in meglio la 
loro vita... e quella degli altri. Contribuendo 
all’organizzazione da parte di IBO Italia di Campi 
di Lavoro e Solidarietà a loro dedicati in Italia ed 
Europa.
Alle “porte d’ingresso” del centro storico di Ferrara 
il pubblico sarà accolto, con entusiasmo e allegria, 
dai giovani volontari di IBO Italia provenienti 
da tutto il mondo insieme a volontari ferraresi 
doc o d’adozione. Quello che vorrete donare 
loro, non solo sosterrà il Buskers Festival, ma si 
moltiplicherà in una solidarietà attiva che aiuta chi 
è più in difficoltà, ma, allo stesso tempo, continua 
a far crescere gli adulti del domani.

SOSTIENI
IL FERRARA BUSKERS FESTIVAL

E FAI CRESCERE
PICCOLI VOLONTARI!

Nel 2014 sono stati mobilitati da IBO
ben 87 volontari, e con 1504 ore di lavoro

sono state raccolti € 44.000 di offerte 
di cui € 18.000 hanno sostenuto progetti 

di volontariato in Italia e all’estero.
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I prodotti di artigianato artistico sono l’espressione culturale e spirituale per eccellenza dell’ambiente in cui 
vengono generate, vere e proprie testimonianze da trasmettere alle prossime generazioni della storia di un 
popolo, delle sue tradizioni e del suo spirito creativo.  La CNA, Associazione Provinciale di Ferrara,  promuove 
e valorizza l’artigianato e la piccola impresa, guardando non solo alla proposta di contenuti tradizionali, ma 
anche di quelli innovativi e originali, correlati alle nuove tecniche e tendenze di costume; inoltre, favorisce 
la formazione e il trasferimento alle nuove generazioni delle esperienze dei maestri artigiani. Il Ferrara 
Buskers Festival rappresenta perciò una straordinaria occasione per presentare a livello internazionale gli 
“Artisti Artigiani Itineranti” del nostro paese e apprezzare l’incontro e la contaminazione artistica e culturale 
presente nelle opere esposte. Anche questa sesta edizione, promossa da CNA, si svolgerà nella bella cornice 
del Giardino delle Duchesse e vuole rappresentare questo percorso di continuità tra la tradizione e le nuove 
interpretazioni dell’arte artigianale.

ELENCO ARTIGIANI  PRESENTI

Aprovecharte di Marco Sala Modena Arredo-design con materiale di riciclo
Arizona di Raffaele Scaldarella Marcianise (CE) Oggettistica in legno
Arte de’ Contrari di Enrico De Lazzaro  Ferrara Foto e installazioni visive
Barbara Fanti  Sasso Marconi Accessori per la moda in ceramica
Bottega Gazpacho di Giovanni Cavalleri    Peschiera Borromeo Borse, portafogli e accessori in materiale di riciclo
Ceramica Artistica Graffita Di Mazza Franco                 Ferrara Ceramica artistica ferrarese
Dasca Design di Angeli davide Opera (MI) Lampade e gioielli in carta-seta vetrificata, acciaio, ferro, 
alpaca
Epan Production Di Angeli Alessandro  Torre de Lago  - Lucca Bolle giganti
Figli di Trottola DI Francesco Bramucci Arcevia (AN) Giochi in legno
Fix Art di Simona Foglia Misano Adriatico Oggettistica, complementi d’arredo e gioielli realizzati con 
metalli di recupero
Folets Arte e Cuoio di Pietro Traina Fano Calzature, manufatti su misura in pelle italiana conciata al 
vegetale
La Botteghilia di Bencivenni Ilaria Marzabotto Accessori e bigiotteria in fimo e paste polimeriche
Mapulab Laboratorio Creativo Torino Illustrazioni e omini di cartapesta a tema circense
Officina Ceramica Artistica Ferrara Ceramiche artistiche 
Oxido di Andrea Giovanelli Argenta Specchiere e cornici
Pachamama di Elisabeth Occhi Serravalle Ceramiche cotte a 1200°
PAUA di Schiavi Rita Ferrara Borse e accessori moda in pelle, jeans, peltro, stoffa
Pensieri di Sabbia di Saieva Minea Ferrara Quadri, formelle, specchi realizzati con la sabbia
Prodotti di sartoria di Grazia Tiberi Rueglio Sartoria artigianale
Raggi di Luna di Patrizia Gabbanelli Castelfidardo /AN) Manufatti in pelle e cuoio
Ruscitto Michele Ota Nova (FG) Lavorazione artistica di vinili
Sagramoro di Aggeo Caccia Pincara (Ro) Lavorazione Pellami
Sergio Godoy Casoli Burattini di gommapiuma
Spille Matte Di Castro Mariano Loiano (BO) Gioielli e oggettistica in ottone, rame e alpaca
Sugo di Amedeo Mattei Torino Abbigliamento e accessori
Tekton di Nicolò Nocera Grugliasco Bijoux e pezzi unici 
Vetro Magico Di Claudio Facchini Milano Vetro soffiato

GIARDINO DEGLI ARTISTI
 ARTIGIANI ITINERANTI

GIARDINO DELLE DUCHESSE VI EDIZIONE

IN COLLABORAZIO
NE CON CNA 
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Mia cara Mirka,

 sono, per la seconda volta a ringraziarTi, a nome di tutta l’Associazione Ferrara Buskers 
Festival per avere messo in cantiere e realizzato con i Tuoi colori e pennelli l’immagine 
di questa 28° edizione del festival.

Ringraziamento nei Tuoi confronti per avere ideato, pensato in ogni dettaglio e 
sottolineo ”offerto”  il manifesto dell’edizione 2015, che da sempre personalmente 
chiamo “il vestito del festival”.

E soprattutto mi piace pensare, dal Tuo racconto fatto la prima volta che sei venuta 
da noi, al percorso che ha portato a conoscerCi da vicino quando in passato venivi a 
Ferrara per stare in musica con la Tua famiglia, non solo per vedere il festival, ma ripeto, 
stare, a Tuo dire, “dentro un sistema urbano e culturale non comune” e che, guarda i 
casi della vita, ci ha fatto incontrare con nostro grandissimo piacere.

Il vestito 2015 appunto, tra questa Tua stesura tirata a mano con questo particolare 
rosso sfumato tendente al nebbioso, che svanisce sopra la splendida facciata 
tricuspidata e che magicamente fa apparire una grande custodia di contrabbasso dove 
tra una scenografica uscita a sorpresa di una violinista escono strumenti più o meno ... 
rotolanti.

Non è che per caso hai parlato con i Rolling Stones ?

Stefano Bottoni
Direttore Artistico Ferrara Buskers Festival

CARA MIRKA...GRAZIE!

Mirka Perseghetti - Illustratrice
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E’ giunto ormai alla terza edizione il progetto 
via Contrari Classic Corner 23. 
Si tratta di un’ iniziativa  apparentemente 
normale per un Festival di musicisti di strada, 
eppure nuova e sperimentale, che dedica 
alla musica classica un punto preciso in via 
Contrari 23.
L’auspicio è quello di individuare e 
caratterizzare nel Centro Storico, alle spalle 
della Cattedrale, un punto “di classica” 
stanziale a livello internazionale per offrire 
ai musicisti “in transito“ a Ferrara un luogo 
acustico in più e più …raccolto.
Quest’anno 2015 in virtù delle numerose 
considerazioni positive espresse da 
commercianti e residenti abbiamo 
con piacere mantenuto il programma, 
allargandolo ai musicisti in acustico anche di 

altre tipologie, in relazione alle richieste di 
accredito pervenute.

Stefano Bottoni
Direttore Artistico Ferrara Buskers Festival

VIA CONTRARI

OMAGGIO AI POSTER STO
RICI DEL

CLASSIC CORNER 23

FERRARA BUSKERS FESTIVAL

IN COLLABORAZIONE CON CA’ DOLCETTI R&B

In questa 28esima edizione, l’ Associazione 
Ferrara Buskers Festival, unitamente a  
Ca’ Dolcetti Room & Breakfast, organizza 
un’ esposizione di bozzetti e poster storici 
che ripercorre le grafiche che hanno 
accompagnato il Festival dall’ edizione 
del 1988 fino a quelle più recenti.

La mostra si terrà in via Modena 70/D, negli 
spazi di Ca’ Dolcetti Room & Breakfast, e 
sarà visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 19 
(escluso il Lunedì), fino al 30 Agosto.
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STORIE DI BUSKERS

POESIA PER STRADA 

A CURA DI LEONARDO ROSA 

In occasione della 28° edizione del Festival 
riprenderà il ciclo di incontri avviato nel 
corso delle ultime tre stagioni.

Ogni giorno, dalle 18.30 alle 19.30, da 
Martedì 25 a Sabato 29 Agosto, presso 
il cortile del Castello Estense, il pubblico 
avrà la possibilità di ascoltare le storie di 
alcuni tra gli artisti invitati al Ferrara Buskers 
Festival 2015.

Si potrà così scoprire il lato più nascosto 
della vita di chi ha scelta la strada come 
palcoscenico naturale per fare musica.

Gli incontri forniranno l’occasione per 
indagare l’incontro tra culture differenti, stili 
di vita e scelte artistiche insolite, coinvolgendo 
giornalisti, scrittori, oltre agli organizzatori 
del Festival, a cominciare dal suo ideatore.

Al termine di ogni incontro un piccolo 
concerto in acustico all’interno della 
splendida cornice del Castello Estense.

Interviste a cura di    
Leonardo Rosa 

In collaborazione con il Direttore Artistico del Festival  
Stefano Bottoni

Per il quarto anno di fila la serata in versi 
dei Buskers avverrà nella corte interna di 
Castello Estense: sabato 29 agosto, alle ore 
20,00. Milo De Angelis presenterà incontri 
e agguati, l’ultimo tassello della collana 
“Lo specchio” Mondadori. A dialogare con 
una delle voci più dense e interessanti del 
panorama nazionale contemporaneo sarà il 
curatore Matteo Bianchi. Le letture, insieme 
all’attrice Viviana Nicodemo, saranno 
accompagnate dal repertorio jazz di Enrico 
Scavo al contrabbasso, Diego Insalaco alla 
chitarra e Mirko Calzolari alle percussioni. La 
musica avvolgerà la poesia per rendere l’aria 
della piazza ancora più emotiva. 

Milo De Angelis è nato nel 1951 a Milano, 
dove insegna in un carcere di massima 
sicurezza. In poesia ha pubblicato di 
recente Tema dell’addio (Mondadori, 
2005) e Quell’andarsene nel buio dei cortili 
(Mondadori, 2010). L’Oscar Mondadori del 
2008 raccoglie la sua opera omnia.

A CURA DI MATTEO BIANCHI



Cercate un Ufficio, una Sala 
Riunioni, il luogo giusto dove 
ricevere i vostri clienti ? 

Per un anno, 
un giorno, 
un’ora una 
volata alla 
settimana ? 

A Ferrara centro 
DARSENA OFFICE PARK 

ha la soluzione per voi ! 
www.darsenaofficepark.com 
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Nell’accogliente atmosfera di 
Piazzetta San Nicolò, alcune 
Scuole di Tango di Ferrara 
si sono unite  per regalare a 
passanti e ai curiosi momenti 
di grande coinvolgimento con 
la musica e il ballo del Tango 
Argentino.
Di fronte al Circolo Arci 
Bolognesi è stata allestita 
una pista che diventa il 
punto d’incontro per quanti 
desiderano sperimentarsi nei 
passi di questa meravigliosa 

danza oppure semplicemente ascoltare la 
musica suggestiva delle grandi orchestre di 
Buenos Aires, selezionate dai migliori dj di 
questo genere, e godere del ballo che tangueros 
già esperti mostreranno al pubblico.
Le Scuole di Tango di Ferrara, intendono così 
offrire la magia di questo intenso ballo e creare 
piacevoli momenti di incontro e socializzazione.
Presso la Piazzetta sarà possibile anche cenare 
nel punto ristoro del Circolo Arci Bolognesi.
Plaza de Tango sarà attiva tutte le sere (in caso 
di pioggia si ballerà nella sala interna) a partire 
da sabato 22 fino a domenica 30 agosto e ogni 
giorno è prevista una non stop dalle ore 18.30 
a mezzanotte comprendente esibizioni, pratica 
di tango e milonga. 
La magia del Tango Argentino è dunque pronta 
a sedurre i ferraresi e i tanti ospiti del Festival. 

IL TANGO ARGENTINO SCENDE IN STRADA

INSIEME AGLI ARTISTI DEL FERRARA BUSKERS FESTIVAL

Cercate un Ufficio, una Sala 
Riunioni, il luogo giusto dove 
ricevere i vostri clienti ? 

Per un anno, 
un giorno, 
un’ora una 
volata alla 
settimana ? 

A Ferrara centro 
DARSENA OFFICE PARK 

ha la soluzione per voi ! 
www.darsenaofficepark.com 

IN COLLABORAZIONE CON ARCI BOLOGNESI
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In occasione della manifestazione, il 
Ferrara Buskers Festival e il fotografo Joe 
Oppedisano organizzano un workshop 
fotografico.

Sotto la guida di questo affermato fotografo, 
sarà possibile sperimentare la ritrattistica e 
il reportage su strade e piazze della città, 
beneficiando di un’esperienza di oltre 
trent’ anni di professione nel campo della 
fotografia della pratica musicale.

Scopri  l’autore
Joe Oppedisano, www.joeo.com

S’indagheranno, attraverso un percorso 
didattico leggero e intrigante, la 
comunicazione visiva, la tecnica fotografica, 
il fondamento dell’informatica digitale e 
le “regole” della fruizione musicale in uno 
spazio pubblico, con un approccio morbido 
e partecipato all’evento artistico.

Il workshop è aperto ad appassionati 
e curiosi, amanti della musica e della 
fotografia per riprendere e interpretare 
i magici rapporti fra una città e i suoi 
musicisti, connessione mediata da un 
originale e innovativo “contenitore”artistico 
quale il Ferrara Buskers Festival.

Le migliori immagini scattate durante tutte 
le fasi del workshop saranno selezionate e 
alcune di queste fotografie potranno essere 
utilizzate per rappresentare il Ferrara Buskers 
Festival in Pubblicazioni, siti istituzionali 
e materiale promozionale, avendo cura di 
citare sempre il nome dell’autore.

Il Workshop si svolge da martedi 25 agosto 
a domenica 30 agosto, dalle ore 14,00 
presso il Cinema Boldini di Ferrara- Via 
Previati, 18.

Le iscrizioni sono aperte durante tutto il 
periodo del Festival.

Si ricorda, per chi necessitasse di alloggio 
a Ferrara, che i pacchetti e le offerte 
alberghiere sviluppate in convenzione con 
il Ferrara Buskers Festival, oltre a proporre 
condizioni di grande interesse dal punto 
di vista economico, consentiranno ai 
sottoscrittori di beneficiare di vantaggi 
esclusivi.

Attrezzature e Materiali Richiesti: 
Macchina Fotografica Digitale e Computer 
Portatile

Maggiori informazioni e scheda di iscrizione 
alla pagina:
www.ferrarabuskers.com/iniziative/
workshop-di-fotografia
Joe Oppedisano: 347 8364811
joe.cavriana@gmail.com

WORKSHOP DI FOTOGRAFI
A

UN EVENTO STRAORDINARIO

DEL FERRARA BUSKERS FESTIVAL 2015

DI JOE OPPEDISANO
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“TUTTO BUSKERS” PRESSO IL CASTELLO ESTENSE

Si troverà all’ interno del Castello Estense 
la mostra fotografica dedicata al Festival, 
allestita da FOTOclub FERRARA.

Si ritroveranno nella mostra gli 
artisti esibitesi lo scorso anno, 
immortalati all’ interno del loro 
palcoscenico naturale, la strada. 
Una raccolta delle esperienze 
vissute nella scorsa edizione 
del Festival, ma anche un 
percorso artistico, offerto 
dallo sguardo critico e 
interpretativo dei vari 
fotografi che prenderanno 
parte all’ installazione.

L’ idea alla base della 
mostra, che negli ultimi 
anni ha ripagato gli 
artisti con un grande 
e costante afflusso di 
pubblico, permette al 
visitatore di rivivere l’ 
allegria, le stravaganze, 
l’ originalità e le emozioni 
regalate dagli artisti di strada 
in tutti i loro aspetti.

Gli iscritti al FOTOclub 
FERRARA sono gli autori delle 
immagini collocate al Castello. 
L’ associazione segue una filosofia 
di aperta partecipazione, grazie 
alla quale ogni associato, da 
quello di maggiore esperienza 
fino al nuovo amatore, magari 
formatosi attraverso i corsi 
organizzati dal FOTOclub stesso, può 
contribuire alla realizzazione della 
mostra-progetto.

Il FOTOclub FERRARA, associato FIAF, ha 
cominciato la propria attività nel 1981. 

Tiene incontri settimanali ogni Giovedì nella 
sede situato all’ interno dell’ antico 

complesso di San Paolo a Ferrara, in 
via Boccaleone 19, nei locali 

messi a disposizione 
dal Comune di 

Ferrara.

La mostra allesita 
all’ interno del Castello 
Estense nell’ Antica Via 

Coperta, dopo l’ inaugurazione 
di sabato 22 Agosto alle ore 

17, rimarrà aperta fino a 
domenica 30 Agosto con i 

seguenti orari:
tutti i giorni dalle 10:30 alle 

12:30 e dalle 16:30 alle 23:00;
le domeniche chiusura alle 20.

L’ ingresso è libero.

Per la realizzazione della mostra si 
ringraziano la Provincia di Ferrara, 

Comune di Ferrara e il Ferrara 
Buskers Festival.

Contatti:
info@fotoclubferrara.it
www.fotoclubferrara.it

MOSTRA FOTOGRAFICA
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MOSTRA ALL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE

GLI ALUNNI DELL’ICS ALDA COSTA DIVENTANO BLOGGERS 
E FOTOGRAFI ACCREDITATI DEL FESTIVAL

1960 - 1970, GLI ANNI
 RUGGENTI

LA SCUOLA DOCUMENTA I
L FESTIVAL

Il Servizio Biblioteche e Archivi del Comune 
di Ferrara, com’è ormai tradizione, offre il 
proprio contributo al Ferrara Buskers Festival 
2015, attingendo al proprio materiale librario 
e documentario.

Dal 25 agosto al 25 settembre 2015, l’Archivio 
Storico Comunale di Ferrara (Via Giuoco del 
Pallone, 8) ospiterà un’affascinante mostra 
fotografica, bibliografico-documentaria e 
di oggettistica dedicata ai miti musicali e ai 
simboli musicali del decennio 1960-1970, dal 
titolo 1960 – 1970, GLI ANNI RUGGENTI. I miti 
musicali e i simboli dell’estate per il Ferrara 
Buskers Festival 2015. Un appuntamento con 
la storia da non perdere per tutti i curiosi e gli 
appassionati di musica!

Orari di apertura: 
martedì: 11,00 - 14,00 e 15,00 -  18,00
mercoledì e venerdì: 9,00 - 14,00
giovedì:  11,00 - 14,00 e 15,00 -  18,00

Curatore della mostra:
Enrico Trevisani

Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara

Il festival è per tutti i bambini ferraresi 
un’occasione per incontrare gli amici dopo 
l’estate, ma soprattutto la possibilità di avere 
nella propria città un confronto con culture 
diverse attraverso la mediazione della musica. 
La musica che rimane nel cuore, tanto che i 
ragazzi ricordano perfettamente gli strumenti 
musicali e le melodie dei loro gruppi preferiti. 
Ed è per questo che tra lo staff del festival e 
l’ICS Alda Costa è nato un confronto spontaneo, 
complice anche la vicinanza delle sedi, dialogo 
che si è tradotto in una progettazione di 
iniziative comuni e la cui realizzazione ha 
inizio quest’anno e si svilupperà negli anni 
successivi. Gli alunni dell’ICS Alda Costa sono 
incaricati ufficialmente dall’Ass.Ferrara Buskers 

Festival di documentare l’edizione 2015 in 
qualità di  bloggers e fotografi. I soci del 
FOTOclub FERRARA (collaboratori storici del 
festival) forniranno nozioni tecniche e qualche 
suggerimento ai giovani reporter, accogliendo 
gli alunni durante il festival presso la mostra 
fotografica nella via Coperta del Castello. 
Le foto verranno poi esposte nella prossima 
edizione nella consueta Mostra fotografica – 
Tutto Buskers del FOTOClub Ferrara.
Referenti del progetto: Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania Musacci, Ins. Paola Chiorboli, 
Ins. Michela Rossato (per ICS Alda Costa); Dir.
Artistico Stefano Bottoni (per Ass. Ferrara 
Buskers Festival) Roberto Del Vecchio (per 
FOTOClub FERRARA).  
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INVITA IL TUO

ARTISTA PREFERITO

C’è un artista che ti ha fatto divertire o che ti è 
piaciuto particolarmente?

Se ti piacerebbe rivederlo, non esitare: vota il 
tuo artista preferito sulla pagina Facebook del 
Ferrara Buskers Festival, non costa nulla ed è 
un gesto d’amore verso quegli artisti che hai 
maggiormente apprezzato.

Nell’edizione 2014 gli artisti più votati sono 
stati:

• per la CATEGORIA INVITATI, il gruppo italo-
inglese Itchy Teeth (Rock/Pop-rock)
• per la CATEGORIA ACCREDITATI, il gruppo 
italiano Cinque Uomini Sulla Cassa Del Morto 
(Folk/Piratesco)
• miglior accreditato per la CATEGORIA 
OPEN, il personaggio de Il Sergente proposto 
dall’attore accreditato Davide Cortesi

L’organizzazione si impegna ad invitare per la 
prossima edizione del Festival gli artisti invitati 
ed accreditati (solo musicisti o gruppi musicali 
formati al massimo da 6 elementi) più votati, 
mentre gli artisti accreditati della categoria 
Open come premio avranno la possibilità di 

scegliere liberamente il periodo in cui esibirsi 
durante le giornate ferraresi del prossimo 
Festival.

Si può vincere una sola volta, quindi gli artisti 
vincitori delle scorse edizioni non potranno 
essere votati.

Come votare:

vota il tuo artista preferito dalla 
pagina facebook del festival dall 22 
agosto al 30 settembre: verranno 
assegnati 3 punti se voti durante 
il festival, 1 punto se voti dopo la 
chiusura!

Nella foto: Il Sergente Nella foto: Itchy Teeth

Nella foto: Cinque Uomini Sulla Cassa Del Morto





UN NUOVO MODO DI ESSE
RE FESTIVAL

Certificazione ISO 20121
Anno 2012

In collaborazione con:

di Raee (piccoli elettrodomestici)
raccolti da Hera nel 2013 e 2014

dʼacqua distribuiiti dalla
Sorgente Urbana in soli tre anni  

(risparmiata la produzione e il trasporto 
di 32.000 bottigliette d'acqua)

di CO2 risparmiate con solo 3 
azioni dallʼinizio del Progetto

-56%
di rifiuti indifferenziati raccolti in 

strada o nei cestini  in 4 anni 

672 quintali 
di raccolta differenziata in 4 anni 

partendo da zero

 
di carta utilizzati 

nellʼorganizzazione del Festival 
rispetto al 2010

-17 quintali

4,6 quintali 16.000 litri 42 tonnellate

ti
quattro anni



APPROFITTANE!
In distribuzione gratuita presso il Buskerpoint di Piazza Trento Trieste 

l’Eco Astuccio per raccogliere i tuoi mozziconi.
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Il progetto ecofestival ha ormai quattro anni. In 
questi anni sono stati raggiunti risultati di grande 
soddisfazione, alcuni misurabili come quelli 
riportati nella foto alla pagina precedente che 
ritrae i nostri preziosi e motivatissimi ecoassistant 
delle Associazioni CleaNap e Viale K, altri meno 
misurabili , ma altrettanto importanti.
Infatti, il semplice fatto di  dare grande  evidenza al 
tema ambientale all’interno di una manifestazione 
così conosciuta come il Ferrara Buskers Festival e di 
impegnarsi in questo progetto, con convinzione e 
grande sincerità di intenti, ma anche adottando un 
metodo scientifico di misurazione e certificazione 
dei dati, contribuisce a far crescere, da una 
parte, la sensibilità del pubblico nei confronti 
dell’ambiente e agisce, dall’altra,  da elemento di 
raffronto e di traino verso altre realtà organizzative 
e istituzionali, non soltanto del territorio.
Ricordiamo, inoltre, che proprio la pratica di 
dichiarare gli obiettivi, di misurali e di affidare ad 
un organismo esterno la certificazione dei risultati 
ottenuti ci ha portato quasi naturalmente ad 
ottenere la certificazione Iso 20121, primo evento 
in città e tra i primissimi a livello nazionale,  e a 
guadagnare importanti riconoscimenti (Premio 
CulturainVerde 2013, Premio Ecofeste 2012).
La certificazione Iso 20121 impegna non soltanto 
a sviluppare una particolare attenzione agli aspetti 
ambientali connessi ad ogni attività legata alla 
manifestazione, ma anche ad adottare criteri di 
corretta amministrazione, di rispetto delle leggi 
sia in tema di sicurezza che di contratti di lavoro e 
perfino  di vigilare sugli stessi fornitori affinché la 
loro azione sia rispettosa delle normative di legge 
e in linea con gli obiettivi fissati.

Tra i tanti risultati ottenuti grazie al Progetto 
EcoFestival ci piace sottolinearne due: l’evidenza 
di una  città, che nonostante la presenza di 
diverse decine di migliaia di spettatori, risulta 
incredibilmente più pulita rispetto al passato (il 
dato ci dice che i rifiuti raccolti a terra e nei cestini 
sono diminuiti del 56% dall’inizio del Progetto) e 
la capacità del Progetto di diventare importante 
driver di cambiamento e innovazione, attraverso, 
ad esempio, la digitalizzazione delle procedure 
organizzative e delle modalità di  comunicazione 

e promozione del Festival, cambiamento 
fortemente indotto dall’obiettivo di ridurre in 
maniera decisiva l’uso della carta (- 17 quintali 
dall’inizio del Progetto).

Archiviato con soddisfazione l’ottimo esito 
delle nuove iniziative adottate nel corso della 
passata edizione (rinuncia ad affissioni su 
larga scala e accelerazione del processo di  
dematerializzazione delle attività di promozione, 
ottimo successo del ristorante vegano che 
ha servito circa 3.000 persone in 8 giorni e 
buona adesione all’ iniziativa saporivicini@
ferrarabuskersfestival), per quest’anno vengono 
confermate tutte le azioni già adottate in 
passato, ad eccezione della raccolta di Raee e 
con l’aggiunta di nuove iniziative che andiamo a 
descrivere:

• I  punti di ristorazione direttamente legati 
alla manifestazione (Puedes Summer Night 
e  Chiostro di San Paolo), oltre a mantenere 
l’impegno per una scelta consapevole delle 
materie prime in termini di qualità,  impatto 
ambientale e legame con il territorio, oltre a 
garantire la raccolta differenziata dei rifiuti, 
attiveranno un azione concreta di Responsabilità 
Sociale e Ambientale attivando un accordo 
con l’associazione Ferrara Busker Festival, il 
Comune di Ferrara e l’Associazione Viale K per 
il  Progetto di recupero e valorizzazione dei 
prodotti invenduti che si inserisce nel progetto, 
“Last Minute Market a Ferrara”, coordinato dal 
Comune di Ferrara in collaborazione con  Last 
Minute Market s.r.l. Spin off della Facoltà di 
Agraria dell’Università degli Studi di Bologna. 
Il progetto è volto al recupero e riutilizzo a fini 
benefici (valorizzazione sociale) dei prodotti che 
per le ragioni più varie (invenduti, sfridi,  ecc.) 
rimangono invenduti (pur essendo perfettamente 
salubri, quindi commestibili/utilizzabili sotto il 
profilo igienico sanitario). Obiettivo principale è 
l’informazione, la sensibilizzazione, l’educazione 
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alimentare per azioni di  riduzione dello spreco 
del cibo e rafforzamento dei progetti già esistenti 
di recupero (Comune di Ferrara, Hera Spa, Coop, 
etc...). Lo spreco alimentare è  un fenomeno 
complesso, che rappresenta uno dei principali 
paradossi globali.
•  Gogobus è il nuovo servizio di social bus 
sharing che il Ferrara Buskers Festival ha scelto 
per ridurre l’uso del mezzo privato, per far 
viaggiare in  sicurezza gli spettatori dopo una 
lunga serata di festa, ma anche per ovviare ai 
limiti di orario dei treni, spesso non adeguato 
ai tempi di un evento che si protrae fino a notte 
inoltrata.
Utilizzare il bus aumenta, come si sa,  la sicurezza 
e riduce la congestione stradale e l’utilizzo degli 
spazi. Inoltre, se al posto di un automobile si 
prende un bus si risparmiano oltre 160 gr di Co2 
per persona a chilometro.
Il servizio si propone di collegare Ferrara con 
Milano (in occasione dell’anteprima meneghina 
e delle serate di sabato 22 e 29 che si terranno 
a Ferrara), con Padova e con Bologna (proposte 
corse per sabato 22 e 29 e per venerdì 28). Ma 
si possono proporre anche altri collegamenti 
ed orari. Per saperne di più e per prenotare il 
servizio clicca sull’icona di gogobus che trovi su 
ferrarabuskers.com. 
• GRUPPO HERA Spa attiverà un progetto 
di formazione all’utilizzo del compostaggio 
domestico, il compostaggio trasforma facilmente 
i rifiuti alimentari in fertilizzante naturale, utile 
per la crescita equilibrata di frutta e verdura, 
piante e fiori, è un valido contributo alla 
riduzione dei rifiuti da dovere essere trattati negli 
impianti di recupero riducendo gli impatti dovti 
alla raccolta differenziata 

TUTTE LE AZIONI GREEN CONNESSE AL PROGETTO
• Digitalizzazione delle attività di organizzazione e 
di promozione del Festival con drastica riduzione 
dell’uso della carta. • Messa a disposizione del 
pubblico di acqua dell’acquedotto fredda, sia 
naturale che gassata, grazie alla Sorgente Urbana 
installata da Gruppo Hera 

• Raccolta differenziata rafforzata dalla presenza 
dei nostri ecoassistant dell’Associazione CleaNap 
e dell’Associazione Viale K • Realizzazione del 
bicchiere del Festival per ridurre l’utilizzo di 
materiale usa e getta • Realizzazione di vantaggi 
per chi arriva in treno  • Promozione del Social Bus 
Sharing (GoGoBus) e del Carpooling (BlaBlaCar) 
• Distribuzione gratuita di ecoastucci per 
fumatori • Realizzazione degli stand del festival 
con materiali di recupero (pallet) • Utilizzo di 
prodotti a km 0 nel RistoBusker • Utilizzo di 
stoviglie in mater bi presso il RistoBusker e 
il BuskerVeg Restaurant  • Organizzazione di 
navette con l’utilizzo di autobus a metano • 
Adozione di luci a led negli stand del Festival e nei 
punti di ristorazione • Adozione di illuminazione 
a basso consumo negli stand di artigianato 
artistico. • Creazione di vantaggi per gli hotel 
con certificazione ambientale • Realizzazione 
dell’iniziativa SaporiVicini@FerraraBuskersFestival 
• Realizzazione di un punto di Ristorazione 
Vegano presso il Chiostro di San Paolo • 

ORGANIZZAZIONE
Ideazione: Luigi Russo, Associazione Ferrara Buskers Festival;
Coordinatore scientifico: Mario Sunseri, Labelab
Redazione disciplinare e Coordinamento   
Eco-Assistant: Marco Romagnoli, Labelab
Del gruppo di coordinamento del Progetto Ecofestival 
fanno anche parte:     
Marco Mari, Bureau Veritas
Leonardo Malatesta, Atersir
Maria Cristina Rovini, Gruppo Hera
Alberto Pellizzari, Gruppo Hera
Elisabetta Martinelli, Assessorato all’Ambiente
Enrica Ticchiati, Associazione Ferrara Buskers Festival
Massimo Tagliani, Associazione Viale K
Partecipano al progetto:
Comune di Ferrara (Assessorato alla Cultura, Assessorato 
all’Ambiente, Assessorato alle Attività Produttive)
Università di Ferrara
Università di Bologna
Gruppo Hera
Labelab
Atersir
Ente certificatore della sostenibilità dell’evento:
Bureau Veritas



Nelle nostre mense è attivo il progetto 
di recupero degli alimenti non consumati 
per aiutare chi è in difficoltà
Ogni giorno le nostre mense danno una mano alle persone che hanno bisogno. CiboAmico è l’iniziativa 
promossa dal Gruppo Hera insieme a Elior, con il quale, quotidianamente, doniamo ad associazioni del 
territorio ciò che non viene utilizzato in una giornata nella mensa.

In questo modo applichiamo i principi di solidarietà sociale ed evitiamo inutili sperchi.

CiboAmico si avvale della collaborazione di               che ci supporta nel monitoraggio dell’iniziativa.

Vi aspettiamo il 30 agosto
dalle ore 18 alle ore 20
presso il gazebo Hera, in Piazza Trento Trieste, 
insieme ai volontari di "Viale K", per darvi 
informazioni sul progetto 
e regalarvi dei simpatici gadget
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FAI LA COSA GIUSTA

Ecco un elenco di azioni che suggeriamo agli spettatori che desiderino contribuire 
alla buona riuscita del Progetto EcoFestival. 

1) USA IL BICCHIERE RIUTILIZZABILE DELL’EVENTO
Il bicchiere, lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile, serve 
per ridurre l’utilizzo di materiale usa e getta. Il bicchiere 
potrà essere portato a casa o restituito nel punto di 
raccolta (Piazza Trento Trieste N.5, presso “Sorgente 
Urbana”) ottenendo la restituzione della cauzione di 

2 euro (per ottenerla deve essere restituito sia il bicchiere che il laccio porta 
bicchiere).
Si ricorda che il solo possesso del bicchieri dà titolo ad uno sconto del 10% sulle 
consumazioni effettuate presso i Buskerbar, BuskerVeg Restaurant, @MAESTRO’S, 
il Puedes Summer Night e gli esercizi che espongono la vetrofania o l’adesivo del 
bicchiere. Anche chi porta con se il bicchiere della precedente edizione potrà 
beneficiare degli stessi vantaggi. 

2) NON GETTARE NIENTE A TERRA, RICICLA IL RICICLABILE
Il Gruppo Hera ha predisposto una capillare distribuzione nell’area del Festival 
di isole per la raccolta differenziata. Diversi di questi punti saranno presidiati dai 
nostri “eco-assistant”(ragazzi napoletani che gravitano intorno all’Associazione 
CleaNap e ragazzi dell’Associazione Viale K). 

3) PRENDI IL TRENO? VIENI PREMIATO!
Verrà dato un omaggio a tutti coloro che presenteranno presso il Punto 
Informazione Spettatori (Interno Castello) un biglietto del treno a/r da una 
qualsiasi provenienza per Ferrara in corso di validità. 

4) CONDIVIDI CON ALTRI SPETTATORI IL MEZZO DI TRASPORTO, ATTRAVERSO I 
SERVIZI DI RIDE SHARING E BUS-SHARING
Per informazioni su questi servizi, visita la sezione “Mobilità Sostenibile” sul 
sito del Festival.
In collaborazione con BlaBlaCar e GoGoBus

5) CHIEDI PRESSO IL BUSKERPOINT (PIAZZA TRENTO E TRIESTE) L’ECO ASTUCCIO 
GRATUITO PER RACCOGLIERE I TUOI MOZZICONI
Ricordati che i mozziconi abbandonati impiegano da 1 a 5 anni per degradarsi 
e rilasciano inquinanti nell’ambiente. In collaborazione con l’Assessorato 
all’Ambiente del Comune di Ferrara. 

6) UTILIZZA LA SORGENTE URBANA DI HERA!
Per promuovere un consumo d’acqua responsabile e sostenibile, il Gruppo Hera 
ha messo a disposizione una “Sorgente Urbana”, che eroga acqua liscia, gassata 
e rinfrescata gratuitamente. L’erogatore di acqua di rete è installato presso la 
storica fontanella in piazza Trento Trieste, 5.

7) PARTECIPA AI LABORATORI CREATIVI NELLE SERATE DEL 28 E 29 AGOSTO!
Presso il gazebo Hera sito in piazza Trento Trieste, dalle 21 alle 23, informazioni 
sull’auto compostaggio domestico e sulla corretta raccolta differenziata 
dell’organico.
Per i più piccoli: laboratori creativi di “opere florovivaistiche” utilizzando 
imballaggi di recupero, compost e semi. 

mobile

vista frontale vista laterale sxvista laterale dx vista posteriore

www.gruppohera.it/acqua www.gruppohera.it/acqua

www.gruppohera.it/acqua



box.ferrarabuskers.com

Buskers in a Box è una realizzazione

www.welio.it

Nella versione web, in ciascuna delle 
schede degli ospiti, potrai inserire 
recensioni, foto e video e condividere 
i tuoi commenti attraverso i tuoi social 
account, come Facebook e Google+.

Nelle schede delle esibizioni degli 
ospiti potrai associare le tue foto 
Instagram, contenenti i diversi 
#hashtag dedicati.

Nella tua area di Buskers in a BOX, 
potrai creare la tua Live Playlist per 
recuperare velocemente eventi ed 
ospiti che vorrai vedere, rivedere o che 
ti saranno piaciuti di più.

Potrai anche suggerire ai tuoi amici 
ciascun evento artistico, via email o 
social account, ed aggiungerlo 
direttamente alla tua agenda
personale.

Buskers in a BOX (App Store, Google Play e versione web 
http://box.ferrarabuskers.com), è la guida social per visitare il 
Ferrara Buskers Festival.

Con la mappa interattiva, per ciascuno dei momenti del 
programma, potrai orientarti fra gli eventi artistici, 
visionando le schede dettagliate dei musicisti invitati e di 
tutti gli altri ospiti accreditati.

La mappa interattiva è quotidianamente aggiornata in tutti 
i punti di esibizione a Ferrara e nelle altre città del circuito del 
Ferrara Buskers Festival (Milano, Comacchio e Lugo).

Con l'App (App Store o Google Play), oltre ad essere sempre 
aggiornato sulla presenza e posizionamento degli artisti, 
potrai e�ettuare il check-in presso gli eventi a cui partecipe-
rai ed entrare nella classi�ca dei migliori frequentatori del 
Ferrara Buskers Festival, anche nelle postazioni più ricercate.
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1.  VICTOR L. C. YOUNG       
 Regno Unito Popolare, Folk, Liscio

2.  MAZAIKA       
 Regno Unito, Russia                          Tradizionale Russa, Classica,   
  Opera, Tango

3.  WARSAW COLLECTIVE       
 Polonia Jazz, Jazz-Folk

4.  THE COSMIC SAUSAGES       
 Italia, Regno Unito Folk, Comedy Street Band

5.  ITCHY TEETH       
 Italia, Regno Unito Rock, Pop-Rock

6.  LES BUSICIENS       
 Belgio World Music

7.  CINQUE UOMINI SULLA CASSA DEL MORTO       
 Italia Folk Piratesco

8.  SERGIO PATERNÒ DUO SLIDE TAPPING & VOICE     
 Argentina, Italia Pop-Rock, World Music,    
  Tradizionale Argentina

9.  AZULEO       
 Francia, Germania, Spagna World Music, Flamenco

10. BALCONY PLAYERS       
 Belgio, Italia, Paesi Bassi, Stati Uniti Gypsy, Klezmer

11. KALLIDAD       
 Australia                                              Patchanka, Mexican Mariachi Metal

12. RHYSONIC       
 Canada One-Man Band

13. MUSIK FOR THE KITCHEN       
 Germania Jazz, Pop, Reggae, Punk

14. COSMONAUTIX       
 Germania, Russia, Ucraina                                 World Music, Rocket Balalaika Speedfolk

15. MADRID HOT JAZZ BAND       
 Italia, Spagna         Jazz, Hot Jazz, New Orleans Traditional Jazz

16. MARIANNE AYA OMAC       
 Francia                                                Chanson Francese, Folk Inglese e Spagnolo                             

17. THE BELGIAN BLUEBIRDS       
 Belgio                                                  Jazz

18. TRAM33       
 Belgio Blues, Country, Folk

19. JAAKKO LAITINEN & VÄÄRÄ RAHA       
 Finlandia Gypsy, Lapland-Balkan

20. FOLKREACTOR       
 Bulgaria                                               Folk, Tradizionale Bulgara

ELENCO MUSICISTI INVI
TATI

AL FERRARA BUSKERS FESTIVAL 2015

PRIMA 
NAZIONALE
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  SAB DOM  LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM 

  22  23 24 25 26  27 28 29 30 

PIAZZA 18.00* 6 5 LUGO 13 20 11 5 13 10 
CATTEDRALE 21.30 9  LUGO 7 19 6 19 7

PIAZZA TRENTO 18.00* 4 15 LUGO 10 15 19 20 6 17  
E TRIESTE (CAMPANILE) 21.30 11  LUGO 14 6 3 10 9

PIAZZA CASTELLO 18.00* 10 17 LUGO 19 17 7 15 7 9 
(CANNONE) 21.30 6  LUGO 16 10 19 13 10

PIAZZA 18.00* 7 19 LUGO 7 14 4 14 19 4  
MUNICIPALE 21.30 13  LUGO 19 11 15 9 3

VIA MAZZINI, 35 18.00* 1 2 LUGO 16 8 1 3 10 16  
 21.30 8  LUGO 4 2 11 12 1

VIA GARIBALDI, 9A 18.00* 11 8 LUGO 18 12 16 8 18 2  
 21.30 1  LUGO 2 1 5 20 12

PIAZZA 18.00* 18 10 LUGO 11 2 10 17 16 5  
SAVONAROLA 21.30 3  LUGO 5 18 13 15 13 

VIA DELLA LUNA, 26 18.00* 16 14 LUGO 4 5 18 12 1 8 
 21.30 5  LUGO 3 17 1 11 2

P.TTA CARBONE 18.00* 19 4 LUGO 6 3 13 9 11 18  
 21.30 7  LUGO 17 5 10 5 15

VIA S. ROMANO, 7 18.00* 13 11 LUGO 1 9 6 2 4 12  
 21.30 17  LUGO 8 12 18 8 16

*domenica pomeriggio gli spettacoli inizieranno alle ore 17.00

La lettura dello schema è semplicissima: ciascun musicista è identificato da un numero 
(vedi elenco a fianco), quindi, esemplificando, dalla tabella si deduce che gli Azuleo  n. 9 
suoneranno mercoledì alle ore 18.00 in Via San Romano, 7 oppure che gli Itchy Teeth n. 5 
si esibiranno mercoledì alle 21.30 in Piazzetta Carbone. Si ricorda che al pomeriggio (con 
esclusione delle domeniche 23 e 30 agosto) suoneranno solo 10 gruppi invitati, mentre in 
tutte le altre occasioni  si avrà l’esibizione in contemporanea di tutti i 20 gruppi invitati. Per 
le esibizioni di Milano, Comacchio, Lugo (20, 21, 24 agosto) consultare il presente opuscolo 
da pag. 48 a pag. 53. 

SCHEMA DI ROTAZIONE

MUSICISTI INVITATI
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POSTAZIONI UTILIZZATE
 SOLO LA SERA

DEI GIORNI FERIALI E LA DOMENICA

  SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM 

  22 23 24 25 26 27  28 29 30 

VIA GARIBALDI, 90 17.00  7 LUGO      11 
 21.30 14  LUGO 9 4 20 3 17

VIA CARLO MAYR, 29 17.00  3 LUGO      7 
 21.30 12  LUGO 13 9 4 17 18

VIALE  CAVOUR, 10 17.00  9 LUGO      6 
 21.30 15  LUGO 6 13 14 7 4

VIA CONTRARI, 14 17.00  13 LUGO      14 
 21.30 20  LUGO 15 14 16 4 5

 17.00  16 LUGO      1 
 21.30 18  LUGO 20 16 8 1 11

C.SO GIOVECCA, 23 17.00  20 LUGO      13 
 21.30 16  LUGO 12 3 9 6 14

CORTILE 17.00  18 LUGO      3 
CASTELLO 21.30 4  LUGO 10 20 7 2 6

C.SO PORTA 17.00  6 LUGO      19 
RENO, 60 (S. Paolo) 21.30 19  LUGO 18 15 17 16 20

VIA ADELARDI, 33 17.00  1 LUGO      20 
 21.30 10  LUGO  11 7 2 14 19

VIA MAZZINI, 94 17.00  12 LUGO      15 
 21.30 2  LUGO 1 8 12 18 8

1. VICTOR L. C. YOUNG
2. MAZAIKA 
3. WARSAW COLLECTIVE
4. THE COSMIC SAUSAGES
5. ITCHY TEETH
6. LES BUSICIENS
7. CINQUE UOMINI SULLA CASSA DEL MORTO
8. SERGIO PATERNÒ DUO SLIDE TAPPING & VOICE
9. AZULEO
10. BALCONY PLAYERS

11. KALLIDAD
12. RHYSONIC
13. MUSIK FOR THE KITCHEN
14. COSMONAUTIX
15. MADRID HOT JAZZ BAND
16. MARIANNE AYA  OMAC
17. THE BELGIAN BLUEBIRDS
18. TRAM33
19. JAAKKO LAITINEN & VÄÄRÄ RAHA
20. FOLKREACTOR

ELENCO MUSICISTI INVITATI

VIA BERSAGLIERI
DEL PO, 25
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MAZAIKA
Igor Outkine   voce tenorile, fisarmonica, balalaika 
Sarah Harrison   violino, domra, voce

Lui è un eccellente fisarmonicista e tenore russo. Lei una 
carismatica violinista inglese. Insieme creano il perfetto, 
ma non convenzionale, matrimonio musicale, che diventa 
per gli spettatori una divertente avventura nel cuore della 
Russia, le strade di Parigi, le atmosfere gitane, il mondo delle 
orchestre da camera. Dall’amore per la musica classica, Igor 
e Sarah hanno cominciato a sperimentare un repertorio versatile 
e ricco di generi musicali, creando uno stile super originale che mette insieme la gioia e 
il dolore del folk russo, il tango argentino, le canzoni francesi e napoletane, la passione 
ardente del violino gitano e le composizioni di Igor dove non manca l’improvvisazione. Per il 
pubblico, trovarsi davanti ai Mazaika è un’esperienza ironica ed inebriante, da far venir voglia 
di ballare con una rosa tra i denti. La voce del tenore, accompagnata dalla sua fisarmonica 
con trasporto non comune, è intensa e forte. Le note del violino e della domra (strumento 
russo simile al liuto a 4 corde) sono sinuose e trascinanti. Così il duo, dopo aver girato tra 
festival e concerti in tutta Europa e negli Stati Uniti, è pronto a sedurre anche l’eclettico 
pubblico del Ferrara Buskers Festival.

I MUSICISTI INVITATI

VICTOR L. C. YOUNG
Victor L. C. Young   strumenti artigianali vari

È un busker originalissimo Victor L. C. Young e senza dubbio 
tra i più anziani d’Europa. Ma i suoi 80 anni già compiuti non gli pesano 
affatto, perché è ancora forte la passione per la musica, che diventa speciale grazie al suo 
ingegno e creatività. Oltre che musicista, infatti, Victor L. C. Young è un ingegnere delle 
radiocomunicazioni ed ha lavorato per la Nato. Adesso continua a divertirsi sperimentando 
le frequenze audio con strumenti musicali che ha costruito lui stesso e che per questo non 
si possono trovare altrove. 
Il talentuoso busker, che arriva dal Regno Unito ma risiede da tempo in Italia, dopo 19 anni - 
ha partecipato all’edizione del Ferrara Buskers Festival nel 1996 - è pronto a  tornare e stupire 
con il suo ricco bagaglio di attrezzi sonori originali: dalle oscillanti seghe da falegname alle 
pompe per la bicicletta, dal banjo-ukulele fatto a mano all’ukulele di latta, dalle trombe-
racchetta ai martelli-chitarre e chi più ne ha più ne metta. Victor è una fabbrica artigianale di 
strumenti per fare busking on the road; anche una lampada e una bottiglia di vetro possono 
diventare mezzi per suonare, così come i particolari flauti di bambù e gli altri disparati 
marchingegni musicali che è in grado di costruire. Come lui non c’è proprio nessuno.
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WARSAW COLLECTIVE
Szymon Wójcik   chitarra
Kacper Kaźmierski   batteria
Jurek Mączynski   sassofono
Przemek Pankiewicz  tastiera
Kamil Biedała   basso

Un pianista, un bassista, un percussionista, un 
sassofonista e un chitarrista. Sono cinque i musicisti 
del Warsaw Collective, il gruppo polacco che arriva 
al Ferrara Buskers Festival da Varsavia, la bellissima 
capitale della Polonia, che porta non a caso il loro nome. Gli artisti si 
divertono infatti a suonare e reinterpretare antiche canzoni della propria città e della nazione 
polacca, cantando e proponendo arrangiamenti originali. Il risultato è un concentrato di jazz 
e di jazz folk, le cui note vibrano tra gli strumenti dei musicisti arrivando dritte al cuore del 
pubblico. 
Tutti i componenti della band hanno studiato al Warsaw School of Jazz Music e vogliono 
catturare gli spettatori con un trascinante show che presenta un mix della loro cultura 
musicale con toni funky. Da scoprire.

Luke Moreton    chitarra, voce
Simon Palmer   contrabbasso, voce
Mark Robertson    armonica, voce
Josephine Gunning   violino, voce
Greg Orford    mandolino, voce
Maurizio Pala    fisarmonica, voce

Coloratissimi e super divertenti, sembrano venir fuori da un fumetto i The Cosmic Sausages, 
o meglio “Le salsicce cosmiche”. Street performers comici e strampalati hanno 25 anni di 
esperienza tra le strade d’Europa e del pianeta dove hanno arricchito e perfezionato gli 
stratosferici spettacoli che portano on the road con simpatia contagiosa. Hanno partecipato 
per la prima volta al Ferrara Buskers Festival nel 1992, dopo aver girovagato per cinque mesi 
consecutivi in nove Paesi differenti, mettendo in scena almeno 250 show. Stavolta tornano 
a Ferrara da Londra (la loro base) per trascinare il pubblico in spettacoli davvero surreali. Il 
repertorio dei sei musicisti provenienti dal Regno Unito e dall’Italia spazia tra centinaia di 
canzoni che guidano gli spettatori in un viaggio intorno al mondo, dove potranno incontrare 
James Bond, cowboys squilibrati e magari celebri pop stars. Gli spettacoli cominciano di 
solito con ritmi folk interpretati con strumenti acustici, per dar origine ad un miscuglio 
coinvolgente di brani classici e pop, pezzi di commedia, di teatro e di circo. I musicisti si 
divertono a giocare con grandi e piccoli, rendendoli special guests del loro eclettico menù 
sonoro ed esotico. 

THE COSMIC SAUSAGES
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ITCHY TEETH 
Xav Clarke    chitarra, voce
Charlie Hannah    chitarra, voce
Emanuele Baker “Big M”   basso
Oliver Booker    batteria

L’anno scorso tra le strade e le piazze del Ferrara Buskers 
Festival 2014 hanno spopolato. Impossibile non trovare folle 
di persone intorno a loro, totalmente catturate e coinvolte 
dall’elettricità musicale che sanno sprigionare ad ogni performance. 
Sfrenato indie-pop, pop-rock e rock retrò e lo stile autentico delle band anni ‘60 sono la formula 
magica che anima gli Itchy Teeth. Il gruppo composto da 4 effervescenti musicisti provenienti da 
Londra (ma nella band c’è anche un italiano), si è distinto e fatto apprezzare tra le strade, i festival e i 
palchi di tantissime città europee. E l’anno scorso, come band invitata del Ferrara Buskers Festival ha 
letteralmente stregato il pubblico, che, votandola e facendola arrivare prima classificata nel contest 
“Vota il tuo busker preferito”, ha voluto che i musicisti tornassero da protagonisti di questa 28esima 
edizione. Così gli Itchy Teeth sono pronti a far esplodere tutta la loro originalissima carica rock, che li 
ha visti accanto ad artisti del calibro di Billy Ocean e James Blunt, per stupire ancora con nuovi pezzi 
che vi faranno ballare senza sosta, avvolti da un tornado di spensieratezza.

LES BUSICIENS
Jonas Malfiliet   batteria
Joachim Thys   sassofono
Joachim Gys   fisarmonica
Lara Rosseel   basso
Tine Allegaert   tromba
Vitja Pauwels   chitarra

Con un furgone carico di sole, allegria, colori, 
musica e la spensieratezza dell’estate hanno girato per tutta 
Europa, per arrivare al Ferrara Buskers Festival dove Les Busiciens (da “bus” deriva il 
loro nome) sono tra i 3 gruppi protagonisti provenienti dal Belgio, la nazione ospite della 
manifestazione del 2015. Ogni anno l’eclettica band parte per una tournée musicale, 
portando a ritmo di sonorità balcaniche, ska, musica latina, reggae e intimi valzer, i profumi 
delle vacanze tra le strade e le piazze europee e del mondo. Le loro vivaci canzoni sono infatti 
ispirate ai viaggi che hanno fatto proprio dappertutto: nel 2012 sono stati per esempio in 
Congo, mentre nel 2013 hanno dipinto di suoni la Cina. Sempre nel 2013, il governo belga 
li ha riconosciuti come “Nuovi talenti” ed in Spagna hanno ricevuto il premio speciale della 
giuria al festival di Haizetara. Due i cd all’attivo per il carismatico gruppo che, siamo certi, 
colpirà nel segno. 



Illuminazioni �eristiche e natalizie,
gare sportive,

cerimonie religiose e politiche

Installazione impianti elettrici per stand

Via Comacchio, 1245 - 44020 Quartesana (FE)
Tel. e Fax 0532 44622

Tel. 338 9601577, 338 4167913
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CINQUE UOMINI SULLA CASSA DEL MORTO

SERGIO PATERNÒ DUO SLIDE TAPPING & VOICE

Francesco Imbriaco  chitarra acustica, voce
Alberto Corredig   chitarra acustica, voce
Davide Raciti   violino
Leonardo Duriavig   basso
Alberto Marinig   cajon, percussioni

Le vele sono issate, il rum è nella stiva, il cannocchiale 
scorge l’orizzonte del mare. Sta per partire un’allegra e 
strampalata nave piratesca che canta di storie di viaggi, di sirene e 
principesse, di marinai e folli viaggiatori, di vento e di libertà. È la nave musicale dei Cinque 
Uomini Sulla Cassa Del Morto, una giovane band friulana che dal 2013 porta in giro voglia 
di divertimento, sensazioni positive ed originali canzoni dalle sonorità folk-rock…a tema 
piratesco! Per ascoltarli, bisogna esser pronti per un’avventura speciale nei mari del mondo, 
trascinati da una tempesta di energia sulle onde impetuose della musica. I Cinque Uomini 
Sulla Cassa Del Morto propongono canzoni in italiano composte ed interpretate con chitarre 
acustiche, violino, basso, cajon e percussioni. Pezzi folk che si nutrono del coinvolgimento 
del pubblico. Non è un caso se lo scorso anno la creativa band italiana, partecipando al 
Ferrara Buskers Festival 2014, sia stata la più votata al contest “Vota il tuo busker preferito” 
nella categoria accreditati. Per questo stavolta torna per la 28esima edizione tra i musicisti 
invitati, per accalappiare tutti i lupi di mare e condurli a largo per nuove, mirabolanti 
emozioni musicali da corsari.

Sergio Paternò   chitarra
Sara Lagonigro   voce

La sensazione è che suoni la chitarra come se fosse 
un pianoforte. Il musicista di strada italo-argentino 
Sergio Paternò esprime un rapporto molto intimo e 
personale con la sua chitarra, sulla quale entrambe le 
mani danzano, scivolano, saltano, accarezzano le corde, in un’armonia estasiante di 
suoni e di immagini sognanti. L’artista dà vita alla tecnica del tapping - che consiste nel 
suonare le note direttamente sulla tastiera della chitarra, senza pizzicare le corde - in un 
modo profondamente originale ed innovativo, che ammalia gli spettatori proiettandoli in 
una dimensione di incanto. Il repertorio è molto vasto e spazia da cover di brani cult dello 
scenario musicale internazionale e pezzi inediti, composti ed arrangiati con maestria da lui. 
Alla musica, dove si mescolano canzoni note e meno conosciute, si unisce la voce di Sara 
Lagonigro, per uno spettacolo unico nel suo genere. Il duo si esibisce nelle città d’Italia ed è 
facile incontrarlo a Firenze, nelle località del nord o sul Gargano, in Puglia.
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BALCONY PLAYERS
Johan De Pue   chitarra, voce
Moniek De Leeuw   violino, voce
Vincenzo Castellana  percussioni, voce
Ilse Roskam                                 fisarmonica
Martin Masakowski  contrabbasso, voce,  
   percussioni a bocca

Sono un esempio virtuoso di come la musica riesca ad unire diverse culture e di 
come viaggiando si possa assorbire il meglio di ogni sapere ed identità. I Balcony Players 
amano stare a contatto con la gente e girovagare nei posti più sperduti del pianeta alla 
ricerca delle canzoni del folklore più caratteristico di ogni popolo. Il risultato è un percorso 
klezmer e gipsy, un mix di brani tradizionali e composizioni originali ispirati alle esperienze 
vissute tra i Balcani, il Brasile e gli USA, che riesce a catturare ogni tipo di pubblico e a 
coinvolgerlo in danze scatenate, di quelle che non si riesce a stare fermi. Il gruppo è 
veramente internazionale, infatti i musicisti provengono dai Paesi Bassi, il Belgio, il Perù ed 
anche New Orleans. La spumeggiante band ha girovagato negli ultimi anni in almeno 20 
Paesi differenti: in Brasile è stata protagonista al festival “Sensational” durante il Carnevale, 
a New Orleans nel Jazzfest e poi a San Francisco e in molti altri posti, tanto che da questo 
tour è nato poi il cd “Balcony Adventure Around the World”. Sono impegnati anche in campo 
ecologico: i loro cd sono realizzati con materiali riciclati e parte dei profitti vengono devoluti 
in beneficenza. In India, per esempio, hanno sposato il progetto Sadhana Forest, per rendere 
zone aride coltivabili e sostenibili.

AZULEO
Abel Sánchez   chitarra
Elena Botica   voce, flauto, danza
Joseph Carpentier   sassofono
Romeo Natur   percussioni
Jonas Fehrenberg   basso elettrico
Joaquín Bermúdez   chitarra, udu

Sentimento e passione nella voce ammaliante di Elena Botica, la carismatica cantante, 
ballerina e flautista del multietnico gruppo degli Azuleo. Arrivano al Ferrara Buskers Festival 
da Berlino, dove i sei musicisti spagnoli, francesi e tedeschi si sono incontrati, scegliendo di 
conquistare il pubblico mettendo insieme capacità e stili personali all’insegna di un flamenco 
che non ha frontiere. Abel Sánchez è un virtuoso chitarrista di flamenco andaluso, Joseph 
Carpentier sassofonista di jazz, Jonas Fehrenberg bassista polistrumentista, Romeo Natur  
eclettico percussionista, Joaquín Bermúdez chitarrista e suonatore di udu. La band nasce da 
sperimentazioni e jam sessions con musicisti della scena underground e cosmopolita della 
capitale tedesca e la sua musica, come brezza fresca proveniente dai quattro punti cardinali, 
pervade il pubblico di tutto il mondo. L’anima culturale del flamenco guida i musicisti tra 
sonorità del folklore spagnolo, jazz e melodie arabe, creando un avvolgente e magico vortice 
musicale. 
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RHYSONIC  
Pete O’Connell                                    spinning wheel

Ingegnoso e creativo come pochi, Pete O’Connell è 
un one man band fuori dal comune, il cui spettacolo 
è una continua evoluzione. Ciò che più sorprende di 
lui sono i bizzarri strumenti personalizzati che Pete, 
in arte Rhysonic, ha costruito per ipnotizzare gli 
spettatori. Sorprendente la sua Spinning Wheel of Song, nata osservando i 
suoni dei raggi della bicicletta: una ruota che gira,  colpendo a ritmo le corde della chitarra 
sulla quale l’artista inventa la melodia. Un marchingegno sonoro originale che non può 
mancare a Ferrara, la capitale delle due ruote. Ma Rhysonic ha ideato diverse ruote musicali, 
tutte uniche ed incredibili davanti allo sguardo strabiliato e alle orecchie incuriosite del 
pubblico, come la “Rhysonic Wheel”, dove un trapano a batteria diventa motore cinetico 
di percussioni ritmiche, che producono suoni dinamici e molto accattivanti. Una creatività 
“scientifica” anima questo singolare musicista che definisce la sua performance “musica 
acustica con strumenti potenziati”. Pete è originario di Ottawa, in Canada, ma è un 
giramondo: è passato da Kyoto a Buenos Aires, dall’Europa al deserto del Sahara, fino alla 
Nuova Zelanda, dove attualmente vive. Il suo design musicale è super innovativo e lo show 
davvero imperdibile!

KALLIDAD
Julian Lardis   cajon
Thomas Raven   chitarra spagnola
Jason Contos   chitarra spagnola

Prima di ogni esibizione, dipingono il volto con le linee 
e le forme delle maschere messicane del giorno dei 
morti, figure gioiose per la cultura del Messico, spesso 
raffigurate nell’atto di danzare e di suonare. Per questo, 
sarà impossibile non riconoscerli. Il trio Kallidad, che si ispira ai ritmi 
messicani, arriva in realtà dall’Australia, con una strepitosa carica di energia musicale che 
dà origine ad uno stile tutto personale, non a caso definito dai musicisti “Mexican Mariachi 
Metal”. Veloci ed abili, le mani scorrono irriconoscibili sulle chitarre spagnole che, con 
l’accompagnamento del cajon, producono una musicalità dove il flamenco incontra le note 
gypsy, i ritmi tribali e l’impetuosità del metal. Così il gruppo Kallidad, che ha cominciato a 
suonare per strada dopo che il vicino di casa di Sydney ha protestato per i rumori che sentiva 
anche di notte, si è guadagnato paragoni con artisti del calibro di Gypsy King e Django 
Reinhardt, ma anche di musicisti come i Metallica e i Kiss. Dall’Australia hanno già girovagato 
per tutta Europa ed ora i tre amigos vogliono far scatenare il pubblico internazionale del 
Ferrara Buskers Festival a ritmo di patchanka e di un esplosivo Mexican Mariachi Metal. Non 
abbiate paura!
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MUSIK FOR THE KITCHEN 
Gebhard Schrader  fisarmonica, voce
Alexander Kerwien  batteria
Christian Preller   chitarra, voce
Stefan Spaluch   contrabbasso

Come si amalgamano gli ingredienti di una golosa 
ricotta multi-gusto, così si mescolano le note e i generi 
musicali della band tedesca Musik for the Kitchen. 
I quattro artisti, poetici e scanzonati, riescono a suonare davvero 
dappertutto, diversificando il proprio repertorio in base all’ambiente in cui si trovano. Così 
il suono delle onde del mare che si infrange sugli scogli o il dolce fruscio di una barca in 
viaggio può diventare lo sfondo di una canzone, come può accadere con le voci della natura 
e della montagna, i rumori di una cucina. I Musik for the Kitchen con un tocco di humor nero 
e di anarchia interpretano brani ben noti, pezzi dimenticati e nuove canzoni, girovagando 
in tutta Europa e vivacizzando questa particolare miscela sonora con testi in tedesco. Nel 
mezzo di una performance un brano pop può diventare swing, una composizione rock 
può trasformarsi in reggae. Ogni esibizione ha un suo personalissimo carattere, espresso 
attraverso la chitarra acustica, la fisarmonica, il contrabbasso, voci e percussioni. Non 
mancano momenti inaspettati che faranno esplodere di entusiasmo il pubblico. D’altronde, 
solo su YouTube i loro video hanno superato 1,5 milioni di visite. Ma, dal vivo, è tutta un’altra 
storia.

COSMONAUTIX
Morgan Nickolay   voce, balalaika
Artem Mizrukha “Artem Urbach” chitarra, violino
Boris Katastrovski  contrabbasso
Bernd Dollemann “Bernd Dolle” percussioni, batteria

Sembrano essere appena sbarcati da una stazione aerospaziale russa i Cosmonautix, che 
dal 2006 sconvolgono con la loro carica di energia gran parte dei paesi europei, a ritmo di 
“Rocket Balalaika Speedfolk”. Hanno ribattezzato così i quattro cosmonauti della musica il 
particolare groove fatto di un mix selvaggio di folklore dell’Est Europa con influenze di polka, 
rock, ska e klezmer. Uno stile ineguagliabile che ad ogni concerto esplode come un missile 
in partenza per lo spazio, grazie alla spinta delle melodie tradizionali messe in risalto dal 
suono della balalaika e di un infuocato violino gipsy. I quattro musicisti (che sono originari 
dell’Ucraina, la Bulgaria, il Kazakistan e la Germania), vestiti con eccentriche tute spaziali 
russe, navigano nel cosmo della musica del mondo con spirito folle ed ironico, divertente 
e festaiolo. Ogni volta che sbarcano in una nuova dimensione si crea una scoppiettante 
energia. D’altronde “Energija” è anche il titolo dell’album d’esordio dei Cosmonautix, che 
hanno già invaso tutta Europa.
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MADRID HOT JAZZ BAND
Daniele Grammauta  sassofono tenore e soprano
Marcos Prieto   clarinetto
Daniel Cabrera   banjo
Marcos Caballero   tuba 

Un viaggio a ritroso nel tempo, nelle allegre 
atmosfere jazz anni ‘20 e ‘30 di New Orleans e 
Chicago o nei fumosi locali notturni swing. Mai 
nome fu più azzeccato per la “Madrid Hot Jazz 
Band”, che conduce gli spettatori nelle musicalità 
degli albori del jazz, dove i protagonisti sono gli 
strumenti a fiato, la strada maestra è l’improvvisazione e le note 
festose richiamano le grandi marching band. I quattro musicisti vengono da Madrid a ritmo 
di sassofono, clarinetto, banjo e tuba. Sono per lo più spagnoli, ma il sassofonista è un 
italiano trapiantato all’estero dal 1994. 
In Spagna si possono trovare spesso in tutti quei posti ed eventi dall’ambiente vintage, come 
il famoso mercato dell’usato della città madrilena oppure nel Mercado de Motores, che 
ha luogo una volta al mese in una vecchia stazione ferroviaria in disuso. E poi nei parchi e 
nelle piazze cittadine, e proprio ovunque si possa suonare in libertà e in acustico all’insegna 
dell’autentico jazz.

MARIANNE AYA OMAC
Marianne Cambournac  voce, chitarre
Marius Welker   percussioni, beat box,  
   sassofono, flauti, cori

Se volete ascoltare e vivere una voce straordinaria di quelle 
che ti trasportano con la forza delle onde del mare, dovete 
cercare Marianne Aya Omac. Impossibile non fermarsi 
ad osservare come questa carismatica cantante francese, che pratica la musica 
dall’età di 9 anni, fa vibrare le corde della sua chitarra e le note della sua inconfondibile voce. 
Marius Welker, versatile suonatore polistrumentista di cajon, sax e flauto, l’accompagna 
anche con beat box e cori, formando un armonico duo dal sapore inconfondibile. Marianne 
è una vera anima folk che conduce il pubblico in un turbine emotivo di musica latina condita 
di reggae, performance gospel, canzoni francesi e spagnole. Infatti la cantante si esibisce 
in modo naturale in 3 lingue: francese, inglese e spagnolo. Compositrice e musicista, si è 
formata tra le vie di Montpellier, dove dal 2005 dirige il gran Coro de la Bueges, un coro 
gospel. I fedelissimi fan del Ferrara Buskers Festival di certo la ricorderanno come la cantante 
dei Ginkobiloba, gruppo invitato al Festival nel 2000 e 2001.
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THE BELGIAN BLUEBIRDS

TRAM33

Andreas Smet   chitarra
Tom Peeters   batteria
Jasper Peeten   basso
Frank James                                tastiera

Riportano in auge i ruggenti anni ‘20 e ‘30 del 
grande jazz, con una varietà di repertorio dove 
improvvisazione e tecnica convivono in armonia. 
Sono quattro i giovanissimi musicisti di The Belgian 
Bluebirds, uno dei tre gruppi che rappresentano 
la nazione ospite del Ferrara Buskers Festival 
2015. Gli artisti, che esprimono ad ogni esibizione carisma 
personale e sintonia di gruppo, provengono da Gent, importante centro delle Fiandre, dove 
frequentano il conservatorio e i cui studi vengono seguiti da assi del jazz belga. Intensità e 
spontaneità, disinvoltura e maestria sono parte rilevante della performance del quartetto, 
che lascia rivivere pezzi jazz che hanno fatto la storia, come Bluesette di Toots Thielemans 
e Minor Swing di Django Reinhardt. Nello show emerge una grande passione per la musica 
e la capacità di saper declinare il jazz del secolo scorso con estro e creatività. The Belgian 
Bluebirds sono Frank James alla tastiera, Jasper Peeten al basso, Tom Peeters alla batteria, 
Andreas Smet alla chitarra.

Olivier Dessailly   voce, chitarra lap steel, armonica
Eric Wauters   cajon, washbass , percussioni

L’aria di blues attira i passanti in uno spazio di musica libera 
dove i musicisti si divertono a meravigliare gli spettatori con 
umorismo ed una speciale interazione. È il talento del duo 
Tram33, che crea ad ogni performance un grande cerchio fatto 
di gente incuriosita, sorpresa nell’osservare come Olivier ed Eric 
riescano a maneggiare più strumenti contemporaneamente, 
un complesso di originali marchingegni musicali, di cui alcuni 
costruiti proprio da loro. I due artisti hanno intrapreso il progetto 
Tram33 sulle strade di Bruxelles, esprimendosi a suon di blues 
con influenze caraibiche, indonesiane e celtiche, dando vita 
ad un sound esclusivo che si completa facendo scivolare le dita 
su una chitarra lap steel elettrica, lasciando vibrare il washbass (costruito con una tinozza 
di plastica che fa da cassa di risonanza ed una stringa legata ad un bastone), le percussioni, 
le armoniche e il tanpura (tradizionale strumento a corde pizzicate della musica indiana). 
Dopo aver suonato fra le vie d’Europa, ma anche sugli autobus, gli ascensori, i caffè, arrivano 
al Ferrara Buskers Festival tra i protagonisti della nazione ospite di quest’anno per regalare 
al pubblico arrangiamenti personali di brani d’autore e composizioni inedite.
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FOLKREACTOR
Liubomir Geshkovski   ribeca
Diana Itsovska    mandolino
Ivan Ivanov    grancassa
Dimo Filipov    basso

Dalla Bulgaria, terra di tradizioni e di musica dalle influenze 
orientali ed occidentali, i Folkreactor riscoprono la cultura 
antica del proprio Paese e la trasformano con contaminazioni più moderne, per dar vita 
ad uno spettacolo autentico, quasi sospeso nel tempo.
La musica del folklore bulgaro trae influenze dai traci, dai popoli slavi e dai turchi, le cui 
canzoni fresche ed allegre fanno ancora parte del repertorio di feste e cerimonie. Ogni 
regione della Bulgaria ha le sue caratteristiche musicali, le sue danze e i suoi costumi. Da 
questo ricco bagaglio musicale, nel 2008 Liubomir Geshkovski ha formato i Folkreactor, che 
arrivano da Vratza, regione del nord-ovest del Paese, portando la carica del folklore bulgaro 
e dei Balcani, mescolato con note jazz, funk, country e il folk di altri territori. Liubomir è un 
suonatore di ribeca, un antico strumento ad arco di provenienza araba usato già nel tardo 
medioevo e dalle forme simili ad un moderno mandolino. Alla ribeca si unisce il suono del 
basso, della grancassa e del mandolino, per un concerto di canzoni che evocano le circostanze 
della vita, l’amore, il legame con la natura, la ribellione dalla vecchia dominazione turca e le 
tradizioni della Bulgaria. Curiosi?

JAAKKO LAITINEN & VÄÄRÄ RAHA
Jaakko Laitien    voce
Janne Hast    batteria
Tuomo Kuure    contrabasso
Marko Roininen    fisarmonica
Jarkko Niemelä    tromba, 
     corno contralto, 
     bouzouki

A riscaldare le fredde e nevose serate di Helsinki ci pensano loro: i cinque lapponi del 
gruppo finlandese Jaakko Laitinen & Väärä Raha. Per la prima volta in Italia, la band che ha 
una grande reputazione nel paese scandivano, approda nel caldo abbraccio del pubblico 
del Ferrara Buskers Festival per emozionarlo con il suo particolare mash-up sonoro fatto di 
suoni gispy dei Balcani, musica romantica russa e vecchi tango finlandesi, che si mescolano 
con la humppa, un tipo di musica della Finlandia suonata in modo velocissimo, che è anche 
sinonimo però di “balli in compagnia”. Ritmi frenetici e canzoni d’amore, la vita fugace, la 
vanità delle ambizioni per questa interessante band finlandese che come un vulcano ha 
calcato strade e palchi di tanti Paesi, tra cui la Germania, la Turchia, l’Ucraina, la Russia, 
il Kazakistan e la Macedonia, producendo già tre album. Il gruppo si è formato nel 2009 e 
durante le sue avvincenti performance dal vivo esalta il carisma dei cinque artisti, che si 
esprimono con diversi strumenti a fiato, fisarmonica, percussioni, e l’intensa ed elegante 
voce del cantante Jaakko.

PRIMA 
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ELENCO ARTISTI ACCREDITATI

Gli artisti qui elencati non si esibiranno tutti i giorni, ma si alterneranno con i relativi 
spettacoli durante il corso della settimana. Il programma delle esibizioni sarà reso pubblico 
giorno per giorno, tramite affissione negli spazi riservati alle comunicazioni che si trovano 
nel cortile del Castello Estense. In colore rosso sono segnati i musicisti che hanno già preso 
parte al Festival come invitati.        

GRUPPI MUSICALI     

 GENERE NAZIONALITA’
20 Strings Gypsy , Manouche Italia
3s amis Etnica , Jazz Folk Italia
4before Cover , Pop, Folk Estonia, Italia
Abbanda Fiati , Funky Italia
Accordi Disaccordi Swing , Manouche Italia
Acid Carrots & Parsley-Man Rock , Carrot’n’Roll Croazia
Adéla Zejfartová & Sunny Swing Trio Swing , Jazz Repubblica Ceca
Agnese Valle Songwriter , Canzone d’autore, Swing, Folk Italia
Alberto Battaglia Pop , Folk, Rock Italia
Alberto Ziliotto World music , Fingerpicking Italia
Alfredo Marasti Live Band Pop , Folk Italia
Alis Pompeo & Band Folk , Rock Italia
Alter Ego Pop , Acoustic, Folk Italia
AmbraMarie Rock , Blues Italia
András Petruska Songwriter , Indie, Folk Ungheria
Andrea Didgeridoo Player Etnica Italia
Andrea Scabbia Populare / Tradizionale , Tradizionale Slovena Italia
Angela Esmeralda & Sebastiano Lillo Blues , Soul acustico Italia
Angelo Gallocchio World music Italia
Arau Songwriter , Rock Italia
Babboo African, Cumbia, Son, Rumba, Samba, Afoxè Italia
Baci Baci - musica da gabinetto- Classica , Classi-comix Italia
BalBrulé Folk , Musica popolare della tradizione europea Italia, San Marino, Svezia
BalkanBistrò Street Band Gypsy , Klezmer Italia
BasterdJazz Jazz , Dixieland Italia
Bekhanda Percussioni , Street Percussion Spagna
Betta Blues Society Blues , Folk, Gospel Italia
BiFolk Folk , Irish Folk, Psychedelic Folk, Soundtrack Italia
Bloko Intestinhao Percussioni , Samba Enredo, Samba-reggae Italia, Albania
Blue Cash Blues , Country Psichedelico Italia
blue note duo Jazz , Pop Italia
Bolla Sisters Swing , Pop, Folk Italia
Bonox Classica , Flamenco, Latino-Americana Italia
Boz Trio & Guests Klezmer , Balcanica, Greca Italia
Caffè dei Treni Persi Songwriter , Follk, Prog d’autore Italia
Carlo e le Pulci Ukulele Band Cover Italia
Carlos Justiniano - Duo Folk Cile, Perù
CarmenSita World music , Songwriter Italia
Chameleon Mime! Swing , Ska, Gypsy Italia
Charlie Eisenhower Songwriter , Indie Italia
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Circo Bartès Folk , Latin  Italia
Claudio Niniano Folk , Acoustic Italia
Colpi Repentini Pop Italia
Control Zeta Patchanka , Cumbia, Milonga, Hip-Hop  Italia, Argentina,   
  Uruguay, Francia, Polonia
Cranchi Folk , Cantautorato Italia
Dada Circus Folk , Rock Italia
Dago Bluse Blues , Folk, Rock’n’Roll Italia
Dans La Rue World music , Blues Italia
Dixie Hogs Jazz , Dixieland Italia
Djolibé Djembé Etnica , Musica e danza tradizionale dell’ovest Africa Italia, Senegal
Dr Jay and the Bulldogs Rock , Brit-American Rock Italia
Drum Farè Percussioni , Africana Italia
Drumz ‘n’ Basez World music Italia
Duchess One Man Band , Indie Belgio
Duo Razzano Tango, Bolero, Valzer, Tonadas Cile
Dupré Songwriter Italia
Egin Patchanka Italia
Eh?! Demenziale Italia, Spagna
El Pezpsiquiatra Folk, Caliufolk, Pop, Rock Spagna, Italia, Colombia,  
  Venezuela
Enhorabuena Ensamble Folk, World Music Venezuela, Italia,   
  Romania
El-Loren Percussioni , Ritmo e melodia da oggetti riciclati Spagna
Fab (e i fiori) Pop sanguigno e sincero Italia
Familia Bombo Trio Tradizionale Cilena Cile
Fly Jazz Jazz, Swing, Blues, Latin  Italia
Flyin’ hobo Folk, Folk Rock Italia
Frack Looper Italia
Fragole e Tempesta Popolare Italia
Francesco Amoruso Cantautore Italia, Israele
Ginger Bender Jazz, Swing, Blues Italia
GipsyRockProject World music Germania
Giù il cappello Folk, Folk Rock Italia
Gruppo Djambadon Danza e Percussioni Africane Guinea-Bissau, Italia,   
  Francia, Senegal
Hangácsi Márton Indie Ungheria
Hernandez & Sampedro Country, Folk Rock Italia
Hodmadoddery Folk, Brit Folk Regno Unito
Icio Caravita Songwriter, Cantautore Italia
Improsound Cover, Blues, Jazz, Rock, Funk, Acustico Italia
Joe Victor Folk, Word Pop Italia
June&Kino Pop Italia
Keyaki World Music, Dance Music Giappone
Kiko Tacabanda One Man Band , Rastabanda Italia
Knots Pop, Acoustic Italia
L’allegra Orchestrina Cover, Comico Italia
La Banda Loska Ska Italia
Latin Panas Latin, Cumbia Italia, Ecuador, Spagna
Les Omelettes Cover, Rock n’ Roll ‘50 – ‘60 Italia
les trois moustiquaires Canzone Francese Francia
Loqi (The Teqnoobusker) Jazz, Improvvisazioni Elettroniche Italia
Lost Brain Found Music (Mars Madness) One Man Band , Hip-Hop Germania
Louis Louis Louis Swing, Jump Jive, Rhytm and Blues, Jamaican Ska Regno Unito
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Luca Francioso Folk, Fingerstyle Italia
Luca Seta Pop, Jazz, Folk, Reggae Italia
Madalena Mañé Group World Music, Flamenco Spagna
MalaTempùra Klezmer  Italia
Mamme per caso Cover, Gospel Italia
Manu one woman band  Folk, Blues, Funky Italia
Maquis4tet Jazz, Blues Italia
Marco Maiorino Songwriter Italia
Marichka Connection Folk, Folk Rock Barock, Cantautoriale Italia, Francia, Belgio
Marlon Banda Cover, Musica, Clown, Cabaret Italia
Matias Dreva World music Argentina
Matty Holly One Man Band , Rock’n’Roll Italia
Maurizio Presidente ! Swing, Reggae, Afrobeat, Rocksteady Italia, Grecia, Francia
Mille lire dixie band Jazz , Dixieland Italia
Minimo sindacale Ska, Reggae Italia
Moka Quartet Folk, Folk Rock, Country, Blues Italia
Mosche di velluto grigio Folk, Irish Folk Italia
Mosè Oliviero World Music, Fingerstyle Italia
Moses Gypsy, Bohemian busking Italia
Mr Alboh Folk, Indie Italia
Muretto Rovers Patchanka Italia
Musaica World Music, Popolare, Folk Italia
Muskey Pop, Cantautore Italia
Niko Russ Gang Folk, Musica Popolare, Tarantella, Pizzica Italia
Ofelia & the Gamblers Folk, Country, Bluegrass Italia
Paolo Borghi Hang player World Music Italia
Peter Jones Folk Regno Unito
Piccola Orchestra Cosmè Tura-Gino Neri Classica, Colonne Sonore Italia, Ucraina
PieroInForse Cover Italia
Pino Cerrigone AcoustiCountryBlues trio Country, Blues, Pop, Folk Italia
Pluie Toujours Folk a righe Italia
Poltrosax Pop Italia
Psycodrummers Percussioni, Drumline Italia
Radiocorriere Swing Swing italiano anni ‘30-’40 Italia
Raseinkevmus Songwriter, Alternative Danimarca
Rumbalbar World Music, Rumba Catalana Spagna
Sailor Family Pop, West-Coast Italia
Saxadonna Jazz, Pop, Dance Music Germania
SaxLab Saxophone Quartet Jazz, Pop Italia
Senfronino Folk, Musica Popolare Italia
Sevenbears Blues, Reggae Italia
Sleepwalker’s station  Folk Germania, Italia
Spacca il Silenzio! Songwriter Italia
Staribacher Swing Austria
Stato Brado Folk, Cantautorale, Blues Italia
Stefanino Orchestra One Man Band , Esoterico Italia
Tamuna Folk, Rock Italia
The Dirty Krcma Superstitious     
Stepbrothers Lastimada Ensemble World music Italia, Argentina
The Nuclears Country, Rockabilly, Western Swing Italia
The Occasional Band Ska, Folk Italia
The Pexion Folk Italia
The Rumpled Folk Band Celtica, Irish Folk Italia
The Strikeballs Rock and Roll, Swing, Country, Surf Italia
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The Trip World music Italia
The Trouble Notes Gypsy, Fusion Stati Uniti, Germania,   
  Regno Unito
Thomas Cheval Blues, Pop Rock Francia
threetwOne Folk, Bluegrass, Country Italia
Tommy Project Songwriter, Cantautore in lingua italiana Italia
Tramezzino Miusic Rock, Italiana, Blues Italia
tribalneed World Music, Sperimentale Italia
Trío Bordelestino Folk, Urban, Fusion Cile, Francia
Triobardac Cover, Indie, Pop, Rock, Celtic, World Music Federazione Russa
Tristan o’Meara One Man Band , Blues, Folk, World, Roots,     
 Songwriter, Country, Australian, Didgeridoo Australia
Turbetto Pop, Comico San Marino
TwinPeas Folk, Country, Swing, Gypsy, Irish Music Italia
Ultrasuoni Pop, Acoustic  Italia
Vagus Animis World Music, Medieval Folk Italia
Valerio Forconi Folk, Folk Rock Italia
Vincent ‘Vintage Vince’ Slegers North Mississippi Hill Country Blues Belgio
Vincent van Hessen Reggae, Funk, Pop Paesi Bassi
Virna Marangoni Cover, Pop Rock Italia
Vitantonio Mastrangelo One Man Band , Minimal, Post-Acustic, Instrumental Italia
Vuge Etnica , Folk Croazia
Zäpfle Brass Band Fiati , Funk, Soul, Reggae, Swing, Blues Germania
ZiNgArO Swing , Gipsy , Swing Italia
藻留天  具留部覧度船   World music , Fipple Flute, African Percussion Norvegia   
(Antonio Forte Mortissimo)
CARICATURISTI, PITTORI, RITRATTISTI - SPAZIO PITTORI    

 GENERE NAZIONALITA’’ 
Arte Antica Frigo Stefania Zancarli Simone Madonnari Italia
Campo’s Pittore  Italia
Caricature by Berna Pittore  Italia
Fabio iuli Caricaturista Italia
Franco Pagliarulo Pittore  Italia
Fumetti di Raffa Fumetti Italia
InStitchYou Arte su stoffa Regno Unito
Kimberly McKean Acquerellista Stati Uniti
Madonnari Associazione Flexus      
di Fiesso Umbertiano Madonnari Italia
Manuela Mancini Madonnara Italia
Massimo Baldini Pittore  Italia
Matilde Morselli Foto incisione Italia
Movimentart Pittura con pattini Italia
Pittura Artistica on the Road Pittura rapida Argentina, Italia
Rizzelli Stefania e Loris Roncaglia Scultura e Fotografia Italia
Titti Action painting Italia
CLOWN, GIOCOLIERI E ACROBATI - AREA GIOCOLIERI     

 GENERE NAZIONALITA’’ 
Ace-K Palloncini Giappone
Acircus Mimo, Tango, Stilt Spagna
Amontonados Por Azar Circo, Teatro Germania, Spagna,   
  Argentina
Antoñito Huevofito Giocoleria Spagna
Bingo Ciclista Acrobaticomico Italia
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Circonauta Cyr Wheel Germania
Circooltura Equilibrio Statico e Dinamico Italia, Svizzera
Circus Vitae Equilibrismo Italia
Clap Clap Circo Circo, Teatro Uruguay, Argentina
Compagnia del GranMastro Teatro di strada Italia
Efestofanti Giocoleria Italia
El TioTeo Comedy Circus Spagna
Elkote Improvivsazione e provocazione Cile
Eya Acrobazia aerea Argentina
Firebirds Giocoleria Ungheria
Indaco Circus Acrobazie Italia
Isac Demer Mimo, Illusionista, Giocoliere Italia
Juana Beltran Nuñez equilibrio sulle mani Argentina
La Compagnia Begheré Giocoleria e Teatro Italia
Matteo Cionini Clown Italia
Mike Rollins Giocoleria Stati Uniti
Paco “machine” One man show Italia
Peter Weyel Giocoleria Germania
Sblattero Ruota tedesca Italia
Tincho Fontalicio Giocoleria Argentina

DANZA E TEATRO      

 GENERE NAZIONALITA’’ 
Boogie All Stars  Danza Italia
Crazy Dancers’ Crew Musical Svizzera, Italia

ESOTERICI E POETI - AREA ESOTERICI    
 GENERE NAZIONALITA’’ 
Amr Morfopsicologia, prossemica, semiotica, fisiognomica esoterica Italia
Annamaria Rune e Tarocchi Italia
Anthjas Assenzio fu d’Arcana Chirologia, Tariocchi, Astrologia Italia
Assuan e Jonathan Astrologia Italia
Astrid Tarocchi, Rune  Italia
Bragaglia Valeria Lettura dei cristalli Italia
Cuore nell Arte Poesia  musicale mistico celtica  Italia
Deja-vù Spettacolo poetico-musicale Italia
Doretta Otomante  Otomante Italia
Emanuela Grafologia e Tarologia Junghiana Italia
Iahela e le fantastiche carte di pinocchio Carte di Pinocchio Italia
Il Poeta della Gente Poesia Italia
Le Matte Psicotarocchi Poetici Italia
Loschi Rachele Esoterico Italia
Luca Chieregato - Chiedimi una storia Cantastorie Italia
Marina Viel Tarocchi, Rune  Italia
Melega Manuela Lettura dei Tarocchi Italia
Monica  Cartomante, Chiromante Italia
Myam Tarocchi Intuitivi Italia
Nicolas Cartomante, Astrologo Italia
Nilo (Claudio Salvietti) Astrologo Italia
Silvestro Sentiero Poesia Italia
T.P.R. doppio gioco Esoterico Italia
Vanni De Luca Mentalismo Italia
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MIMO E STATUA VIVENTE      

 GENERE NAZIONALITA’’ 
Il Sergente Teatrante del cinema Italia
Magalot e Marò Statua  Italia
Mattacchioni Volanti Genio Italia
SPETTACOLI PER BAMBINI - SPAZIO BIMBI    
 GENERE NAZIONALITA’’ 
Antonio De Filippis Tiritero, Marionettista Italia
Antonio Pastore Bolle di sapone giganti Italia
Bence Sarkadi Theater of Marionettes Marionette Ungheria
Bolle su Bolle Spettacolo per bambini Italia
Cesare Buffagni Cose Buffe Italia
Clown Bruno Palloncini Italia
Clown Livio Sculture di palloncini Italia
Coke Claun, Artista Eccentrico Spettacolo Familiare Cile
I Burattini del Teatro Delle Meraviglie Burattini Italia
Impronte Di Carta Laboratori di libri per bambini Italia
Kabaré Púpala Marionette Germania
Kenny & Debby Sculture di palloncini Italia
Le petit theatre vert Puppets Regno Unito
Teatro Temporaneamente Traballante      
di Angelo Miraglia Burattini Italia

TRUCCABIMBI - SPAZIO BIMBI    

 GENERE NAZIONALITA’’ 
Feddy Truccatutti Truccabimbi Italia
Il Folletto dei Trucchi Trucco Artistico Italia
La Fata Trucchina Truccabimbi Italia
La Scatola dei Colori Truccabimbi Italia
Marinapinta Truccabimbi Argentina
Nuvola Trucco e palloncini Italia
Semaforo Blu Body Painting Italia
Serenthia make up Artist Trucco Italia
Tas&amp;Cat Face painting Grecia
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