
                                                                                                                   

OSTUNI, la Città Bianca 
 A partire dal 2012 Ostuni la Città Bianca si dichiara città degli artisti di 
strada  

“Buskers City” 
(la Bianca Magia di Ostuni) 

 
Il Comune di Ostuni con la collaborazione degli Operatori Commerciali, Economici 

e delle Associazioni Culturali organizza 

la “Buskers City” 
(La Città degli Artisti di Strada) 

La manifestazione si svolgerà nel fantastico scenario del rione “La Terra” tutti i 
giorni da giugno a settembre 

Regolamento 
Art.  1)  a partire dalla seconda domenica di giugno e fino alla prima domenica di settembre 

Ostuni, La Città Bianca, diventa Buskers City; 

Art.   2) ogni giorno il Comune  di Ostuni ospiterà cinque spettacoli d’arte di strada, delle 

varie discipline, nel suo splendido Centro Storico; 

Art.   3) gli  artisti  interessati devono presentare domanda di  partecipazione entro il 31 di 

maggio, indicando nella stessa il periodo preciso di permanenza, la disciplina artistica e il 

numero di componenti il gruppo; 

Art.   4) agli artisti, che potranno esibirsi nel centro storico per massimo sette giorni, sarà 

offerta   l’ospitalità; 

Art.   5) gli artisti si impegnano ad esibirsi  a cappello, nel rispetto del regolamento comunale 

e delle leggi vigenti, nelle postazioni loro assegnate; 

Art.   6) le postazioni saranno assegnate agli artisti dall’Associazione Culturale MarValAng e 

dovranno essere diverse nei vari giorni di loro permanenza; 

Art.  7) le postazioni nelle quali potranno esibirsi gli artisti sono: a)Scalinata Antelmi, 

b)Piazza della Libertà, c e d)Via Cattedrale, e)Piazzetta Sansone, f)P.zza Cattedrale, g)L.go 

Stella, h)Via G. Petrarolo, i) Via L. Clemente, l) Via B. Continelli,  m) Viale O. Quaranta,  n) 

Piazzetta Sant’Oronzo, ecc..  

Art.  8) a fine serata gli artisti, su modulo fornitogli dagli organizzatori dichiareranno 

l’incasso della serata; 

Art.    9) durante il Festival Internazionale degli Artisti di Strada verrà premiato l’artista che 

avrà fatto il cappello più alto; 

  Terriadi 



Art.   10) un’apposita giuria potrà, a sorpresa, controllare l’ammontare del cappello; 

Art.   11) a tutti gli artisti partecipanti sarà assegnato una pergamena/attestato di partecipa- 

zione rilasciato dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione MarValAng; 

Art.   12)  all’artista che avrà realizzato il cappello più alto verrà premiato con il trofeo 

                 “Buskers City” 

Art.  13) gli artisti in cambio dell’ospitalità si impegnano a partecipare  ad uno degli eventi 

d’arte di strada organizzato ad Ostuni; 

Art.  14) gli artisti dichiarano la loro disponibilità, durante la  permanenza, ha partecipare o 

tenere  Stage, Corsi di Formazione  o a recarsi  nelle case di riposo e nel reparto di pediatria 

dell’Ospedale di Ostuni; 

Art.    15) Il Comune e l’Associazione che organizzano si impegnano a promuovere l’evento.  

 

     

 


