
KERMESSE: LE NOVITÀ DELLA X EDIZIONE 

Kermesse DIECI ! 

Kermesse festeggia la decima edizione e si rinnova. 

  

A partire da quest’anno lo storico annuario dell’arte di 

strada Kermesse, giunto alla decima edizione, avrà una 

novità che potrà essere molto interessante per la 

promozione dei soci: ad ogni copia verrà infatti allegato in 

omaggio un dvd contenente gli video promo short degli 

spettacoli che gli artisti e le compagnie soci della 

federazione avranno reso disponibili tramite la piattaforma 

on-line di FNAS.  

Ciò permetterà a promotori ed organizzatori di poter 

visionare più accuratamente le proposte artistiche di cui 

leggeranno nell’annuario, e al pubblico appassionato di scoprire e/o rivedere alcune performance e 

spettacoli. 

Altra novità del nuovo Kermesse sarà la realizzazione di articoli redazionali nei quali, di anno in anno, saranno 

poste in evidenza alcune esperienze dell'arte di strada italiana: in questo numero ci saranno dunque le voci 

di compagnie, festival e promotori. Molte le adesioni da parte degli associati. L’impegno della redazione sarà 

quello di far tesoro del contributo di tutti, organizzando i contenuti in un quadro coerente e rappresentativo 

del settore, con la vocazione dell’attualità ma anche con uno sguardo alla prospettiva futura dell’arte di 

strada. 

Più sobrio lo spazio riservato alle manifestazioni illustrate, anche in considerazione del fatto che molti 

contenuti (non sempre aggiornati) risultavano ridondanti e poco digeribili al lettore esterno al settore. Da 

questo punto di vista lo sviluppo della sezione redazionale potrà senz’altro rappresentare un’opportunità per 

approfondite le realtà più significative del settore e per elevare i contenuti della pubblicazione. La guida ai 

festival tratterà sempre di più i dati essenziali delle manifestazioni. Lo sforzo di anticipare l’uscita 

dell’annuario in modo da renderlo sincrono con i principali eventi, può divenire improbo in un momento in 

cui l’incertezza nella programmazione del settore è cresciuta a dismisura. Ciò nondimeno la redazione, per 

poter uscire in tempo utile con l'inizio dei festival estivi, chiede maggiore rigore e puntualità ad artisti, 

compagnie e promotori nell’aggiornare i propri profili e le proprie schede attività nell’area riservata del sito 

www.fnas.org. La piattaforma Kermesse On-Line sta per essere chiusa, in vista della composizione grafica del 

nuovo volume. Le ultime revisioni sono possibili entro metà mese. Infine… in occasione del decennale del 

volume, ma anche vista la pessima congiuntura, la FNAS ritiene di fornire un contributo in più alle attività 

associate (e non) riducendo i costi delle pagine pubblicitarie di un buon 10%. Anche quest'anno la 

distribuzione di Kermesse raggiungerà le librerie di tutta Italia e i festival nazionali ed europei. Appuntamento 

dunque a fine maggio, freschi di stampa! 

 


