
ARTI NEGLI SPAZI URBANI E SVILUPPO DEI TERRITORI
Proposte pratiche per mettere a frutto il patto tra Enti Locali e FNAS

PROGRAMMA

Venerdì 17 marzo
Dalle 11.30 

alle 13.00
Apertura dei lavori
PANEL 1: La riforma dello spettacolo dal vivo
Quadro programmatico e priorità specifiche per sostenere lo spettacolo dal vivo 
negli  spazi  urbani  e  il  circo contemporaneo e per il  riconoscimento a  livello 
nazionale dell'arte di strada e in strada in una definizione finalmente condivisa e 
unica.
A seguire dibattito aperto al pubblico

Dalle 14.30 
alle 16.00

PANEL 2: Un festival lungo un anno
Buone pratiche di impiego delle risorse disponibili a km 0 e modelli virtuosi di 
sviluppo culturale, turistico, economico e politico per le comunità locali. La carta 
di Viarigi come proposta di punto di partenza di una nuova politica locale.

PANEL 3: Dalla regola scritta all'azione concreta
Semplificazione e interpretazioni normative per tradurre la normativa esistente 
e facilitare lo svolgimento dello spettacolo dal vivo e dell'arte di strada negli 
spazi urbani

Dalle 16.20 
alle 17.30

PANEL 4: Buona Strada
Progetto aperto di cittadinanza attiva per l'arte di strada, lo spettacolo urbano e 
il circo contemporaneo (Audience Engagement)

PANEL 5: Buona Strada Network
Una piattaforma informatica, interconnessa con altri portali online, a servizio di 
artisti e comunità locali, per incrementare le proposte culturali e turistiche con 
poche... pochissime risorse

Ore 21.00 Spettacolo

Sabato 18 marzo
Dalle 10.00 

alle 11.30
PANEL 6: Atto performativo artistico e identità di comunità
Uno sguardo dal punto di vista antropologico e da quello delle prospettive di 
economia sostenibile attraverso il dialogo con due protagonisti del mondo 
universitario, Paolo Apolito e Roberto Mancini

Dalle 11.45 
alle 12.30

Tavoli di lavoro e approfondimenti sui PANEL 2, 3, 4 e 5 verso lo sviluppo e 
l'adesione a futuri progetti condivisi

Dalle 12.30 
alle 13.00

Restituzione dei lavori per la redazione di un documento programmatico di 
sintesi da pubblicare
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