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Giulia Oddi

Prenotare lo spazio pubblico con un’App:
un esperimento di «festivalizzazione» dell’arte di strada?

Secondo il dizionario online della Treccani, il significato principale del verbo prenotare è «fissare, far riservare in anti-
cipo qualcosa che si vuole trovare disponibile al momento opportuno: un posto in treno, due poltrone a teatro, un tavolo 
al ristorante», ma – oltre a chiedere un permesso agli uffici competenti – come si può prenotare una «postazione» nello 
spazio pubblico? La Federazione nazionale artisti in strada ha concretizzato un’applicazione per smartphone che, tra le 
tante funzionalità, consente agli artisti di strada (giocolieri, acrobati, musicisti) di riservare le piazze di alcune città per 
potersi esibire regolarmente. In questo contributo, dopo una particolareggiata e necessaria introduzione al «mondo» dell’arte 
di strada, avvalendosi delle dichiarazioni divergenti degli artisti intervistati (alcuni favorevoli, altri contrari all’utilizzo 
dell’applicazione), si intende approfondire in che modo si trasforma la relazione «artista di strada-spazio pubblico» quando 
«subentra» un nuovo elemento come quello tecnologico: l’applicazione – oltre a incentivare la «frammentazione» dello spazio 
pubblico – riproduce forse un modello di organizzazione spaziale tipico dei festival; il modello favorisce la normalizzazione 
dell’arte di strada o stimola forme esclusive di utilizzo della piazza?

Réserver un espace public avec une Appli : une expérimentation de « festivalisation » de l’art de la rue ?

Selon le dictionnaire en ligne Treccani, la définition principale du verbe « réserver » est celle de « fixer, faire réserver 
quelque chose qu’on veut trouver disponible au moment voulu : une place de train, deux sièges au théâtre, une table au 
restaurant ». Mais – à part demander l’autorisation aux services compétents – comment on peut réserver une « poste » dans 
l’espace public ? La Fédération nationale artistes de rue a concrétisé une application pour smartphone laquelle, parmi 
d’autres fonctionnalités, permet aux artistes de rue (jongleurs, acrobates, musiciens) de réserver les places de certaines villes 
pour pouvoir faire leurs spectacles régulièrement. La présente contribution, après une détaillée et nécessaire introduction au 
monde de l’art de la rue, en s’appuyant sur les déclarations divergentes des artistes interrogés (favorables ou contraires à 
l’utilisation de cette application), a l’intention d’approfondir comment la relation « artiste de rue – espace public » change 
lorsqu’un élément nouveau comme la technologie intervient. Cette application, au-delà d’encourager la « fragmentation » 
de l’espace public, peut-être reproduit un modèle d’organisation spatiale typique des festivals. Est-ce que ce modèle favorise 
la normalisation de l’art de rue et stimule des formes exclusives d’utilisation de la place ?

Reservar el espacio público con una aplicación: ¿un experimento de «festivalizzazione» del arte callejero?

Según el diccionario on-line de Treccani, el significado principal del verbo reservar es «establecer, reservar por adelantado 
de algo que se quiere encontrar disponibile en el momento adecuado: un asiento de tren, dos butacas en el teatro, una mesa 
en el restaurante», pero – además de pedir un permiso a las oficina competente – ¿como se puede reservar un «puesto» en 
el espacio público? La Federación nacional de artistas de calle ha realizado una aplicación para smartphones que – entre 
las muchas funcionalidades – permite a los artistas callejeros (malabaristas, acróbatas, músicos) reservar las plazas de 
algunas ciudades para poder trabajar regularmente. Esta contribución, después de una introducción detallada y necesaria 
al «mundo» del arte callejero, haciendo uso de las declaraciones divergentes de los artistas entrevistados (algunos a favor, 
otros contrarios al uso de la aplicación), propone profundizar en como se trasforma la relación «artista callejero-espacio 
público» cuando «interviene» un nuevo elemento como el tecnológico. Esta aplicación – además de incentivar la frag-
mentación del espacio público – reproduce quizás un modelo de organizatión espacial típico de los festivales. Este modelo, 
¿favorece la normalización del arte callejero o fomenta formas exclusivas de utilización de las plazas?

Parole chiave: artisti di strada, spazio pubblico, interazioni virtuali, omologazione territoriale e artistica

Mots-clés: artistes de rue, espace public, interactions virtuelles, homologation territoriale et artistique
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1. Introduzione

Lo spazio pubblico nella città contemporanea 
è fortemente normato e «tende spesso a esclu-
dere i modi di vivere considerati non conformi 
alla supposta “normalità” […]. Il corpo “giusto” 
che occupa a pieno diritto lo spazio pubblico è, 
infatti, eterosessuale, bianco, occidentale, giova-
ne e sano: quando esula da questi parametri vie-
ne rapidamente classificato nella “a-normalità”» 
(Borghi e Schmidt di Friedberg, 2011, pp. 7-8); 
utilizzando questo spazio esclusivo e unifunzio-
nale (destinato, ad esempio, al solo attraversa-
mento frettoloso e distratto di turisti e abitanti) 
come «palcoscenico» per l’esecuzione di spetta-
coli improvvisi e immateriali1, gli artisti di stra-
da2 italiani e stranieri, giovani e anziani, bianchi 
e neri possono «riappropriarsi» di strade e piaz-
ze cittadine che vengono così sottratte alla loro 
(mono)funzione.

Il processo di riappropriazione artistica dello 
spazio pubblico, però, ha una natura molteplice 
che è utile (ri)conoscere; infatti, può essere clas-
sificato come a) spontaneo: frutto di un’indagine 
spaziale compiuta dall’artista, in loco (cfr. 2); b) 
indotto dall’«alto» (cfr. 3): costruito e progetta-
to da associazioni e da Pro loco che organizzano 
eventi e festival; c) forzato e/o artificiale (cfr. 4): 
gestito da un’unica associazione mediante una 
applicazione per smartphone. Solo nel primo caso, 
la performance artistica può essere considerata un 
atto territorializzante (Turco, 1988) che modifica 
costantemente le destinazioni d’uso dello spazio 
e le modalità di interazione tra i diversi attori 
del territorio; nel secondo e terzo caso, invece, la 
riappropriazione è frutto di una pianificazione 
esterna più o meno rigida che – oltre a limitare la 

libertà dell’artista – disattiva i processi territoriali 
considerati virtuosi.

Nei tre casi sopra elencanti, il legame artista di 
strada-spazio pubblico si trasforma fino ad «appiat-
tirsi» con l’intrusione dello strumento tecnologi-
co; partendo da questa tesi, il presente contributo, 
attraverso la descrizione e l’analisi delle differenti 
modalità di esibizione degli artisti «rilevate» sul 
terreno3, intende approfondire in che modo (e 
perché) l’applicazione Arthecity emula il diffuso 
e sterile modello di organizzazione spaziale tipico 
dei festival (festivalizzazione) e, di conseguenza, 
intende indagare se questo modello normaliz-
za il lavoro dell’artista di strada o stimola forme 
esclusive di utilizzo della piazza. In altre parole: 
è corretto considerare l’applicazione come uno 
strumento omologante che trasforma i territori in 
spazi intercambiabili?

2.  Riappropriazione spontanea dello spazio: le 
esibizioni «a cappello»

Per esibirsi «a cappello»4, l’artista deve preven-
tivamente scegliere una città dove recarsi e uno 
spazio – piazza, marciapiede, strada o semaforo – 
appropriato alle sue esigenze (tempo a disposizio-
ne per lo spettacolo, condizioni del percorso per 
raggiungere il sito e durata dello spostamento, 
dimensioni dei materiali da utilizzare ecc.); anche 
le diverse «specializzazioni» artistiche condizio-
nano la scelta dello spazio ideale: i musicisti ad 
esempio, dal momento che svolgono un’attività 
statica e hanno bisogno di un pubblico in movi-
mento, tendono a posizionarsi in spazi stretti e di 
passaggio (i cosiddetti «corridoi») (fig. 1); gioco-
lieri e acrobati (artisti circensi in generale), inve-

Tab. 1. L’indagine spaziale realizzata dagli artisti di strada

Questione legislativa
(*)

Le arti di strada, in Italia, dipendono dalle politiche locali e non esiste una normativa nazionale 
che prende in considerazione questa disciplina artistica così da esaurirne tutte le specificità. 
L’artista, nel momento in cui sceglie la città e lo spazio per lo spettacolo, generalmente, deve 
recarsi negli uffici comunali per chiedere un permesso5

Caratteristiche fisiche
(**)

Dimensione della piazza, della strada o del marciapiede; pendenza del terreno; presenza di 
panchine, muri, aiuole, parcheggi per le macchine, sole, vento, lampioni, asfalto, sampietrini, 
mattoni ecc. 

Aspetti economici
(**)

Presenza nello stesso spazio di attività commerciali (bar gelaterie, tabacchi, negozi di 
abbigliamento), altri artisti, venditori ambulanti o banchi di mercato

Aspetti sociali
(**)

Composizione del pubblico (bambini, adulti o anziani? Coppie o single?) e presenza di altri 
artisti (amici, conoscenti o sconosciuti) 

Le informazioni riportate nella tabella sono il frutto del lavoro sul terreno (osservazione diretta e interviste agli artisti). Con 
un solo asterisco (*) è indicata l’attività che non può essere svolta sul posto; con due asterischi (**) le attività da svolgere in 
loco, prima dell’inizio dello spettacolo. 
Fonte: elaborazione dell’autrice
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ce, tendono a posizionarsi in spazi ampi – solita-
mente piazze – così da permettere agli spettatori 
di radunarsi e disporsi in «cerchio» per assistere 
all’intero spettacolo (fig. 2). In ogni caso, come 
sintetizzato nella tabella 1, musicisti, giocolieri e 
altri artisti «interrogano» lo spazio pubblico ur-
bano (che deve trasformarsi in spazio scenico), 
realizzando un’indagine accurata.

L’indagine spaziale – se meticolosamente pre-
disposta e attuata – non solo permette all’artista 
di a) «costruire» un palcoscenico per lo spetta-
colo, dopo aver approfondito la conoscenza del 
territorio, ma anche di b) legittimare la sua posi-
zione nello spazio, evitando eventuali e spiacevoli 
interruzioni delle forze dell’ordine, c) istaurare 
un rapporto di fiducia con gli attori del territo-
rio (abitanti e negozianti), di modo che accolgano 
con piacere artisti futuri, d) consolidare le relazio-
ni con i colleghi, seguendo alcune regole stabili-
te dalla comunità degli artisti di strada e diffuse 
oralmente (in questo regolamento «informale», 
ad esempio, una norma prevede che un artista 
deve interrompere tutte le sue attività, quando 
il collega inizia il suo intervento: così facendo, il 
pubblico può accorgersi dell’incipiente spettaco-
lo e rivolgersi verso la «scena») ed e) modificare 
costantemente la destinazione d’uso di uno spa-
zio cittadino. Ventitré artisti intervistati (su tren-

tatré) hanno affermato di lavorare «a cappello» 
nelle piazze, nelle strade, sui marciapiedi e ai se-
mafori delle città italiane per scelta personale e 
di apprezzare la libertà della loro condizione la-
vorativa:

lavorare in strada ti rinforza e ogni giorno sei costret-
to a specchiarti con te stesso e con le tue paure […]. 
Hai presente quando l’ansia ti blocca le gambe? Mi 
succede tutti i santi giorni che sono in strada per uno 
spettacolo, ma riesco sempre a trovare la forza per 
fare il primo passo […]. Quello che amo della strada 
è la possibilità di essere libero di scegliere quando 
come e dove lavorare, ma sempre nel rispetto delle 
persone che mi circondano6.

3.  Predisposizione dello spazio: le esibizioni in 
eventi organizzati e festival

Nel sito internet dell’Associazione giocolieri e 
dintorni7 si può consultare un lungo elenco di fe-
stival e manifestazioni dedicati all’arte di strada: 
dalla Val di Fassa alla Val di Noto, se ne contano 
circa cento (da dicembre 2018 a dicembre 2019); 
diversamente dall’anno precedente, nel 2019 il 
numero di eventi organizzati è aumentato: venti-
cinque in più, localizzati in Lombardia, Piemonte 
ed Emilia-Romagna8.

Fig. 1. Corridoi musicali in Via dei Fori Imperiali
Fonte: fotografia dell’autrice
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In Italia i festival spuntano come funghi… a quelli 
storici come Mercantia o Artisti in piazza a Penna-
billi si aggiungono ogni anno feste medievali, sagre 
del vino, della castagna, del carciofo e feste di paese 
dove chiedono di noi per piccoli o grandi interventi 
[…]. Alcuni pagano bene, altri meno, ma comunque 
io accetto tutto, anche le piccole cose perché tanto 
non devo fare niente… arrivo il giorno della festa e 
mi prendo il mio posto, mi pagano una stanza per 
dormire, i pranzi, le cene e mi rimborsano anche 
i soldi della benzina per raggiungere il paese. Una 
pacchia! Loro sì che mi trattano come un artista9.

L’artista – in questa riappropriazione spaziale 
condotta dall’«alto» – riceve e non costruisce il 

suo «palcoscenico»: affida passivamente le ope-
razioni di selezione spaziale agli organizzatori 
dell’evento (associazioni culturali e Pro loco) e 
non si preoccupa di approfondire aspetti specifici 
del territorio. Una piazza vale l’altra, senza alcuna 
distinzione.

Gli esperti «programmatori», con considerevo-
le anticipo, scelgono gli spazi scenici della città o 
del paese che, il giorno dell’evento, distribuiscono 
agli artisti selezionati, in base alla loro popolarità 
e alle diverse «specializzazioni». Come sintetizza-
to nella tabella 2, nel cosiddetto «modello festi-
val», il lavoro dell’artista è semplificato: la fase 

Fig. 2. «Cerchi» circensi a Ostia
Fonte: fotografia dell’autrice

Tab. 2. Il «modello festival» e il procedimento uniformato degli artisti.

Fase preliminare (*)

Cercare online eventi, manifestazioni, sagre, feste popolari…

Inviare una candidatura con curriculum e video promozionale

Attendere l’accettazione dello spettacolo e firmare il contratto

In piazza.
(**)

Prendere possesso della piazza assegnata per lo spettacolo

Rispettare gli orari e le direttive degli organizzatori

Realizzare lo spettacolo

Riscuotere la paga concordata

Con un solo asterisco (*) è indicata l’attività che non può essere svolta sul posto; con due asterischi (**) le attività da 
svolgere in-loco, prima dell’inizio dello spettacolo.
Fonte: elaborazione dell’autrice
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preliminare consiste nella ricerca online delle «oc-
casioni» e nella proposta di interventi; il giorno 
dello spettacolo, invece, il performer non deve far 
altro che presentarsi nella piazza assegnata, all’o-
rario indicato.

4.  Gli artisti costretti/rinchiusi in spazi pubblici 
«virtuali»

4.1. Chi ha condotto gli artisti nella «rete»?

La Federazione nazionale artisti in strada (o 
FNAS), costituitasi nella primavera del 1999, è 
«un’associazione a carattere nazionale che si pro-
pone di riunire tutte le realtà che hanno a cuo-
re l’utilizzo artistico dello spazio pubblico, con 
particolare riferimento all’arte e allo spettacolo 
di strada, affinché ne venga riconosciuto il valo-
re sociale, storico, culturale, artistico, educativo, 
economico e turistico»10; nel periodico trimestra-
le Teatro da quattro soldi11 (1999), Maurizio Silve-
stri dedica un articolo alla neonata associazione: 
«dopo anni di incontri, di assemblee, di riunioni 
ufficiali e spontanee, finalmente si è giunti ad un 
primo traguardo: […] il 5 maggio scorso è avvenu-
ta la costituzione ufficiale di quell’ente che andrà 
a porsi quale reale punto di riferimento tanto per 
gli artisti e le compagnie che operano nel settore 
quanto per gli enti pubblici […]» (Silvestri, 1999, 
p. 1).

Fin dal principio, la Federazione ha stabilito 
una quota associativa «di lire 350.000 per le Asso-
ciazioni, Società, Ditte ecc. (ovvero i Soci Ordina-
ri) e di lire 60.000 per le persone fisiche» (Teatro 
da quattro soldi, 1999, p. 4); ancora oggi, per en-
trare in questo «circuito» – dopo aver visionato lo 
Statuto e i codici etici – è necessario versare una 
quota associativa annuale (30 euro per i singoli 
artisti e 100 euro per le associazioni, le società, le 
ditte individuali e gli enti). Nonostante si tratti di 
una cifra simbolica, alcuni artisti intervistati han-
no dichiarato di non volersi associare: «sai, il pro-
blema non sono i soldi […] non mi iscrivo perché 
non mi piace la loro politica: mi sembra un grup-
po chiuso dove le persone parlano solo tra loro, 
si passano gli eventi e le informazioni. Insomma, 
[…] si lavora solo per tutelare le persone che sono 
nel giro»12; e ancora: «l’associazione lotta ogni 
giorno per i nostri diritti, ma ahimè troppo spes-
so si piega alle amministrazioni […]. Per loro sono 
più importanti i festival che il lavoro in strada»13.

Durante la Biennale dello spazio pubblico (Roma, 
maggio 2019) – nel tavolo di lavoro sull’arte pub-
blica – un portavoce della Federazione ha affer-

mato: «dagli anni Novanta la FNAS si batte per 
la libera espressione nello spazio pubblico. E per 
libera espressione intendiamo il diritto di ogni 
cittadino di poter scendere nello spazio pubblico 
ed esprimersi artisticamente […]. L’arte di stra-
da riguarda ognuno di noi e lo spazio pubblico 
deve restare libero, aperto e accessibile a tutti»14. 
Sebbene sembrerebbe emergere, confrontando i 
punti di vista delle diverse parti in gioco (della 
Federazione e degli artisti che dovrebbero essere 
tutelati da questo ente), una «consonanza» ideo-
logica che si manifesta nel desiderio di accessibili-
tà e apertura delle piazze cittadine, nel prossimo 
sottoparagrafo vedremo come, in realtà, la Fede-
razione si contraddice con l’elaborazione di un 
progetto tutt’altro che inclusivo.

4.2. Prenotare lo spazio pubblico con un clic.

Sempre durante la Biennale organizzata a 
Roma – tra i progetti realizzati della Federazio-
ne – è stata presentata Arthecity: un’applicazione 
per smartphone che intende «favorire il dialogo tra 
amministrazioni, artisti e cittadini per la valoriz-
zazione dell’arte di strada»15. Uno slogan – nel sito 
internet del progetto – riassume efficacemente 
le funzioni di questa applicazione: «Find online 
your location to perform in public space or follow 
your favorite artists!»16.

Gli artisti di strada, esclusivamente soci della 
FNAS, dopo aver creato un account, possono se-
lezionare la città nella quale desiderano esibirsi e 
prenotare virtualmente una piazza, una strada o 
uno spazio libero tra quelli proposti, rinuncian-
do, ancora una volta, alla «meticolosa» indagine 
spaziale (cfr. 2). Utilizzando questo strumento, 
inoltre, i performers possono consultare online il re-
golamento locale e non devono recarsi agli uffici 
comunali per chiedere un permesso: la prenota-
zione di una «postazione» attraverso l’applicazio-
ne legittima la presenza e l’attività dell’artista nel-
lo spazio pubblico che non deve far altro che rag-
giungere la piazza nell’orario prenotato (tab. 3).

Allo stesso modo, gli abitanti e i turisti posso-
no creare un account per consultare gli spettacoli 
in programma in città, durante la settimana, e 
le schede informative degli artisti. La schermata 
iniziale dell’applicazione si presenta come la lo-
candina di un teatro: un teatro all’aperto e senza 
poltrone dove lo spettatore può scegliere il prezzo 
del biglietto, lasciando un’offerta nel cappello, in 
base all’indice di gradimento.

I Comuni che vogliono prendere parte al pro-
getto17 e inserire le loro piazze «in rete» devono 
sottoscrivere la Carta dei comuni amici dell’arte di 
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strada18: un documento redatto dalla Federazione 
che regolamenta il rapporto tra artisti e ammi-
nistrazioni, riportando consigli e adempimenti. 
Attraverso l’utilizzo dell’applicazione, le ammini-
strazioni possono controllare il numero e la pro-
venienza degli artisti che frequentano le piazze 
cittadine, evitando inoltre di rilasciare, di volta in 
volta, singoli permessi a coloro che vogliono esi-
birsi.

Alcuni artisti intervistati pubblicizzano e uti-
lizzano Arthecity: «è un esperimento riuscito che 
regolamenta il nostro lavoro e facilita il dialogo 
con le amministrazioni»19; altri intervistati, inve-
ce, considerano l’applicazione «uno strumento 
nelle mani della Federazione che limita la liber-
tà di espressione nello spazio pubblico e mette in 
competizione gli artisti […] generando nuovi con-
flitti»20; conflitti che possono essere alimentati, ad 
esempio, dalla capacità di utilizzare un telefono 
cellulare o dalla possibilità economica di poterse-
ne procurare uno:.

i servizi destinati al cittadino sono sempre più legati 
al suo essere smart, ovvero in rapporto alla sua ca-
pacità tecnologica. Con il risultato, consequenziale, 
di discriminare chi non detiene tale capacità. Per 
«capacità tecnologica» intendiamo sia la competenza 
nell’uso di certi dispositivi (problematica generazio-
nale, ma anche socio-culturale), sia la possibilità di 
dotarsi di dispositivi elettronici che abilitino certi 
servizi presenti nel territorio [Aru, Puttilli e Santan-
gelo, 2014, p. 389].

Gli artisti che non detengono tale «capacità tec-
nologica», pertanto, sono discriminati e – quando 
si trovano nella condizione di dover condividere 
la piazza con un artista «prenotato» – si trasfor-
mano inevitabilmente in «abusivi». Benché l’uti-
lizzo continuativo ed esclusivo di questo strumen-
to possa agevolare la regolamentazione nazionale 
sull’arte di strada e sostenere le amministrazioni 
nella gestione degli artisti, permangono proble-
mi strutturali: dal momento che delegittima la 

presenza di alcuni artisti, l’uso dell’applicazione 
incrementa l’insorgere di conflitti spaziali che, 
essendo causati da un «agente» esterno, difficil-
mente possono essere gestiti e affrontati interna-
mente.

5. Conclusioni

Per cercare una risposta soddisfacente alla 
domanda introdotta nel titolo, focus del presen-
te contributo, è stato necessario partire da mol-
to lontano e accompagnare il lettore, e forse an-
che me stessa, nella costruzione di un itinerario 
in grado di «collocare» gli artisti di strada negli 
spazi pubblici da loro utilizzati o non considerati. 
L’obiettivo di tale itinerario era mostrare come – 
con il cambiare delle condizioni lavorative e della 
consapevolezza territoriale – la relazione artista 
di strada-spazio pubblico muta: il legame si allenta 
fino a slegarsi e «appiattirsi» con l’intrusione del-
lo strumento tecnologico che pianifica le attività 
della strada in uno spazio virtuale, invisibile e 
inafferrabile.

Come sottolineato nei paragrafi precedenti, 
un utilizzo responsabile e costruttivo dello spazio 
pubblico-scenico implica sempre un coinvolgi-
mento attivo degli artisti che devono essere pro-
tagonisti sia nelle performances, sia nelle relazioni 
con abitanti, turisti e commercianti; a differenza, 
l’esclusione degli artisti dalle attività di pianifica-
zione e gestione – con decisioni affidate ad altri o 
preimpostate nell’App – comporta l’omologazio-
ne degli spazi e degli spettacoli e la limitazione 
dell’offerta artistica per gli spettatori. Gli organiz-
zatori dei festival, ad esempio, sono soliti invita-
re ogni anno gli stessi artisti, per avere maggiori 
garanzie e per non perdere tempo a contattare 
nuove persone che potrebbero avere problemi 
logistici, non conoscendo il luogo, o non essere 
all’altezza delle aspettative; ugualmente, come è 

Tab. 3. Il procedimento uniformato degli artisti che utilizzano Arthecity

Fase preliminare.
(*)

Cercare online (sulla piattaforma) una città per lo spettacolo

Inviare la richiesta per prenotare una piazza

Accettazione immediata secondo disponibilità

In piazza.
(**)

Prendere possesso della piazza all’orario assegnato

Realizzare lo spettacolo

Passare il «cappello»

Con un solo asterisco (*) è indicata l’attività che non può essere svolta sul posto; con due asterischi (**) le attività da svolgere 
in-loco, prima dell’inizio dello spettacolo.
Fonte: elaborazione dell’autrice.
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possibile osservare nella figura 3, tramite l’appli-
cazione, un artista può prenotare la stessa piazza 
di una città per cinque spettacoli consecutivi al 
giorno, sette giorni su sette: non è stato pensato 
un sistema in grado di controllare e/o limitare il 
numero di prenotazione così da incoraggiare una 
rotazione delle esibizioni.

Insistendo su questo confronto e osservando 
attentamente la tabella 2 (cfr. 3) e la tabella 3 
(cfr. 4.2), è possibile constatare che Arthecity ri-

produce nella quotidianità il cosiddetto «modello 
festival»21 che comporta la frammentazione dello 
spazio pubblico in tante capsule (Mela, 2014) pre-
confezionate e «pronte all’uso» e la semplificazio-
ne del lavoro dell’artista che – rinunciando alla 
sua personale indagine spaziale e alla conoscenza 
approfondita del territorio nel quale si trova – re-
alizza spettacoli estranei al contesto, ripetitivi e 
sempre identici; ripetitività che può confortare gli 
spettatori abituati a monotoni programmi televi-

Fig. 3. Carta delle piazze prenotabili nella città di Torino
La figura riproduce una schermata casuale dell’applicazione: cambiando il giorno e l’orario dello spettacolo si presenta 
la medesima situazione.
Fonte: Arthecity, 30 settembre 2019
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sivi, ma indispettisce tutti gli altri che – aspettan-
dosi qualcosa in più dalla «piazza» – finiscono per 
dubitare della capacità creativa degli artisti; tale 
monotonia dunque risulta deleteria per l’immagi-
ne «pubblica» degli artisti di strada che finiscono 
per essere considerati degli accattoni, per gli spet-
tatori (soprattutto gli abitanti) che sono costretti 
ad assistere quotidianamente allo stesso spettaco-
lo, senza alternanza, e per le piazze che assumo-
no le sembianze di spazi privati, teatri e circhi, a 
disposizione di pochi eletti.

Non compiendo l’indagine spaziale (come, 
invece, avviene nelle esibizioni «a cappello»: cfr. 
2), gli artisti che decidono di lavorare in piazze 
«predisposte» vengono solitamente collocati a de-
bita distanza dalle attività commerciali per evitare 
l’insorgere di discussioni; questa decisione però 
viene presa senza interpellare i negozianti che, in 
alcuni casi, hanno il piacere di ospitare gli artisti 
nei pressi delle loro attività, così da incrementare 
il numero di eventuali clienti. L’applicazione «in-
chioda» l’artista nel suo ritaglio di spazio, ostaco-
landone i comportamenti spontanei e volontari 
come, ad esempio, posticipare l’inizio dello spet-
tacolo, cambiare performance per adattarla a un 
pubblico più giovane, trasferirsi in un altro lato 
della piazza, cedere la postazione un collega o al-
lontanarsi qualche minuto dalla sua postazione 
per fare una pausa o parlare con un amico22: il 
ritmo lavorativo è serrato.

L’applicazione è stata ideata con l’obiettivo di 
regolamentare il lavoro degli artisti che, nel mo-
mento in cui decidono di esibirsi in una piazza cit-
tadina, devono avere le stesse opportunità, senza 
lasciarsi coinvolgere da sensazioni personali e im-
provvise; questa normalizzazione del lavoro, però, 
limita la creatività dell’artista e la performatività 
della sua azione, l’inserimento nel territorio, il 
consolidarsi di relazioni durature con abitanti e 
colleghi e, non meno importante, favorisce usi 
esclusivi della piazza e l’omologazione degli spa-
zi pubblici che rischiano di trasformarsi in spazi 
vuoti e intercambiabili.
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Note
1 Per immateriale si intende una performance che non lascia 
alcun segno «visibile», per più di un giorno, nel territorio; 
tali opere si differenziano, ad esempio, da quelle materiali e 
visibili come i murales. Improvvisi o istantanei, invece, sono gli 
interventi artistici che durano il tempo di un «cerchio» o di un 
semaforo rosso: il pubblico deve essere presente in strada, nel 
momento preciso in cui avviene l’azione.
2 Negli ultimi anni, antropologi e sociologi hanno pubblica-
to molteplici testi sulla «figura» dell’artista di strada (Cacca-
mo, 2003, 2004, 2005 e 2007; Degl’Innocenti, 2005; Dal Gallo, 
2012; Gonon, Granger e altri, 2008; Marcovecchio, 2001; Se-
rena e Ziethen, 2002; Silvestri, 2016; Silvestrini, 2001; Stratta, 
2008), esaminando gli stili di vita e i comportamenti di quel-
la che, più volte, è stata definita una comunità «marginale». 
Dal momento che gli artisti in questione (giocolieri, acrobati, 
musicisti, burattinai ecc.) lavorano negli spazi pubblici delle 
città e che – attraverso l’esecuzione di uno spettacolo o di una 
canzone – modificano continuamente tali spazi, i geografi sono 
legittimati a scendere in campo e «sporcarsi le mani», contri-
buendo al dibattito scientifico e multidisciplinare sul tema e 
riportando l’artista con i piedi per terra, nelle piazze e nello 
spazio che «si caratterizza […] sia per le pratiche, le rappre-
sentazioni e le strategie che lo modellano, sia per i conflitti di 
cui è oggetto e per la posta in gioco ad esso legata» (Dumont, 
2008, p. 52).
3 Questo contributo è stato ideato e costruito sul terreno, 
strada facendo, durante quella che si può definire una ricerca 
«itinerante» (in un anno sono stati pedinati tre artisti durante 
i loro spostamenti estivi: l’artista pedinato rappresenta il «gan-
cio» per entrare in contatto con amici e conoscenti e permette 
al ricercatore di costruire una «rete» di contatti). Nella quoti-
dianità mobile dell’artista ci sono alcune città che rappresen-
tano un punto fermo dove rifugiarsi nel periodo invernale: 
ad esempio, in Italia: Torino, Roma e Verona. Per indagare le 
abitudini degli artisti nelle diverse città, si è tentato di ripro-
durre lo stesso modus operandi: una prima fase di osservazione 
diretta, che permette di comprendere i comportamenti degli 
artisti, degli abitanti e dei turisti nelle piazze, in tre momenti 
distinti: prima, durante e dopo lo spettacolo (in questa fase, la 
macchina fotografica è uno strumento indispensabile) e una 
seconda fase di avvicinamento che, se ben meditata, permette 
di realizzare un numero consistente di interviste. Da dicembre 
2018 sono state realizzate trentatré interviste (aperte, semi-
strutturate e strutturate) ad artisti circensi, musicisti, ballerini, 
burattinai, madonnari, incontrati a Roma e in altre città ita-
liane (Torino: dicembre 2018 e giugno 2019; Verona: marzo 
2019; Pennabilli: maggio 2019; Avellino, Margherita di Savoia, 

Palermo, Siracusa e Catania: luglio e agosto 2019). L’esperien-
za nella città di Torino ha permesso di indagare sul campo 
anche il funzionamento dell’applicazione e intervistare artisti 
favorevoli e contrari all’utilizzo del dispositivo.
4 Nel linguaggio tecnico si dice lavorare «a cappello» quando 
l’artista, senza avere un incarico o un contratto, sceglie libe-
ramente dove realizzare il suo spettacolo e riceve una libera 
offerta dagli spettatori.
5 Per il poco spazio a disposizione, in questo contributo non è 
stato possibile approfondire la «questione legislativa»; ma, in 
altra sede, si sta procedendo all’analisi delle normative locali 
per comprendere in che modo incidono sulla presenza di arti-
sti in una determinata città.
6 Intervista realizzata a Torino, dicembre 2018. Dopo una lun-
ga discussione con gli interessati, si è deciso di non inserire il 
nome degli artisti intervistati nel presente contributo.
7 http://www.jugglingmagazine.it/news/spettacoli-2019/(ultimo 
accesso: 20 novembre 2019).
8 http://www.progettoquintaparete.it/osservatorio-circo/ (ultimo ac-
cesso: 5 gennaio 2020).
9 Roma, aprile 2019.
10 http://www.fnas.it/p/26/privacy.html (ultimo accesso: 9 gen-
naio 2020).
11 Si tratta di un periodico trimestrale nato nel luglio 1996 (so-
speso nel gennaio 2011) che si occupava di documentare le 
iniziative e le battaglie del teatro definito «non ufficiale». Il 
periodico, edito da Terzostudio, era finanziato dal Comune di 
Certaldo attraverso il progetto «Mercantia».
12 Pennabilli, maggio 2019.
13 Verona, marzo 2019.
14 Roma, maggio 2019.
15 http://www.arthecity.com/p/111/il-progetto.html#null (ultimo 
accesso: 5 gennaio 2020).
16 http://www.arthecity.com (ultimo accesso: 5 gennaio 2020).
17 Al momento i Comuni che hanno aderito all’iniziativa sono: 
Triora, Torino, Genova, Cremona, Trieste, Pesaro e Lubiana.
18 http://www.fnas.it/media/uploads/allegati/2/cartacomuniami-
ciadscc.pdf.
19 Torino, dicembre 2018.
20 Catania, luglio 2019.
21 Per sottolineare questa riproduzione, da parte della FNAS, 
di un modello di organizzazione e utilizzo dello spazio già dif-
fuso nei festival, nel titolo del contributo è stato utilizzato, in 
modo anche provocatorio, il termine «festivalizzazione».
22 Come è emerso nelle interviste realizzate a Torino, alle am-
ministrazioni comunali e alle forze dell’ordine, certamente, 
non dispiace questa «immobilità» performativa che permet-
te di controllare meglio il lavoro di personaggi imprevedibili 
come gli artisti di strada.


