
mc59.com in collaborazione con Compagnia del Carro  
 
Concorso Fotografico 
BuskerShot ... cogli l’attimo 
 
Alla prima edizione del “Staranzano Buskers Festival” che si svolge il 6 settembre a Staranzano, 
viene affiancato questo concorso fotografico “sperimentale” che certamente l’anno prossimo 
crescerà d’importanza e di premi. Per questa edizione, visto anche il tempo limitato di promozione, 
vuole essere appunto una banco di prova  per le future edizioni. 
 
L’iscrizione al concorso è gratuita e può essere fatta inviando alla mail info@mc59.com il proprio 
nome, cognome, mail e contatto telefonico.  
 
Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori sia privati che iscritti a Circoli  Fotografici. Sono accettate 
elaborazioni e/o postproduzioni sulle immagini purché non alterino in modo evidente il risultato 
finale della foto. 
 
La categoria è unica e si possono consegnare un massimo di 4 immagini digitali che devono essere 
inviate entro il 15 settembre 2009 alla seguente mail: info@mc59.com 
 
I file delle immagini devono avere il lato lungo di 2000 pixel max e non pesare più di 2mb, chi lo 
desidera, oppure ha problemi con l’invio tramite mail, può prepararle su CD e contattarmi per le 
modalità di consegna al 335.6056369 
 
Tutte le immagini partecipanti saranno poi inserite in una sezione dedicata al concorso sul sito: 
www.compagniadelcarro.it  
 
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate. 
 
Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate dalla Compagnia del Carro e suoi 
partners, senza limiti di tempo, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, editoriale 
e per la promozione dell’attività e delle iniziative organizzate. 
 
La partecipazione al concorso impegna all’accettazione del presente regolamento. 
 
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al regolamento FIAF. 
 

CALENDARIO: 
 

Chiusura iscrizioni al concorso 15/09/09 ore 00.00 
Termine accettazione opere 15/09/09 ore 00.00 

Riunione giuria settembre 2009  
Comunicazione vincitori  30 settembre 2009 

 
Premi: 

           

     1° CLASSIFICATO: Targa o coppa  
2° CLASSIFICATO: Targa o coppa 
3° CLASSIFICATO: Targa o coppa 
 

* Eventuali altri premi saranno comunicati in seguito sul web e tramite mail 
 

 
SI RICORDA CHE QUESTO CONCORSO VUOLE ESSERE PRIMA DI TUTTO UN PUNTO DI 
RITROVO E DIVERTIMENTO PER TUTTI I FOTOAMATORI 
 



Comunicato Stampa         Staranzano, 2 agosto 2009 
 
Quest’anno il 6 settembre a Staranzano, in concomitanza con la Sagra delle Raze, approda una 
sbalorditiva novità: la piazza, le vie, e gli angoli delle strade del centro di Staranzano, si 
trasformeranno in palcoscenico ad ospitare l’anno zero dello Staranzano Buskers Festival .  
I Busker Festival sono meglio conosciuti anche come “Festival di Teatro da Strada” e fanno parte 
ormai di una lunghissima tradizione di molti paesi e luoghi del mondo. 
Così anche Staranzano da quest’ anno ha deciso di abbracciare quella che è una tradizione ormai 
consolidatasi in molte altre città europee, basti pensare ai qui vicini Festival di Linz e Villacco, e  
Italiane, come i rinomati Festival di Certaldo e Ferrara, che richiamano orami da decenni centinaia 
di Buskers provenienti da tutto il mondo ad esibirsi nelle piazze e migliaia di spettatori coinvolti 
dalla magia di questi straordinari artisti. 
I Buskers sono artisti che hanno fatto della strada il loro magico teatro: giocolieri, acrobati, , maghi, 
trampolieri, mangiafuoco, sputafuoco, musici e cantori, mimi e burattinai si esibiscono nelle loro 
più singolari e fantastiche performance per stupire, incantare, coinvolgere, e soprattutto divertire, il 
pubblico di adulti e piccini.  
Perché il teatro da strada è stupore, meraviglia, divertimento, e ci riporta a sognare tra le splendide 
luci e i scintillanti colori di cui solo questi artisti sono in grado di tingere le strade nelle fresche sere 
d’estate. 
Ed è proprio questa l’aria che si respirerà il prossimo 6 settembre a Staranzano.  
Sono stati invitati per l’occasione Dodici gruppi di artisti da strada provenienti da diverse parti d’ 
Europa: lo Staranzano Buskers Festival si configura dunque come un Festival internazionale. 
Essi si incontreranno a partire dalle ore 18.00 nel centro del paese e daranno vita ad un 
indimenticabile spettacolo che durerà per tutta la serata. Sarà possibile dunque, per le vie del centro, 
ascoltare i balcanici suoni dei musicanti, applaudire alla maestria dei giocolieri che faranno roteare i 
loro misteriosi strumenti sotto i vostri occhi, stupirsi della magia di acrobati, prestigiatori e maghi, 
ridere assieme a clown, mimi e burattinai, lasciarsi trascinare nel mondo del Teatro da Strada da 
figuranti, intrattenitori e truccabimbi, e, infine, restare incantati dal mistero del fuoco con 
mangiafuoco, giocolieri infuocati a sputafuoco. 
I singoli gruppi si esibiranno nelle loro svariate performance alternativamente in diverse aree 
prestabilite del centro, dove sarà possibile trovare anche un programma completo degli spettacoli 
della serata. Verso le 23.30 il tutto culminerà nel gran finale dove tutti i Buskers si esibiranno 
assieme creando uno spettacolo unico ed indimenticabile sotto il segno del fuoco. 
Fondamentale nei Busker Festival è anche la partecipazione del pubblico che, durante gli spettacoli, 
diventa spesso parte attiva dello show, partecipando alla performance in aiuto degli artisti e, 
soprattutto, sostenendoli con entusiasmo e forti applausi di gradimento ed incoraggiamento. Inoltre 
la tradizione della strada vuole che, al termine di ogni spettacolo, i Buskers facciano passare il loro 
“cappello” per raccogliere i frutti del loro lavoro, se lo spettacolo è stato gradito e ha dilettato il 
pubblico. 
Molti di questi artisti si esibiscono per hobby, altri hanno fatto della loro arte il loro lavoro, ma ciò 
che li accomuna tutti è la grande passione di far rivivere le strade e le persone.  
Lo Staranzano Buskers Festival è solo alla sua prima edizione ma gli organizzatori hanno buone 
prospettive e buoni propositi per il futuro: far crescere nelle persone, anche nelle più comuni non 
dotate di singolari abilità magiche e circensi, la passione per questo singolare e straordinario mondo 
quale è il Teatro da Strada … perché la magia, il sogno, lo stupore, la meraviglia, il divertimento e 
le strade appartengono a tutti noi. 
Questo evento viene prodotto grazie all’enorme fiducia che viene data a Compagnia del Carro, e 
quindi è doveroso ringraziare gli sponsor : il Comune di Staranzano, la Provincia di Gorizia, la 
Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e una multinazionale H.M.S. presente nel campo 
dell’Entertainment Navale.  
 


