Frivolus: Festival degli artisti di strada
Uniamo la citta, l'arte e i cittadini

DOVE?
Centro Storico di Capodistria
Slovenia
QUANDO?
31.8.2018 - 2.9.2018

SPONSOR PRINCIPALE
Comune di Capodistria
Viale Verdi 10
6000 Capodistria
ORGANIZZATORE
Organizzazione studentesca dell'Università del Litorale
Čevljarska ulica 27
6000 Capodistria

Benvenuti artisti che con la vostra passione
e il vostro modo unico di esprimere la propria creatività
date un tocco magico al nostro mondo
Frivolus è il festival degli artisti e dell' arte di strada, dove gli artisti e i gruppi
professionali che operano al di fuori dei teatri e circhi commerciali, svolgono le loro
esibizioni in strada.
Il festival, grazie al principale sponsor che e il Comune di Capodistria, avra luogo per
la prima volta proprio nella città di Capodistria dal 14. fino al 16. ottobre 2016. L' evento
culturale-artistico onorerà maghi, giocolieri, acrobati, illusionisti, attori, musicisti e altri
artisti che faranno rivivere le piazze, le strade e i vari viali …Il programma sarà
completamente gratuito e sarà rivolto al grande pubblico, dai più giovani e piccini ai
piu grandi.
Lo scopo del festival è quello di diffondere la cultura della street art e ad avvicinarla
alla nostra vita quotidiana. In Capodistria vogliamo portare una nuova energia, una
nuova ondata di persone che affascineranno la città e la gente. Sosterremo gli artisti
locali e quelli stranieri e gli daremo l'opportunità di presentarsi con la propria ed unica
forma di espressione. Con il festival riviveremmo Capodistria e la presenteremmo
come una città moderna, che sviluppa e supporta l' arte e gli artisti di strada.

I TERMINI E LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
1. Al festival potranno partecipare gli artisti, che dopo che avranno compilato e
mandato il modulo di iscrizione, saranno contattati e invitati dall'organizzatore.
2. Le domande saranno effettuate tramite il modulo di registrazione, il quale
completato deve essere mandato sulla mail: info@frivolus.si (il modulo si trova
sulla pagina seguente). La data di scadenza e entro e non oltre venerdi, 27.
luglio 2018.
3. Con la partecipazione, l'artista accetta, che il proprio materiale promozionale
(immagini, video, ecc.) siano usati per la promozione sulla pagina Facebook e
sui siti web (www.soup.si e www.frivolus.si).
4. Nel caso in cui sarete scelti nei primi 20 artisti e attivamente parteciperete tutti
i tre giorni per le vie di Capodistria, l'organizzatore vi coprera le spese del
viaggio (dalla vostra citta fino a Capodistria e viceversa), le spede dell'alloggio
e un pasto caldo al giorno.
5. L'artista deve attivamente partecipare al festival sotto la direzzione dell'
organizzatore, di conseguenza, dovra esibirsi almeno due volte al giorno
(minimo 30 minuti a volta) in due luoghi diversi della citta.
6. Per ulteriori informazioni potete contattarci sulla mail: info@frivolus.si
7. L'organizzatore si riserva il diritto di cambiare il programma del festival e di
cancellarlo in caso di vero maltempo.

MODULO DI ISCRIZIONE

Nome e cognome:

Nome artistico:

Breve presentazione:

Indirizzo:

Ielefono:

E-mail:

Materiale di presentazione / FB:
1. Foto
2. Video
3. Sito

