
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
Carosello Festival degli artisti di strada- XVII edizione 

Area geografica 
di intervento 

Comune di Paliano 

Beneficiario Comune di Paliano 

Sede 
Piazza XVII Martini, 1- Paliano (Frosinone) 

Eventuali partner 
Banca di Credito Cooperativo- Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il “Carosello Festival degli Artisti di Strada” propone la cultura dello spettacolo di 
strada come elemento di valorizzazione del territorio e di aggregazione e scambio 
socio-culturale tra i cittadini.  
Il festival vanta, nelle sue precedenti edizioni, la partecipazione di artisti di strada 
di fama nazionale ed internazionale di altissimo livello. Per la XVII Edizione si 
arricchisce della partecipazione di artisti di strada che valorizzano la creatività 
emergente e i linguaggi contemporanei.  
La direzione artistica del festival è affidata a Paolo Quintiliani che ne è l’ideatore, 
mettendo a disposizione della comunità l’esperienza  accumulata in anni di 
partecipazioni a Festival nazionali come artista di strada. 

A chi è rivolta 
Pubblico di tutte le fasce d’età 

Attività 
Attività laboratoriali (giocoleria, arti circensi e manualità), performances di artisti 
di teatro di strada e circo contemporaneo, estemporanee ed esposizioni di pittura 

Programma 

19,20 e 21 luglio 2019.  
Gli spettacoli svolgono nelle principali piazze del centro storico (M. Colonna, S. 
Pertini, Indipendenza, XVII Martiri) e lungo corso Vittorio Emanuele II e viale 
Cavour.  
Nelle giornate dei festival, in ciascuna delle location individuate, sono in 
programma dodici spettacoli di quattro diversi artisti.  
Orario della programmazione serale: 17:00-01:00.  
Gli stages si svolgeranno nei medesimi giorni in orario pomeridiano. 
 

Risultati  

Negli anni, per volontà del Comune che contribuisce a finanziare la 
manifestazione, il Carosello degli Artisti di Strada ha triplicato l’offerta degli 
spettacoli, tutti fruibili gratuitamente, consentendo ai cittadini, anche ai meno 
abbienti, di godere delle performances qualitativamente rilevanti che 
contraddistinguono la manifestazione.  
Inoltre, quest’anno sarà proprio il Carosello Festival degli Artisti di Strada ad 
aprire, di fatto, le iniziative culturali in prossimità dell’inizio dell’Estate 
Palianense.  
Si può affermare che il festival, per i risultati ottenuti in termini di pubblico e, al 
contempo, di accrescimento dell’immagine della Città, ha confermato che il 
teatro, e ancor più direttamente, il teatro di strada è foriero di cultura e di 
implementazione degli standard qualitativi della proposta artistica e ricreativa 
della Città di Paliano. 



Costo totale 
€ 28.000,00 

Contributo 
assegnato 

€ 22.400,00 

Materiali allegati 
locandina 

Contatti 
(email/telefono) 

0775/570844-0775/570848 
serviziculturali@comune.Paliano.fr.it- servizisociali@comune.paliano.fr.it 

Sito web 

Pagina web 
 
 

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/events/paliano/il-carosello-
festival/351629625500749/  
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