FAQ
1. Sono un mimo, non utilizzo accompagnamento musicale, posso
esibirmi alle h 21.30 davanti a Sala Borsa, cioè all’interno
dell’area gialla?
Certamente, l’area gialla è interdetta solamente agli artisti di strada con
accompagnamento musicale o amplificazione. Inoltre a quell’ora la Biblioteca è
chiusa al pubblico. La sua attività deve però terminare alle h 22.
2. Faccio uso di microfono solo per i saluti iniziali e finali della
performance. Posso esibirmi alle h 21.30 davanti a Sala Borsa, cioè
all’interno dell’area gialla?
No, non sono ammesse amplificazioni nell’area gialla.
3. Per suonare in una delle postazioni di Piazza XX settembre, via
Indipendenza 44, Via Azzo Gardino (o in Piazza Maggiore nell’area
“Bologna città della musica per l’arte si strada”, se selezionati
dall’avviso) posso prenotare via email?
No, per prenotarsi nelle postazioni di cui sopra è necessario utilizzare il sistema
di prenotazione online dedicato: https://artististrada.comune.bologna.it/
4. Per suonare in una delle postazioni di Piazza XX settembre, via
Indipendenza 44, Via Azzo Gardino (o in Piazza Maggiore nell’area
“Bologna città della musica per l’arte si strada”, se selezionati
dall’avviso), è ancora necessario registrarsi presso gli Uffici della
Polizia Locale prima dell'esibizione?
No, il sistema di prenotazione online prevede già la registrazione tramite
presentazione di documento, pertanto non è più necessario registrarsi presso
gli Uffici della Polizia Locale prima di ogni esibizione. Per chi si esibisce in
Piazza Maggiore è però necessario il ritiro del Totem di segnalazione presso gli
Uffici della Polizia Locale.
5. Nelle postazioni si possono esibire più artisti nello stesso momento?
No, sempre un artista o un gruppo di artisti alla volta, per non più di 60 minuti
consecutivi. Con il sistema di prenotazione online, è immediato constatare
quale postazione è libera in quali giornate e orari. Se non è possibile effettuare
prenotazioni, significa che tutte le postazioni sono già state prenotate per tutte
le fasce orarie disponibili.

6. Si possono esibire più artisti nello stesso momento nella postazione
“Bologna città della musica per l’arte si strada”?
No, sempre un artista o un gruppo di artisti alla volta, per non più di 60 minuti
consecutivi. Con il sistema di prenotazione online, è immediato constatare i
giorni e gli orari nei quali la postazione è libera. Se non è possibile effettuare
prenotazioni, significa che la postazione è già stata prenotata per tutte le fasce
orarie disponibili.
7. Sono un artista di strada abilitato a esibirmi in Piazza Maggiore, cioè
nell'area “Bologna città della musica per l'arte di strada”, ma la Piazza
è occupata da un evento. Devo rinunciare a esibirmi?
Salvo casi eccezionali, qualora Piazza Maggiore fosse occupata da altri eventi il
sistema di prenotazione online rende automaticamente disponibile Piazza Re
Enzo, esclusivamente per gli artisti di strada abilitati per Piazza Maggiore.
8. Ho un progetto di poesia e vorrei esibirmi senza accompagnamento
musicale né amplificazione negli orari indicati (tra le 9 e le 22): è
necessario un’autorizzazione?
Non è necessaria alcuna autorizzazione/registrazione. Soltanto nel caso in cui
volesse esibirsi nell’area denominata “Bologna Città della Musica per l’arte di
strada” dovrebbe prima registrarsi e candidarsi tramite il sito:
https://artististrada.comune.bologna.it/
9. Sono un giocoliere, senza uso di musica né amplificazione, posso
posizionarmi in Piazza Maggiore?
Sì, ma non nell’area rosa denominata “Bologna Città della Musica per l’arte di
strada” per la quale deve candidarsi registrandosi sul sito:
https://artististrada.comune.bologna.it/

