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BASCHERDEIS FESTIVAL 2019: UN PAESE CHE DIVENTA TEATRO

A VERNASCA (PC) DAL 26 AL 28 LUGLIO RITORNA IL FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEGLI ARTISTI DI STRADA

Un piccolo borgo placidamente adagiato sui rilievi appenninici che ogni estate, da 15 anni 
a questa parte, si trasforma in un grande teatro all’aperto ospitando uno dei più importanti 
Buskers Festival italiani. Questo è Vernasca, il piccolo centro dell’Appennino Piacentino, 
che anche quest’anno aprirà gli orizzonti trasformandosi, dal 26 al 28 luglio, in un grande 
palcoscenico per accogliere professionisti da tutto il mondo: maestri dell’arte di strada che 
intratterranno gli spettatori con una maratona di show adatti ad un pubblico di tutte le età. 
Il cartellone ufficiale del Bascherdeis Festival 2019 presenta credenziali eccezionali. 60 
compagnie internazionali (con artisti provenienti da Sudafrica, Inghilterra, Italia, Francia, 
Mexico, Germania, Belgio, USA, Russia, Canada, Cile, Argentina, Austria, Australia, 
Guatemala e Brasile) regaleranno oltre 160 esibizioni di musica, teatro, circo 
contemporaneo e mille altre forme di espressione artistica on the road. Quasi 20 ore di 
divertimento, fantasia e spettacolo in un palcoscenico naturale di 50.000 mq che saprà 
offrire ai visitatori angoli e scorci particolari dove le performances degli artisti troveranno 
ideale collocazione.
Tra i buskers selezionati da Appennino Cultura per il 2019, per quanto riguarda le proposte
musicali sono da evidenziare le voci e le melodie dei Native Young, che trascineranno il 
pubblico tra i ritmi caldi e cadenzati del Sudafrica, ed i Los Kamer, 8 Messicani con 
maschere animalesche che porteranno la loro gipsy music direttamente a Vernasca; ed 
ancora Catch a Fyah, Georg Viktor Emmanuel, Cosmonautix e tanti, tantissimi altri.
Ed anche nel panorama di circo contemporaneo/teatro ci sarà da perdersi: Men In Coats,  
Five Foot Fingers, Unartiq Circo, Sitting Duck, Dado, Mistral, Simone Alani, Wise Fools, 
sono solo alcune delle compagnie che durante il Bascherdeis faranno girare la testa.
Un programma per tutti i gusti e per tutte le età, quindi. E pubblico eterogeneo, qualità 
delle performances ed originalità dei luoghi saranno come sempre la ricetta vincente che 
continuerà a porre Bascherdeis nell’olimpo dei più singolari ed apprezzati buskers festival 
europei. Uno dei Festival più amati, attesi e vissuti: un fiume di allegria, suggestioni e 
stupore che animerà le ultime notti di luglio piacentine.
Come ogni anno tante le iniziative collaterali che, accanto alle esibizioni degli artisti di 
strada, accompagneranno i visitatori di Bascherdeis. Tra queste il Mercatino: bancarelle di 
qualità che da diversi anni rappresentano un giusto complemento alle attività culturali e 
artistiche del Festival. Quest’anno ben 85 espositori, scelti dopo un’accurata selezione, in 
un tripudio di colori sapranno accogliere il pubblico attraverso un percorso che offrirà 
un’ampia gamma di oggetti di artigianato creativo, anche del tutto inusuali e fantasiosi. Sia
che si voglia fare un piccolo acquisto per un regalo, trascorrere con amici qualche 



momento di pausa nella frenetica offerta di esibizioni artistiche o semplicemente vedere i 
propri bambini con lo sguardo estasiato, passeggiare tra tutte quelle bancarelle decorate 
con cura contribuirà ad accrescere quelle piacevoli sensazioni, ricche di atmosfera e 
magia, che contraddistinguono il Festival. 
Bascherdeis sarà anche un’infinita festa mobile che si snoda in mille direzioni, capace di
riservare sorprese ad ogni angolo. Quadri e caricature prenderanno forma e tratti grazie
alle sapienti mani dei talentuosi artisti che animeranno la Bascherstreet di via Sidoli: visual
art dal vivo da vedere e gustare in un’intera via dedicata ad essa.
E poi le immagini; immagine catturate nelle edizioni passate che trasformeranno il paese
regalando una sorta di addobbo celebrativo dei 15 anni di vita del Bascherdeis.  
Ma come sempre non sarà un Festival solo per gli adulti: accanto ad artisti che sanno
strizzare l’occhio anche alle nuove generazioni, per i più piccoli ci sarà un’area attrezzata
animata da “Energia Ludica” che proporrà di praticare e conoscere i giochi di una volta.
Sarà quindi un vero e proprio viaggio nella fantasia, nel divertimento e nello stupore. Ed in 
tale atmosfera si poteva non rendere omaggio a quell’impresa che gli uomini per secoli 
hanno sognato? Ora che sono passati 50 anni dallo sbarco del primo uomo sulla luna 
anche Bascherdeis ha voluto ricordare quei momenti. Come? Dedicando loro l’intero 
evento ed invitando il suo meraviglioso pubblico in un viaggio “To the Moon and Back!” 
Basterà sostituire la navicella con il monociclo dell’ artista preferito, immaginare di lanciarsi
da un tappeto elastico, di volare su un trapezio e…  perchè no, di atterrare sulla Luna, poi 
la fantasia farà il resto; perché nelle serate del Bascher la meraviglia, la poesia, l’estro e la
musica degli artisti trasportano tutti in alto, ovunque si voglia andare. 

BASCHERDEIS 2019 – 15° ANNO
Giorni: 26, 27 e 28 luglio 2019
Costo ingresso: € 3,00 solo per i maggiori di anni 12.
Orari: venerdì 26 dalle 21,00 alle ore 2,00; sabato 27 dalle 17,00 alle ore 24,00. Poi la lunga notte 
dell’After Festival proseguirà sull’Antica Pieve sino alle 3,00; domenica 28 dalle ore 17,00 alle ore 1,00.
Luogo: Vernasca (PC), lungo tutto il paese.
Paesi di provenienza dei buskers: Sudafrica, Inghilterra, Italia, Francia, Mexico, Germania, Belgio, USA, 
Russia, Canada, Cile, Argentina, Austria, Australia, Guatemala, Brasile.
Oltre 160 esibizioni per 20 ore di spettacolo.
8 punti di ristoro, 6 parcheggi che ospiteranno migliaia di auto, bus navette.
Organizzazione: Appennino Cultura e Comune di Vernasca.
Sponsor principali:  Regione  Emilia  Romagna,  Fondazione  di  Piacenza  e  Vigevano,  Alberti  e  Santi  di
Fiorenzuola d’Arda.
Info: www.bascherdeis.it e sulle pagine social del Festival

Comunicato stampa a cura di Appennino Cultura

 

http://www.bascherdeis.it/

