
UMORE AZOKA · FERIA DE ARTISTAS CALLEJEROS DE LEIOA 
Festival degli artisti di strada di Leioa.  
 
 
Nel giugno del 1995 l’area cultura del comune di Leioa decide di organizzare un Festival 
dell’Umorismo, tre anni dopo vengono introdotti spettacoli di strada e il grande successo 
ottenuto da questa edizione spinge gli organizzatori a dar vita nel 2000 a Umore Azoka - 
Festival degli artisti di strada di Leioa. 
 
Nel distretto di Bilbao e in generale in Bizkaia non c’era festa che non contemplasse 
anche spettacoli di arte di strada, tuttavia non esisteva ancora una vetrina che 
permettesse agi artisti di strada di presentare i propri lavori a eventuali organizzatori. 
 
Umore Azoka nasce con questi obiettivi: 
1) Mostrare al pubblico le grandi potenzialità dell’arte di strada ed il suo contributo alle arti 
sceniche e alla dinamizzazione sociale. 
 
2) Contribuire allo sviluppo dell’arte con le seguenti modalità:  

 Stimolando le compagnie a produrre spettacoli sempre più 
competitivi con la possibilità di mostrarli attraverso una vetrina a loro 
dedicata. 

 Aggiungendo alla dimensione ludica e culturale del festival una 
connotazione commerciale. 

 Realizzando un grande sforzo promozionale per attirare visitatori, 
quindi facendo in modo che partecipare al festival diventi per gli 
artisti un momento di grande profitto. 

 Creando momenti di incontro per gli addetti ai lavori nei quali si 
possano scambiare idee, opinioni e contatti. 

 Trasformare Leioa in un punto di riferimento per l’arte di strada. 
 
 
Umore Azoka offre un ventaglio molto ampio di spettacoli in rappresentanza delle diverse 
discipline che confluiscono nell’arte di strada. Il Festival collabora alla produzione di 
spettacoli che vengono rappresentati in anteprima proprio a Leioa.  
Con il fine di promuovere la cooperazione culturale ed artistica, l’organizzazione collabora 
ogni anno con altre comunità autonome della Spagna. 
I premi  di Umore Azoka vengono conferiti da una giuria di esperti al miglior spettacolo di 
strada del Pais Vasco e al migliore spettacolo internazionale. 
 
 
 
 
I NOSTRI COMPAGNI DI VIAGGIO 
 

 Ovviamente le compagnie, in un primo momento solo basche ed ora in 
rappresentanza dei 5 continenti. 

 Un municipio giovane in continua crescita che ha trasformato le strade in luoghi da 
vivere e godere, così anche gli abitanti di Leioa e di tutto il distretto bilbaino 
aspettano con ansia Umore Azoka: sono più di 50.000 gli spettatori che ogni anno 
visitano il festival. 



 Gli addetti ai lavori che nei 4 giorni del festival e durante tutto l’anno evidenziano il 
ruolo particolare di Leioa nel mondo dell’arte di strada:Il festival fa parte di 
piatteforme come:  

 
 COFAE (Coordinamento di Festival di arti sceniche in Spagna),  
 ARTEKALE (Associazione dei Professionisti di arte di strada in 

Euskadi),  
 SAREA ( Rete basca dei teatri)  

 
 Le istituzioni (tra cui l’assessorato alla cultura del governo Basco) 
 I patrocinatori. 


