
Parlamento Europeo ASSESSORE CULTURA, IDENTITA  VENETA
E MANIFESTAZIONI PER IL TEMPO LIBERO

21/22/23
Settembre 2012
Verona
Centro Storicowww.tocati.it

Festival Internazionale
dei Giochi in Strada

X

Paesi ospiti: Croazia Grecia Scozia Spagna Svizzera

~ 
7.0

00

Sc
ola

re

sch
e

~ 500

Comunità Ludiche

3 Nazioni Ospiti Extraeuropee

7 
N

az
io

ni
 O

sp
iti

 E
uropee

~ 2.500Giocatori Professionisti

~ 1.400.000Visitatori

~ 20.000

Passe
ggeri Trasporto Fluviale

~ 
50

0.
00

0
Pu

bb
lic

o 
Gio

ca
nt

e

~
 3

0
0

G
io

ch
i P

re
se

nt
at

i

~ 3.000

Volontari

1
Nascita al
Festival

Dal 2003



Direzione Artistica: Associazione Giochi Antichi
Direzione Generale: Giorgio Paolo Avigo, 
Giuseppe Giacon, Carlo Girardi
Dirigente Settore Cultura,
Comune di Verona: Gabriele Ren
Settore Cultura, Comune di Verona: Alberta 
Dalle Pezze, Cinzia Hoider
Settore alla Mobilità e al Traffico:Bruno Antonio
Polizia Municipale: Vice Comandante Lorenzo 
Grella, Emanuela Vallisari
Settore Ambiente, Comune di Verona: Loretta 
Castagna
Coordinamento Segreteria Generale:
Emanuele Tagetto
Resp. Segreteria Generale: Giulia Fattori
Staff Segreteria Generale: M. Letizia Marabese, 
Annachiara Bernabè
Area Giochi: Dario Avigo, Emanuele Tagetto
Area Eventi: Solimano Pontarollo, Fabio 
Casarotti, Mirko Venturini
Assicurazioni: Galbusera Assicurazioni
Comunicazione: Giuseppe Giacon
Resp. Segreteria Comunicazione: Sara Creta
Staff Comunicazione: Giada Toso, Desirè Ruffo
Coordinamento e Rapporti Comunità Ludiche 
Italiane: Paolo Avigo, Giuseppe Giacon
Segreteria Comunità Ludiche: Simona Puggioni
Consulenza Coordinamento Comunità Ludiche 
Internazionali: Guy Jaouen, Fernando Maestro
Coordinamento Forum della Cultura Ludica: 
Andrea Materassi
Responsabile Incontri Forum della Cultura 
Ludica: Pere Lavega
Staff Forum della Cultura Ludica: Vincenzo 
Casciano, Simona Puggioni, Gianni Righele,
Licia Tortorici
Responsabile “Piazza dei Bambini” e 
coordinamento punti info: Dino Mascalzoni
Formazione: Emanuele Tagetto,
Gestione Piano Sicurezza: Antonio Fornalè, 
Emanuele Fornalè
Informatica: Massimo Samaritani
Esposizioni: Giulia Danti
Allestimento mostra: Cristina Rizzo
Lab. Esposizioni: Giulia Danti
Coord. Internazionale di Lippa: Andrea Gini, 
Diego Caloi
Fotografo Ufficiale: Barbara Rigon
Fotografi del Festival: Max Samaritani e Mara 
Balabio, Enrico Compri, Lorenzo Linthout, 
Federico Marconi, Martina Padovan, Stefano 
Rossin, Tina Weinreben
Gestione Amministrativa: Guido Benvenuti
Gestione Legale: Silvio Scuccimarra
Magazzino: Fabio Bonesini, Stefano Paoloni
Merchandising e oggetti ludici:
Francesca Isnenghi
Area Musica: Fabio Salvo, Mirko Venturini
Osteria del Gioco: Fiorenza Materassi
Progetto Scenografico: Nicola Gasperini, Orlando 
Lanza, Cristina Rizzo
Staff Scenografie: Fabio Bonesini, Anna 
Gasperini, Ilaria Zampini
Produzione: Giulio Unetti
Staff Produzione: Marco Cunegatti, Paolo 
Fainelli, Paolo Mion, Izedin Prokuplja
Progetto Stage Tocatì Università di Verona: 
Marta Ugolini
Punto Informazione: Associazione Giochi Antichi
Relazioni Esterne: Blizz Comunicazione
Resp. Accoglienza e Traporti: Simone Santagata, 
Eleonora Alberti Cermison
Resp. Narrazioni in gioco: Chiara Stella
Curatrice Lab. Narrazioni in gioco: Luisa Lissoni
Comitato Organizzatore Narrazioni in Gioco: 
Albertina Dalla Chiara, Giuseppe Giacon,  
Luisa Lissoni, Lorenza Pizzinelli, Beppe Muraro, 
Chiara Stella
Coordinamento Area Incontri: Valentina De Rossi
Staff Area Incontri: Francesca Diodati, Giulia Peroni
Logistica e Servizi Generali: Carlo Girardi
Sito Internet: Urbangap S.r.l.
App: Sintetik, Plus-Soluzioni informatiche
Tesoreria: Carlo Girardi

Trasporto Fluviale: Davide Cocchio
Voce del Festival: Solimano Pontarollo
Segreteria del Festival
Tel. 045 8031153
Fax 045 8014927
www.tocati.it - info@tocati.it
Ufficio Stampa
Spaini & Partners
Tel 0039 / 050 310920 - 050 36042
Mail: ufficiostampa@spaini.it  
matilde.meucci@spaini.it
Stampa Specializzata Internazionale:
Laila Caroli
Tel 0039 / 338 4725506
lailacaroli@yahoo.it
Ringraziamenti:
Guy Jaouen, presidente AEJST Association 
Européenne des Jeux et Sports Traditionelles
Carlo Morandi, Preside della Facoltà di Scienze 
Motorie dell’Università di Verona
Alessandra Tomaselli, Preside Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell’Università di Verona
Vincenzo Padiglione, Università Sapienza di Roma
Monica Magnone, Ufficio Scolastico Provinciale Vr
Monsignor Giorgio Benedetti, Diocesi di Verona
Don Andrea Giacomelli, Diocesi di Verona
Monsignor Antonio Finardi, Presidente 
Associazione Chiese Vive
Paolo Arena, Presidente Confcommercio Vr
Giorgio Sartori, Direttore Confcommercio Vr
Damiano Berzacola, Presidente Federazione 
Provinciale Coldiretti Verona
Pietro Piccioni, Direttore Federazione 
Provinciale Coldiretti Verona
Enrico Perbellini, Presidente Cooperativa 
Albergatori Verona
Maria Giovanna Franceschini, Ulss 20 - Servizi Sociali
Lynne McGregor, Ambasciata Britannica, Roma
Andrew Fattorini, British Chamber of Commerce
John e Sara Murphy
Mirjana Matanic, Ambasciata di Croazia, Roma
Snjezana Hefti, Associazione Croati in Italia
Nensi Giachin, Comune di Dignano, Croazia
Vassili Tsàntes, Comunità Ellenica di Parma e 
Reggio Emilia
Adele Bertoldi, Comitato Verona per l’Unicef
Antonio Alizzi, Docente corso di laurea in Scienze 
della Comunicazione
Mauro Galbusera
Antonio Sammartino, Presidente Fondazione  
A. Piccoli
Maurizio Delibori, Centro Turistico Giovanile
Barbara Schiaffino, Rivista Andersen
Ottavio Bevilacqua, Roberto Pimizzoni,  
Giancarlo Taglia, Giovanni Martes, Maurizio 
Solinas e tutti i numerosi volontari che rendono 
possibile il Tocatì.
L’organizzazione del Festival si riserva la 
facoltà di apportare modifiche al programma. 
La manifestazione si svolgerà anche in 
caso di maltempo. Eventuali modifiche e 
variazioni di programma saranno comunicate 
dall’Organizzazione del Festival tramite i Punti 
Informazione e il sito web.
La paternità dell’iniziativa, tutti i diritti in relazione 
all’utilizzo delle immagini, del relativo materiale audio, 
video e fotografico, prodotto nell’ambito delle riprese 
ed interviste realizzate nel corso della manifestazione, 
è riservata all’Associazione Giochi Antichi (AGA). Per 
effetto della cessione, l’AGA diviene la legittima titolare 
di tutti i diritti d’autore, dei diritti connessi, e comunque 
di ogni altro diritto relativo alla partecipazione al Tocatì 
Festival Internazionale dei Giochi in Strada. In tale 
qualità, l’AGA avrà il diritto di utilizzare e far utilizzare 
senza scopo di lucro i relativi Filmati, immagini e 
registrazioni, senza limiti temporali, in ogni sede, con 
ogni mezzo tecnico ora conosciuto, o di futura invenzione, 
nei limiti previsti dalla normativa italiana.

In copertina:
Design: Happycentro
Impaginazione: Scripta s.c.
Ideazione logo Tocatì: Gianni Burato
Ideazione nome Tocatì: Lorenzo Bassotto
Editing: Scripta s.c.
Contenuti: Associazione Giochi Antichi
Stampa: Cierre Grafica s.c.

Staff Organizzativo



3

Dieci anni di Tocatì sono un traguardo importante per la città di Verona, 
che si prepara ad ospitare l’edizione 2012 con l’attesa e l’entusiasmo che 
accompagna i grandi eventi.

Per festeggiare il decimo anniversario del Festival, quest’anno il centro 
storico sarà animato dalle delegazioni dei Paesi ospitati nelle precedenti 
edizioni, che trasformeranno Verona in capitale del gioco di strada, dove 
le tradizioni di ciascun territorio si incontrano in un momento festoso, 
che permette anche la conoscenza di culture diverse, che fanno parte del 
patrimonio storico europeo.

Piazze animate dalle sfide tra giocatori di tutte le età, musica e balli ad 
ogni angolo del centro storico sono le immagini gioiose che richiamano 
alla memoria il Festival, così come il piacere senza tempo dello stare 
insieme, dell’incanto del gioco che viene dal passato, praticato con 
semplicità all’aria aperta, divertente e adatto a tutti.

L’Amministrazione comunale ha sostenuto fin dall’inizio il Festival, con 
la convinzione di quanto importante sia offrire ai cittadini e ai numerosi 
visitatori questa speciale occasione di incontro, che coniuga cultura e svago.

L’impegno dell’Associazione Giochi Antichi, del Comune di Verona 
e di molte importanti realtà istituzionali ed economiche testimonia 
quanto il Tocatì sia diventato patrimonio consolidato e risorsa culturale 
della nostra città, oltre che uno degli eventi più significativi dell’offerta 
turistica veronese.

L’Amministrazione comunale augura quindi a tutti – cittadini, giocatori, 
turisti e visitatori – buon divertimento con il Tocatì e un piacevole 
soggiorno a Verona.

Il Sindaco
Flavio Tosi
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TOCATÌ, anno 2003 - anno 2012.

È arrivato al traguardo dei dieci anni d’intenso lavoro il Tocatì, Festival 
Internazionale dei Giochi in Strada, che si è impegnato in ogni edizione  
per far riscoprire la diversità delle culture europee a Verona!

Complimenti all’Associazione Giochi Antichi! L’AEJST è molto onorata di 
avere tra i suoi membri delle organizzazioni competenti e devote alla causa 
della tradizione culturale dei giochi, come l’AGA che organizza il Tocatì.

L’AEJST sostiene la realizzazione di incontri e conferenze internazionali 
al fine di sviluppare la rete che lega i giochi e le tradizioni festive di tutta 
Europa, e con l’obiettivo di favorire l’educazione dei giovani e migliorare  
la qualità della vita della popolazione attraverso il benessere sociale. 
Questa rete è stata istituita grazie al lavoro di ricerca e di pubblicazione, 
orientato all’applicazione educativa, sportiva e ricreativa dei giochi
e degli sport tradizionali.

Tocatì e Associazione Giochi Antichi dimostrano ancora una volta una 
dimensione universale e locale. Oltre a sviluppare l’educazione dei giovani 
in armonia con l’identità regionale e le tradizioni del territorio, l’AGA 
con il suo festival proietta l’immagine della cultura del gioco tradizionale 
italiano a livello internazionale. Ma il festival è anche una porta aperta 
verso le altre culture. È per questo che, nel 2011, il festival ha ospitato il 1° 
congresso mondiale di ITSGA (International Traditional Sports and Games 
Association) che ha visto la partecipazione di numerosi delegati provenienti 
dall’Asia occidentale e orientale, dall’Africa, dall’America Centrale e del 
Sud e naturalmente dall’Europa.

Ogni anno il Tocatì intraprende una nuova sfida invitando paesi diversi: 
Svizzera nel 2010, Grecia nel 2009, Scozia nel 2008. Quest’anno,  
per il suo decimo anniversario, il festival ha deciso di ospitare le 
delegazioni dei paesi che sono intervenuti gli scorsi anni. Questa  
è un’ulteriore sfida che coinvolgerà il festival e che porterà a un successo 
maggiore perché, come ha dichiarato l’UNESCO, «I giochi e gli sport 
tradizionali fanno riferimento a differenti espressioni culturali e creano  
dei ponti tra le culture per una migliore comprensione reciproca».

Il lavoro di Tocatì, di tutti i volontari e delle istituzioni pubbliche  
e private merita il nostro rispetto e la nostra ammirazione.  
Lunga vita al Festival Tocatì!

Guy Jaouen
Presidente di AEJST
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Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in strada
X edizione – A Verona si festeggia l’anniversario n. 10 per TOCATÌ

In questi dieci anni di Tocatì la città di Verona è diventata in Europa un 
punto di riferimento importante per il gioco tradizionale, e accoglie esperti 
e appassionati in un Festival che ha fatto delle relazioni territoriali il suo 
punto di forza.
Per l’edizione 2012 abbiamo voluto una rappresentanza ludico-culturale 
dei cinque Paesi Europei che hanno partecipato in precedenza come 
Ospite d’Onore segnando tappe importanti nella storia di questo Festival 
e di questa città: Spagna 2006, Croazia 2007, Scozia 2008, Grecia 2009 e 
Svizzera 2010. Inoltre, per ricordare l’edizione mondiale dell’anno scorso, ci 
sarà uno spettacolare gioco messicano.
Siamo consapevoli che l’opera di ricerca compiuta nel tempo 
dall’Associazione Giochi Antichi ha dato a Tocatì la possibilità di diventare 
polo relazionale per le centinaia di organizzazioni, italiane e straniere, 
che con passione praticano la tradizione ludica ricevuta dalle generazioni 
precedenti e cercano di trasmetterla a quelle successive, insieme al proprio 
patrimonio culturale territoriale. A queste comunità di giocatori e giocatrici 
il Festival offre visibilità ed uno stimolante momento di incontro che 
contribuisce a creare reti di relazioni e a favorire la nascita di nuovi eventi 
ludici e culturali.
In questo decimo anniversario vogliamo ricordare che è stato essenziale per 
Associazione Giochi Antichi e per Tocatì inserirsi in strutture, nazionali ed 
internazionali, per confrontarsi e far conoscere la propria linea di pensiero 
riguardo alla cultura ludica tradizionale. Fare parte di AEJST (Associazione 
Europea Giochi e Sport Tradizionali) ha permesso di collaborare con 
organizzazioni internazionali che operano su questi temi e di far conoscere 
Verona come polo europeo della cultura di territorio e del gioco tradizionale. 
Fare parte della Rete Italiana di Cultura Popolare ha favorito l’inserimento 
nell’ampio settore della cultura orale di un tema “dimenticato”: quello 
ludico tradizionale, portatore di valori specifici radicati sul territorio, che 
merita di essere non solo “vissuto”, ma anche fatto oggetto di studio.
Siamo orgogliosi di essere riusciti a organizzare il Festival anche in un momento 
di forte difficoltà economico-finanziaria come quello che stiamo attraversando, 
e siamo convinti che Tocatì offra l’occasione per rivolgere il pensiero a valori che 
rappresentano una possibile risorsa e possono innescare meccanismi virtuosi 
che aiutano a superare anche le crisi più profonde.
Grazie alla indispensabile collaborazione con il Comune di Verona, che 
come coorganizzatore ha operato con crescente convinzione e energia 
coinvolgendo importanti enti pubblici e privati, si consolida sempre più il 
rapporto con le categorie sociali, culturali ed economiche della città.
Ringrazio tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di questa 
edizione del Festival, condividendone valori e significati, e auguro buon 
gioco a tutti.

Giorgio Paolo Avigo
Presidente Associazione Giochi Antichi
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Durante il Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, nel centro storico di Verona 
vengono praticati più di 40 giochi tradizionali, e in questi tre giorni si possono incontrare 
tante comunità ludiche provenienti dall’Italia e vari Paesi d’Europa. Sono persone che hanno 
alle spalle una tradizione, provano piacere nel giocare e nel trasmettere antichi gesti ludici. 
Il pubblico può osservarli durante le sfide oppure provare a giocare con l’aiuto degli esperti. 
Mostre, incontri, convegni, seminari e laboratori sviluppano interessanti spunti di riflessione sul 
tema del gioco, come avviene nel Forum della Cutura Ludica. In Piazza dei Suoni d’Europa e sul 
palcoscenico in Lungadige San Giorgio si esibiscono gruppi musicali della tradizione dei Paesi 
Ospiti e delle Regioni Italiane. All’Osteria del Gioco o alla Cucina del Festival si possono gustare 
varie specialità locali. Insomma, vi proponiamo un viaggio alla riscoperta di giochi, suoni e 
sapori. Ma è ora di esplorare le strade di Verona e il mondo del gioco. Perché adesso “tocatì”, 
cioè “tocca a te”!

DIMOSTRAZIONE GRATUITA
Per tutti i 40 giochi tradizionali presenti al Festival il pubblico ha la possibilità di giocare 
gratuitamente, grazie alla presenza delle varie realtà ludiche. Non è necessaria l’iscrizione, 
basta avvicinarsi alle aree allestite per ogni gioco. I minori di 12 anni per giocare devono essere 
accompagnati da un adulto responsabile.

RESPONSABILITÀ
Coloro che partecipano alle attività ed ai giochi organizzati (nelle modalità gratuite e nei tornei) 
nell’ambito di questa manifestazione, lo fanno sotto la propria personale responsabilità o, se 
minori, sotto la responsabilità di chi ne ha la patria podestà o è preposto alla loro cura e cautela. 
L’Associazione Giochi Antichi non assume alcun obbligo di sorveglianza nello svolgimento 
delle attività ludiche/sportive. Garantisce il buon funzionamento delle attrezzature messe a 
disposizione del pubblico, ma non è in alcun modo responsabile per tutti quegli eventi, anche 
dannosi, che possono incorrere ai partecipanti per l’uso non appropriato di giochi e attrezzature.

CODICE QR
Nei pannelli dei giochi internazionali trovate il codice QR che permette di
accedere, tramite telefono cellulare o smartphone, ai video che mostrano
i giochi nel contesto originale, per poter conoscere meglio culture e territori
da cui hanno origine. Anche sulla mappetta-calendario del festival c’è un
codice QR, che rimanda a uno spot sul festival. Il servizio è realizzato grazie
alla collaborazione con K+.

APPLICAZIONI PER SMARTPHONE
Chi ha uno smartphone può scaricare gratuitamente su App Store e Android Market le applicazioni 
che permettono di girare agevolmente il Festival, grazie alle informazioni e al servizio di 
geolocalizzazione. È la prima volta che un servizio di questo genere viene proposto per un festival in 
Italia. Questo servizio viene offerto dal Tocatì grazie alla collaborazione con Sintetik e Plus-Soluzioni 
informatiche.

TOCATIVU
Durante il Festival è attiva Tocatìvù, Web Television nata dalla collaborazione tra Associazione 
Giochi Antichi e la casa di produzione K+. Tocatìvù è la prima Tv net dedicata al mondo del gioco 
tradizionale, con servizi sul festival, sui giochi e sui giocatori internazionali e italiani, e interviste ad 
autorità e partner. È composta da un palinsesto sempre on air con alcuni canali tematici per  
l’on demand dove è possibile vedere un servizio specifico e condividerlo sui social network.

SOCIAL WEB
Grazie alla collaborazione con Urban Gap quest'anno, per celebrare il decennale è stato realizzato un 
nuovo sito, visitabile su www.tocati.it. Si potrà rimanere aggiornati su tutte le attività del festival 
anche attraverso i social network. Clicca "mi piace" sulla pagina facebook.com/tocati.festival, 
segui #tocatì2012 durante gli eventi su twitter @AsGiochiAntichi e guarda i video dei giochi di 
questa edizione sul canale youtube AssGiochiAntichi.
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PREVRTANJE

SINGLESTICK

KEGELN
2 TIRO ALLA FUNE
2 TRAMPOLI
3 CICLOTAPPO E
6 LIPPA
12 ALLI PITRUDDE
13 SLITTE DELLA LEGNA
14 CARRETTINI A SFERA
15 PLJOCKE E
15 TOTARA
15 TRUCCO DA TERRA
17 CALCIOBALILLA
23 FIONDE
28 CORSA CON LE BOTTI
28 PUNTA E CUL E
29 MORRA
32 PENACIO
32 RRUNBULI (TROTTOLE)
36 BARANDELLO
36 BARRO
36 TIR DE CIDULIS
37 FIOLET
23 SKATEBOARD
36 PARKOUR
36 STREETBOULDER
12 CARROM E
18 DAMA E
19 SCACCHI E

11 CERBOTTANE
20 TRIC TRAC E
20 GIOCHI DI IERI PER DOMANI
20 IL GIOCO DEI TAPPINI
20 IL GIOCO DELL’OCA E

22 10.00; 17.00  
IL FUMETTO IN GIOCO

20 TUTU’ TUTU’ MUSSETA
21 MIJNLIEFF - LINJA
39 FIGURINE

10.00; 12.30; 16.00; 18.00  
SALTO DEL PASTOR

10.30; 12.30; 15.30; 19.00 KISPETIA

2 11.00; 14.30; 18:00; 21.00  
CORSA CON LA CANNATA

13.00; 21.30 HAND BA’

20 15.00 – 18.30 GIOCHI NARRATIVI

6 9.00 – 19.00 LIPPA – TORNEO  
INTERNAZIONALE IX EDIZIONE

29 9.00 – 18.30 LA CITTA INFINITA
22 9.00 WAR GAME. NO MORE!

10.00 – 12.30; 15.00 – 18.30  
TOCASA

50 10.00 – 18.30  
TRASPORTO FLUVIALE

2 10.00 – 18.30 CACCIA AL TESORO 
A CURA DI VODAFONE

3 10.00 – 18.30 CICLOTAPPO A CURA 
DI CONFCOMMERCIO

7 10.00 – 18.30  
I GIOCHI DI FIERA CAVALLI

20 10.00 – 18.30 UNICEF
20 10.00 – 18.30 GIONA
22 10.00 – 18.30 VADO A…MILLE
5 10.00 – 18.30 ECOPIAZZA

10.00 – 18.30  
ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI

1 10.00 – 18.30  
FORUM DELLA CULTURA LUDICA

8 10.00  
GIOCHI DI IERI PER DOMANI

25 10.00 – 22.00 LONG PLAYING –  
IN GIOCO DA 10 ANNI 

8 10.00 – 23.00 PIAZZA DEI SUONI 
D’EUROPA

30 11.00 – 23.00  
L’OSTERIA DEL GIOCO

22 11.00 GIOCHIAMOCI IL FUTURO

16 11.30 CLAUDIA TAROLO  
E MARCO ZAPPAROLI

16 15.00 IL VIAGGIO  
DELL’IMMAGINARIO

36 15.30 BIKE BIKE VERONA

22 16.00 MISTERO A  
FORT ZINDERNEUF

9 17.00 TEORIA DEI GIOCHI:  
ESPERIMENTI CLASSICI

22 17.30 LOREDANA LIPPERINI
36 17.30 CAMPANE VERONESI
2 20.30 CORSA CON LE BOTTI

25 20.30 FESTA A BALLO
35 21.00 TIR DE CIDULIS
9 21.00 SVEVA CASATI MODIGNANI

GIOVEDÌ

36 LA CUCINA DEL FESTIVAL

VENERDÌ

09.00 – 12.00  
LA PIAZZA DEI BAMBINI

25 18.00 SFILATA DI MUSICHE E 
DANZE DEI PAESI OSPITI

25 18.00 LONG PLAYING –  
IN GIOCO DA 10 ANNI 

22 18.00 ARMANDO MASSARENTI

30 18.30 – 22.30  
L’OSTERIA DEL GIOCO

8 21.00 PIAZZA DEI SUONI  
D’EUROPA

36 21.30 NOTTE DEL SALENTO
8 21.00 NOTTE DEI SUONI EUROPEI
2 21.00 CACCIA AL TESORO IN BICI

35 21.00 TIR DE CIDULIS

21.30 HAND BA’
50 22.30 BEATBOX
36 LA CUCINA DEL FESTIVAL

SABATO
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36 21.30 CORO DEI MINATORI  
DI SANTA FIORA

2 22.00 DISFIDA DELLE LAME
38 22.30 STREETBOULDER CONTEST
36 23.00 BEATBOX
5 AMIA
6 AGSM

6 ECOSPORTELLO E ASSESSORATO 
ALL’ECOLOGIA

36 LA CUCINA DEL FESTIVAL
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15 TOTARA
15 TRUCCO DA TERRA
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28 CORSA CON LE BOTTI
28 PUNTA E CUL E
29 MORRA
32 PENACIO
32 RRUNBULI (TROTTOLE)
36 BARANDELLO
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SALTO DEL PASTOR

12 CARROM E
18 DAMA E
19 SCACCHI E
11 CERBOTTANE
20 TRIC TRAC E
20 GIOCHI DI IERI PER DOMANI
20 IL GIOCO DEI TAPPINI
20 IL GIOCO DELL’OCA E

20 10.00 – 12.30; 15.00 – 17.00  
GIOCHI NARRATIVI

20 TUTU’ TUTU’ MUSSETA
21 MIJNLIEFF - LINJA

22 10.00; 17.00 IL FUMETTO  
IN GIOCO

39 FIGURINE

10.30; 12.00; 15.30; 18.00 KISPETIA

2 11.30; 15.00; 17.00  
CORSA CON LA CANNATA

14.00 HAND BA’

16 10.00 LA MAPPA NASCOSTA
10.00 – 12.30; 15.00 – 18.30  
TOCASA

50 10.00 – 18.30  
TRASPORTO FLUVIALE

2 10.00 – 18.30 CACCIA AL TESORO  
A CURA DI VODAFONE

3 10.00 – 18.30 CICLOTAPPO  
A CURA DI CONFCOMMERCIO

7 10.00 – 18.30  
I GIOCHI DI FIERA CAVALLI

20 10.00 – 18.30 UNICEF
20 10.00 – 18.30 GIONA
22 10.00 – 18.30 VADO A…MILLE
5 10.00 – 18.30 ECOPIAZZA

10.00 – 18.30  
ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI

1 10.00 – 18.30  
FORUM DELLA CULTURA LUDICA

25 10.00 – 19.30 LONG PLAYING –  
IN GIOCO DA 10 ANNI 

8 10.00 – 19.00  
PIAZZA DEI SUONI D’EUROPA

6
15.30 LIPPA – FINALE DEL TOR-
NEO INTERNAZIONALE IX EDI-
ZIONE

22 10.30 CLAUDIA DE LILLO  
E MAURIZIO QUILICI

30 11.00 – 20.30  
L’OSTERIA DEL GIOCO

27 11.00 QUIRINO PRINCIPE
8 14.30 MUSEI E GIOCO

16 14.30; 16.00  
IL NASCONDINO DI FARADAY

22 15.00 PAOLA ZANNONER

27 16.00 IDEARE E RISOLVERE  
ENIGMI IN MUSICA

9 17.30 ROBERTO NAPOLETANO
6 17.30 PELOTA P’UREPECHA
2 19.00 CONCERTO PER BANDE
5 AMIA
6 AGSM

6 ECOSPORTELLO E ASSESSORATO 
ALL’ECOLOGIA

36 LA CUCINA DEL FESTIVAL

LEGENDA

GIOCHI

EVENTI SPECIALI

TRASPORTO FLUVIALE

INCONTRI - ESPOSIZIONI

SUONI E SAPORI

DOMENICA

6 21.30 PELOTA P’UREPECHA



Giochi &
Giocatori

In questi dieci anni al Tocatì si 
sono incontrati giochi e giocatori, 
cittadini, appassionati e curiosi e 
comunità ludiche, tradizioni e novità 
arrivate da ogni parte del mondo che 
a Verona hanno trovato i loro spazi 
e i loro tempi, creando curiosità, 
attenzione e soprattutto relazioni tra 
mondi che si pensavano chiusi in sé 
stessi ma che anno dopo anno hanno 
capito che il linguaggio della cultura 
ludica tradizionale è universale.
I gesti, le regole, i modi di gioco sono 
diversi, ma la passione e il piacere nel 
tenere vive queste tradizioni sono gli 
stessi. Perché al centro di ogni gioco 
ci sono i giocatori e le loro comunità 

ludiche, di cui sono insostituibili 
motori nella trasmissione di 
memorie, conoscenze, azioni e storie. 
Veri e propri presidi culturali in 
territori in progressivo mutamento, 
ma che restano legati alle proprie 
radici e alla propria identità grazie 
al gioco. Ed è proprio per questo che 
il gioco tradizionale rappresenta dal 
2003 un patrimonio immateriale 
dell’umanità.
Un’umanità fatta di quei giochi e 
quei giocatori che anche quest’anno 
arrivano a Verona dall’Europa e da 
varie regioni italiane, per aprire le 
porte delle loro tradizioni, delle loro 
culture e per offrire i loro saperi.
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Giochi Tradizionali Europei

Nel decennale il festival riporta a Verona  
giocatori e comunità delle cinque nazioni europee
che sono state ospiti negli anni scorsi

PREVRTANJE
CrOAzIA
Via Stella / Domus Mercatorum
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

Questo è un antico gioco praticato dai pastori dove due giocatori si siedono uno 
di fronte all’altro con le ginocchia piegate ed i polsi legati. Sotto le ginocchia viene 
fatto passare un bastone da pastore, in modo così da bloccare sia le braccia che 
le gambe. Il gioco consiste nello spingere l’avversario, cercando di fargli perdere 
l’equilibrio e quindi rovesciarlo. Prevrtanje, in croato, significa proprio rovesciare. 
Molte delle attività di svago dei pastori croati prevedono l’utilizzo degli strumenti 
di lavoro, come ad esempio bastoni, coltelli ecc...
L’Associazione culturale “Ogranak Seljačka Sloga”, fondata nel 1920 a Buševec, 
si è sviluppata a partire dal secondo dopoguerra soprattutto lavorando sulla 
conservazione del patrimonio culturale locale nella regione di Turopolje. Questa 
regione della Croazia centrale, a sud di Zagabria, deve il suo nome alla parola Tur, 
che identifica il bovino selvatico che popolava il territorio durante il medioevo. 
Attualmente l’associazione si occupa di mantenere vivo il patrimonio culturale 
locale attraverso musica, danze, teatro e giochi.
A cura di Ogranak Seljačka Sloga, Buševec, Croazia

Kispetia è il termine con cui si definisce una modalità di lotta diffusa nel nord 
della Grecia (in Macedonia e Tracia) che prevede che gli atleti si confrontino 
completamente ricoperti d’olio d’oliva. La pratica della lotta unta è una tradizione 
diffusa in tutta la parte orientale del Mediterraneo fino all’Asia Centrale, dalla 
Turchia all’Uzbekistan, all’Iran. Il nome kispetia proviene dagli strettissimi 
pantaloni in pelle indossati dagli atleti, chiamati appunto kispet o kisbet. 
L’obiettivo è quello di “schienare” l’avversario, ossia di portarlo a cadere sulla 
schiena, cercando di afferrarlo proprio dai pantaloni.
La Kispetia viene praticata in alcuni piccoli centri a nord di Salonicco e nella 
provincia di Serres. La zona di Serres ha una lunga tradizione nell’organizzazione 
di tornei all’interno di festival tradizionali, ma l’evento più importante per i 
lottatori di Kispetia è quando un migliaio di atleti si danno appuntamento, 
all’inizio dell’estate, a Kirkpinar, in Turchia, per un torneo di tre giorni. Questo 
torneo si tiene ogni anno dal 1362, e risulta, pertanto, la più antica competizione 
sportiva annuale del mondo. Per questo motivo, nel 2010, questo evento è stato 
dichiarato Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’Unesco.
A cura dei Lottatori Tradizionali di Sohos, Grecia

KISPETIA
GrECIA
Piazzetta Pescheria / Loggia di Fra’ Giocondo
SAB 10.30; 12.30; 15.30; 19.00; DOM 10.30; 12.00; 15.30; 18.00

3

9
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L’Hand Ba’ è un gioco di palla che viene praticato da un intero villaggio diviso 
in due fazioni. Si gioca per le strade della città, dove chiunque voglia giocare 
può farlo. Il team di appartenenza è deciso in base all’area della città in cui si 
vive. Una linea immaginaria passa attraverso il centro del paese dividendo gli 
abitanti in Uppies (in alto) e Doonies (in basso) determinando così la squadra 
di appartenenza. L’Hand Ba’ viene giocato in forme simili sia in Inghilterra che 
Scozia. La palla è fatta di pelle, poco più grande di una palla da tennis. Visto il 
coinvolgimento di tutto il paese, le palle vengono donate in occasione di matrimoni, 
anniversari, nascite. Ogni occasione è buona per coinvolgere amici e parenti in 
vista delle giocate. A Jedburgh, cittadina di circa 4000 abitanti situata nella regione 
degli Scottish Borders, i ragazzi giocano il 2 Febbraio durante la festività detta 
“Candlemass” (presentazione di Gesù al Tempio) e gli adulti durante la festività 
gaelica del Fasterse’en, il primo martedì dopo la nuova luna. Durante queste 
giornate non è raro trovare bar, ristoranti e negozi che espongono l’insegna Chiuso 
per Hand Ba’, poiché una grossa parte della popolazione partecipa alla gara.
A cura della Municipalità di Jedburgh, Scozia

Il singlestick è un bastone di legno rotondo, tradizionalmente di frassino, lungo 
circa 91 cm per 3 di diametro. Con il bastone si può colpire la parte superiore del 
corpo dell’avversario, a eccezione della testa, e la parte superiore della gamba. 
Non è consentito tenere il bastone con due mani o cambiare la mano durante il 
combattimento, non si può colpire con forza l’avversario ed è vietato il corpo a 
corpo. La MacDonald Academy of Arms di Edimburgo è un’accademia dedicata 
allo studio e alla pratica delle discipline marziali europee e alla scherma storica. 
L’accademia non ha approcci sportivi, teatrali o rievocativi, ma mantiene il rispetto 
verso le discipline schermistiche storiche, organizza corsi che coinvolgono decine 
di persone, laboratori e seminari e partecipa a molti eventi in tutta la Scozia. 
Molto diffuse tra i popoli di origine celtica, le sfide con la “spada” hanno una 
forte rilevanza simbolica, con movimenti ritualizzati come in una danza, dai tratti 
anche mistici. Nei graffiti preistorici della Val Camonica sono rappresentati due 
combattenti in posizioni di guardia, con spade, asce e scudi.
A cura di Mac Donald Academy of Arms, Edimburgh, Scozia

HAND BA’
SCOzIA
Lungadige Riva Battello
VEN 21.30; SAB 13.00; 21.30; DOM 14.00

SINGLESTICK
SCOzIA
Lungadige Riva Battello / Portici di Via Garibaldi
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

33
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Il Salto del Pastor è una disciplina, diffusa nelle isole Canarie, che prevede 
l’utilizzo di un’asta per spostarsi lungo gli scoscesi pendii dei territori vulcanici, 
una pratica che i pastori dell’isola utilizzano per aiutarsi a camminare fin dai 
tempi più antichi. Esistono numerosissimi tipi di salto, ma il più comune consiste 
nel conficcare l’asta più a valle di dove ci si trova e lasciarsi scivolare lungo l’asta 
superando in questo modo il dislivello.
Vari scritti, a partire dal 1500, testimoniano come la pratica dei salti fosse molto 
comune tra gli aborigeni delle Canarie, i Guanches, di origine berbera, che 
portarono dai loro territori originari le tradizioni legate all’allevamento di capre 
e pecore e alla pastorizia. La popolazione dei Guanches si estinse gradualmente 
in seguito alla dominazione Spagnola iniziata verso la fine del 1400. Ad oggi, di 
questa popolazione, rimangono alcune tracce nel linguaggio diffuso nella regione 
della Gomera chiamato “el silbo” (il sibilo), oltre che appunto la tradizione del 
salto del pastor.
La comunità Jurria Tenerra, presente al festival, opera sull’Isola de La Palma, la 
più occidentale delle isole Canarie, e quella dove si trova la “Caldera”, ossia il più 
alto cratere spento della zona. In tutto l’arcipelago delle Canarie vi sono circa 300 
saltatori, di cui una sessantina nell’isola de La Palma.
A cura di Jurria Tenerra, Isola de La Palma, Spagna

Il Kegeln è uno sport di precisione. Necessita di una pista adeguata, una palla 
e di nove birilli (Kegel). I birilli sono disposti in modo da formare un quadrato 
regolare, che si trova all’apice della pista (Raute). Viene contato il numero di birilli 
abbattuti per ogni lancio effettuato da ogni giocatore. Lo scopo del gioco è quello 
di abbattere tutti i birilli, o per lo meno il maggior numero possibile. In Svizzera, 
il Kegeln è un gioco radicato da secoli. Si pratica come attività durante il tempo 
libero chiacchierando con gli amici oppure in veri e propri campionati.
Il gruppo Kegelfreunde Waldfest Brunnenthal, che presenta il gioco al festival, 
è composto da 200 persone e porta la tradizionale pista in legno utilizzata nel 
festival da loro organizzato. Il comune di Brunnenthal è situato sul confine 
settentrionale del pianoro di Rapperswil, è costituito dal villaggio di Brunnenthal e 
dalle frazioni di Burgsumpf e Burg.
Si trovano tracce del Kegeln in uno scritto di Rothenburg ob der Tauber di epoca 
medioevale, dove viene descritto come gioco comune popolare. In questo periodo 
non erano certo gli aspetti sportivi ad essere in primo piano, ma si puntava 
piuttosto alla scommessa. Proprio per il suo aspetto di gioco d’azzardo durante la 
Riforma le autorità protestanti cercarono, senza successo, di cancellarlo.
A cura di Kegelfreunde Waldfest Brunnenthal, Svizzera

SALTO DEL PASTOR
SPAGnA
Teatro Romano
SAB 10.00; 12.30; 16.00; 18.00 DOM 10.00; 12.30; 16.00; 18.00

KEGELN
SvIzzErA
Porta Borsari / Loggetta Prefettura
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

34

8
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Giochi Tradizionali Italiani

Le comunità ludiche delle regioni italiane
portano i giochi legati alle tradizioni e alla storia  
dei propri territori e delle proprie culture
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ALLI PITRUDDE
Puglia
Corte Sgarzarie
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

È un gioco che risale all’ottavo secolo a.C., praticato nella zona compresa tra 
Brindisi, Lecce e Taranto. Si lanciano per terra cinque sassolini e si sceglie 
quello da tenere in mano. Si rilancia in aria il sassolino scelto e lo si prende al 
volo. Si prosegue cercando di raccogliere, uno per volta, tutti quelli rimasti a 
terra. L’Associazione Culturale Casarmonica nasce nel 2003 a Ceglie Messapica, 
cittadina brindisina tra le più antiche della Puglia, con l’intento di promuovere e 
produrre vari progetti, tra cui tornei di giochi tradizionali nella civiltà contadina. 
Tale intento risulta ancora più importante se si pensa che le occasioni in cui si 
gioca Alli Pitrudde sono oggigiorno sempre più rare.
A cura di Associazione Culturale Casarmonica – Ceglie Messapica (BR) 

12

12

Il gioco del Barandello appartiene alla grande famiglia dei giochi delle bocce. Per 
zughèr a barandèl si va prevalentemente nei cortili delle osterie, che hanno campi 
da bocce. Può essere giocato con due o più persone, a coppie o a terne, a squadre 
contrapposte. Il Barandello venne abbandonato durante le guerre, poi ripreso e 
giocato con continuità fino agli anni ’80, quando le persone che praticavano questo 
gioco erano una cinquantina, da allora il numero è andato riducendosi ed attualmente 
la tradizione è tenuta viva da una decina di appassionati. Nel centro di Argenta, paese 
della provincia di Ferrara, ogni anno viene organizzato, davanti al Duomo, un torneo 
nella seconda settimana di settembre che si articola in tre giornate.
A cura di A.S.D. Argentana– Argenta (FE)

BARANDELLO
Emilia romagna
Giardini di San Giorgio
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

36

Il gioco consiste nel lancio di un fuso di legno lungo circa mezzo metro, il barro, 
con l’intento di centrare un bersaglio posto a terra. La gara viene disputata da 
squadre formate da un massimo di 6 giocatori che hanno a disposizione 18 lanci. 
Ogni giocatore può fare 3 lanci successivi allo scopo di raggiungere il bersaglio 
tracciato sul terreno, formato da 3 cerchi concentrici del diametro di 60, 120, 180 
cm, e i giocatori devono lanciare il barro da distanze prefissate di 15, 20 e 25 metri. 
I punti vengono assegnati a seconda del cerchio in cui va ad infilzarsi il barro. Dal 
2003 l’Associazione Centro Storico di Bussoleno ripropone il gioco del Barro a 
cui prendono parte gruppi storici della Valle di Susa e della Provincia di Torino. 
La festa si tiene a maggio e vede la partecipazione di tutto il paese, mentre ad 
agosto, durante la festa dell’Assunta, vengono fatte delle dimostrazioni del gioco. 
Attualmente questa tradizione ludica è tenuta in vita da una trentina di persone.
A cura di Associazione Centro Storico di Bussoleno – Bussoleno (TO)

BARRO
Piemonte
Giardini di San Giorgio
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

36



14

CICLOTAPPO
Liguria
Piazzetta XIV novembre / Domus Mercatorum
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

Per giocare a ciclotappo si usano i tappi a corona delle bottiglie di vetro. I giocatori 
fanno avanzare i tappi, personalizzati all’interno in modo da poterli riconoscere, 
con un colpo del dito indice o medio (nella lingua italiana non c’è un vocabolo che 
identifichi questo gesto) per dar vita a una competizione che ha le caratteristiche di 
una corsa ciclistica. Nel 1983 è nata la Federazione Italiana Gioco Ciclotappo che 
da allora organizza ogni anno il Campionato Italiano di Ciclotappo che si struttura 
in varie tappe come un vero e proprio Giro d’Italia, che quest’anno nella sua 14 
tappa fa sosta proprio a Verona, dove si decreterà il campione italiano in gara unica. 
Domenica pomeriggio chi accederà alla finale sfiderà i campioni delle altre tappe.
A cura di Federazione Italiana Ciclotappo – Genova

3

3

CARRETTINI A SFERA
veneto
Via Viviani
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

La corsa dei caretini a sfera mette assieme abilità e creatività nella costruzione 
del proprio mezzo e passione per la velocità e per il rischio al momento della gara 
su strade in discesa. Le prime testimonianze di questo gioco si hanno addirittura 
da reperti romani, che mostrano come i bambini utilizzassero per giocare dei 
rudimentali carretti in legno con ruote piene. I cuscinetti a sfera si iniziarono ad 
utilizzare durante i primi anni del secondo dopoguerra, quando era molto semplice 
reperirli tra i rottami sparsi un po’ ovunque. Da allora gli abitanti dei paesi di 
collina attorno a Verona, come Novaglie, amano lanciarsi, sempre in discesa, con 
i caretini. Il Gran Premio Novaglie, dal 1999 svolge un’opera di diffusione della 
pratica dei caretini a sfera, e ad oggi conta più di 130 partecipanti.
A cura di G.P. Novaglie – Verona (VR)

14

Il calciobalilla sembra sia stato inventato in Germania tra gli anni ’20 e ’30 con 
l’intento di trasporre il gioco del calcio in un gioco da tavolo. Tuttavia, rivendicano 
la primogenitura del gioco anche la Francia, dove vennero realizzati i primi tavoli 
da gioco, e la Spagna, dove si registra il primo brevetto nella versione con gli omini 
sagomati. In Italia i primi esemplari del gioco sono stati realizzati nel 1936.  
La comunità di gioco è il gruppo biliardino circolo Borella di Cesena.
A cura di Gruppo biliardino circolo Borella – Cesena (FC)

CALCIOBALILLA
Emilia romagna
Piazzetta Chiavica / via Sottoriva
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

24

17
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Gioco e territorio trovano in questa corsa delle botti una delle massime 
espressioni. Ogni squadra, composta da sei persone, deve spingere la propria botte, 
contenente circa 15 litri di vino, percorrendo due giri del percorso (lungo circa 
300 metri) e alla fine imbottigliare il vino contenuto nella botte in sei bottiglie 
nel minor tempo possibile. La corsa si svolge in due giri percorsi da due coppie di 
concorrenti, un giro a coppia. Gli altri due rimangono vicino al palco e al termine 
del secondo giro hanno il compito di imbottigliare il vino contenuto nella botte. 
Una prova che è assieme test di abilità e di resistenza oltre che un omaggio al vino 
e al duro lavoro dei cantinieri. Il legame del comune di Roncà alla produzione 
del vino è testimoniato dalla sua partecipazione all’Associazione Nazionale Città 
del Vino. A Roncà, la corsa con le botti si svolge solitamente in occasione della 
Festa del vino Durello e Soave D.O.C., che vede gareggiare quattordici squadre in 
rappresentanza delle quattordici cantine del paese.
A cura del Comune di Roncà – Verona (VR)

CORSA CON LE BOTTI
veneto
Via Massalongo
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

28

CORSA CON LA CANNATA
Lazio
Piazza delle Erbe
SAB 11.00; 14.30; 18.00; 21.00 DOM 11.30; 15.00; 17.00

La corsa con la cannata è l’unica gara riservata alle donne all’interno della 
manifestazione del Gonfalone di Arpino e senz’altro è la più caratteristica per 
via dell’utilizzo del recipiente di terra cotta, che deve essere portato sul capo, 
contenente acqua (chiamato comunemente “cannata”), uno dei simboli di Arpino e 
dell’intera Ciociaria. Il gioco risale all’epoca in cui le donne erano solite procurare 
l’acqua potabile e trasportarla con delle anfore tenute in equilibrio sopra la testa. 
Ogni singola giocatrice è chiamata a compiere con l’anfora un percorso di 280 m.
Arpino si trova nella Media Valle del Liri, ai piedi dell’Appennino Centrale. 
La manifestazione del Gonfalone, che si svolge il sabato e la domenica dopo il 
ferragosto, prevede altre cinque prove: corsa con gli asini, corsa nei sacchi, corsa 
con la carriola, staffetta e tiro alla fune. Il quartiere che ha totalizzato il maggior 
numero di punti vince il “Gonfalone”, uno stendardo dipinto ogni anno da un 
artista diverso.
A cura di Associazione Pro Loco di Arpino – Arpino (FR)

2

Il fiolet è un gioco tradizionale praticato sugli alpeggi valdostani, dove fiori 
rari e mucche al pascolo regalano un panorama mozzafiato. Il terreno di gioco, 
salvaguardato ed individuato con accuratezza, è un prato pianeggiante lungo 
almeno 150 metri su cui si confrontano i giocatori, singolarmente o in squadre 
composte di sette elementi ciascuna. Con la maciocca (un bastone in frassino 
sul quale viene innestato un pezzo di legno squadrato) il giocatore deve colpire 
il fiolet (un pezzetto di legno tondeggiante a base piatta) per proiettarlo il più 
lontano possibile. Il 17 luglio 1924 fu costituita la prima associazione che includeva 
il fiolet tra le varie discipline praticate. Il primo campionato si disputò nel 1953. 
Attualmente, le persone che praticano il fiolet sono circa 430 e gli appuntamenti 
più importanti sono rappresentati dal campionato primaverile, che inizia la 
seconda settimana di marzo, per terminare i primi giorni di giugno e da altre due 
gare: il Baton d’Or, il primo maggio, e una gara individuale a metà maggio.
A cura di Associazione Valdostana Fiolet – Brissogne (AO) 

FIOLET
Valle D’Aosta
Giardini Cesare Lombroso
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

37
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Prima che un gioco, la fionda fu un rudimentale arnese sia da guerra, utilizzato 
dalle fanterie almeno fino al XVI secolo, che da caccia, usato soprattutto dai pastori 
fino all’800, dalle origini lontanissime e dalla forma differente rispetto a quella 
che conosciamo oggi. La fionda più famosa fu quella usata da Davide per abbattere 
il gigante Golia. Oggi si cerca di colpire un bersaglio, facendo uso, più che della 
propria forza, della propria mira. L’Associazione Sportiva Culturale “Chej de’ 
fionde” è la prima in Italia di questo genere. Nata nel febbraio 1997 a San Giovanni 
al Natisone in provincia di Udine, ai limiti orientali della pianura friulana, e ai 
piedi delle prime alture del Collio, conta di un comitato composto da una decina di 
appassionati che portano avanti la tradizione.
A cura di A.S. Chej de’ Fionde – San Giovanni al Natisone (UD)

FIONDE
Friuli venezia Giulia
Lungadige Donatelli
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

23

LIPPA
veneto
Piazza Viviani
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

Diffusa fin dall’antichità in tutta l’area del Mediterraneo, la lippa è uno dei giochi 
più comuni e popolari della tradizione italiana, chiamata in ogni regione in 
modo diverso (ad esempio nel veronese S-cianco, in Campania Mazza e Pivezo, a 
Pavia Ciaramela), pur mantenendo quasi ovunque le stesse regole. Nel secondo 
dopoguerra la popolarità di questo gioco fu tale da essere inserita in alcuni film 
divenuti pietre miliari della cinematografia italiana come Guardie e Ladri (1950) 
con Totò e Aldo Fabrizi e I soliti ignoti (1958) con Totò, Marcello Mastroianni e 
Vittorio Gassman. A Verona c’è un forte nucleo di appassionati che da dieci anni 
organizza sia il torneo cittadino (fra squadre di vari quartieri) che quello provinciale, 
con oltre 200 giocatori. Durante il Festival, invece, si svolge il Torneo Internazionale 
di Lippa (vedi sezione Eventi).
A cura del Gruppo S-cianco – Verona

6

Il gioco consiste nell’indovinare la somma dei numeri che vengono mostrati con 
le dita dai giocatori. Nonostante la morra sembri un gioco semplice, richiede 
un’ottima capacità di osservazione e una notevole velocità di ragionamento. 
Generalmente i numeri vengono espressi in forme dialettali molto colorite, che 
variano a seconda del territorio. Oltre a ciò, il ritmo incalzante del gioco e il 
continuo gridare rendono spettacolare, anche per i non giocatori, ogni singola 
partita. La morra è un gioco tradizionale diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo: 
in Italia è particolarmente radicato in Trentino, Veneto e Sardegna. La comunità 
presente al festival proviene da Tregnago (VR) e conta circa 50 persone. È una 
comunità “giovane” perché costituitasi da poco come gruppo, ma in realtà annovera 
giocatori esperti che giocano da molto tempo.
A cura di Pro Loco Tregnago – Tregnago (VR)

MORRA
veneto
Via Duomo / Volto Fontane
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

29

31
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Questo gioco ricorda sicuramente il più conosciuto volano o l’olimpico badminton, 
anche se adattato in un modo decisamente più semplice, soprattutto nei più 
rudimentali strumenti di gioco. Anche se nei paesi della montagna veronese dove 
ancora si pratica (Breonio e Gorgusello) si è sempre visto giocare a penacio come 
puro passatempo, oggi si conteggiano i punti quando il penacio cade nella metà 
campo avversaria. La tradizione del gioco del penacio è stata riscoperta e portata 
avanti dai volontari della Pro Loco di Breonio (VR) che hanno definito una sorta di 
regolamento per facilitare la pratica e la divulgazione del gioco.
A cura di Pro Loco di Breonio – Breonio (VR)

PENACIO
veneto
Piazza Duomo
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

32

PLJOČKE
Molise
Piazza Indipendenza / Via Sottoriva
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

La pljočka è una lastra di pietra della dimensione del palmo di una mano dallo 
spessore di due-tre dita. Oltre alle pietre da lanciare ne serve una più piccola che 
fa da boccino (detto balin o stritj). Si gioca a squadre (di due o quattro giocatori). 
La sfida è quella di lanciare la pljočka il più possibile vicino al boccino in modo 
da fare uno o più punti. Il gioco viene praticato nei paesi di Montemitro, San 
Felice del Molise e Acquaviva Collecroce da tutta la popolazione, giovani, anziani 
e, sempre di più, anche le donne. Montemitro è uno dei tre paesi sulla cima dei 
colli dell’Appennino molisano dove c’è una comunità croata che ancora oggi parla 
l’idioma dell’antica patria.
A cura di Fondazione Agostina Piccoli – Montemitro (CB)

15

24

Anche in Italia, come in tante altre parti d’Europa, l’uovo è il simbolo pasquale per 
eccellenza, e il Punta e cul è uno dei molti giochi legati alle celebrazioni popolari 
della Pasqua che fa uso delle uova. Il Punta e cul è un gioco antico molto popolare 
nel territorio di Urbania, anticamente chiamata Casteldurante e famosa per le sue 
ceramiche. L’importanza del gioco nell’economia contadina era fondamentale, 
quando l’uovo si usava come merce di scambio, per avere in cambio pesci o altre 
merci. Nel gioco del Punta e cul vincere 8/10 uova voleva dire procurarsi da 
mangiare per qualche giorno, per questo motivo, infatti, spesso e volentieri c’era 
anche chi provava a barare in vari modi, rendendo ad esempio più robusta la punta 
dell’uovo. Oggi, invece, è una tradizione irresistibile per i tanti visitatori che nel 
periodo pasquale scelgono di visitare il comune di Urbania.
A cura di Comune di Urbania (PU)

PUNTA E CUL
Marche
Via Massalongo / Via Sottoriva
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

28

24
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Il gioco consiste nel fare roteare i rrunbuli (le trottole), prenderli in mano, 
facendo in modo che la rotazione continui il più possibile, e colpire quelli degli 
altri giocatori. L’Associazione culturale “I Fossatesi nel mondo” è nata nel 2007, 
tra le varie manifestazioni da loro organizzate spicca il campionato dei Giochi 
Antichi per i Comuni dell’Area Grecanica, tra i quali sono proposti anche i 
rrunbuli. I giocatori sono circa una decina, con una cinquantina di “praticanti” 
che desiderano imparare a giocare e che prendono parte agli eventi ludici proposti 
dall’Associazione. Fossato Jonico è un piccolo centro posto in una delle valli dei 
contrafforti meridionali dell’Aspromonte.
A cura di Associazione Culturale I Fossatesi nel Mondo – Fossato Ionico (RC)

RRUNBULI
Calabria
Piazza Duomo / Via Sottoriva
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

32

24

Quella del Tîr de cidulis (anche cidulas, cidules, cidulos o pirulas a seconda 
della parlata friulana locale) è un’antica tradizione della Carnia. Il lancio de las 
cidulas avviene solitamente nel periodo del solstizio d’inverno, una somiglianza 
con altri riti del fuoco nell’arco alpino che fa pensare all’origine celtica e pagana 
del gioco. Da un rilievo i ragazzi del luogo (i cidulârs prima dell’abolizione del 
servizio di leva obbligatorio erano i coscritti), lanciano le rotelle di legno infuocate 
accompagnandole con una filastrocca (raganizza) benaugurante o umoristica.  
I Giovins Cjanterins di Cleules sono una ventina di giovani, dai 16 ai 30 anni di età, 
del paese di Cleulis nell’estremo nord della Carnia, che hanno deciso di recuperare e 
far rivivere anche questa tradizione.
A cura di Giovins Cjanterins di Cleules – Paluzza (UD)

TÎR DE CIDULIS
Friuli venezia Giulia
Lungadige San Giorgio
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

36

SLITTE DELLA LEGNA
Trentino
Piazzetta Tirabosco
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

Il gioco della gara di slitte della legna fu ideato con l’idea di proporre un momento 
di intrattenimento durante i festeggiamenti dei patroni SS. Fabiano e Sebastiano 
(20 gennaio) nella parrocchia di Selva di Levico Terme, a cui partecipano anche 
equipaggi provenienti dai vicini territori di Pinè, di Caldonazzo, di Telve. Le 
gare con le slitte da legna prevedono che gli equipaggi in gara siano formati da 
due concorrenti uomini e da una concorrente donna. Questa manifestazione è 
la massima espressione della gente di Selva nel cercare di far rivivere le proprie 
origini di boscaioli attraverso il simbolo della slitta della legna con cui un tempo si 
trasportava ogni cosa: dalla legna al fieno fino ai turisti.
A cura di Associazione Gruppo Castel Selva – Selva di Levico Terme (TN)

13
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TIRO ALLA FUNE
Emilia Romagna
Piazza delle Erbe / Loggia di Fra’ Giocondo
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

È uno dei giochi collegabili alla simbologia delle forze contrastanti (bene-male, 
vita-morte, luce-ombra, il cielo e la terra), praticato in molte parti del mondo con 
stili diversi, tanto a squadre che nella versione “uno contro uno”. Il tiro alla fune 
è praticato da squadre composte solitamente da 8 tiratori, suddivise per categorie 
e per classi di peso. Durante la gara non è ammesso: sedersi, toccare il terreno 
con parti del corpo all’infuori dei piedi, ostacolare il libero movimento della corda 
con tenute non regolamentari, predisporre tacche sul terreno. L’obiettivo di ogni 
squadra è tirare l'altra squadra dalla propria parte in modo che il punto marcato 
più vicino agli avversari attraversi il centro del campo. Il match è costituito da 
2 tirate di circa 10 minuti. La Federazione Italiana Sport Tiro alla Fune (FISTF) 
nasce a Cento, in provincia di Ferrara, nel 1993 per promuovere la disciplina 
del tiro alla fune, che in Italia conta migliaia di praticanti raccolti in varie 
associazioni locali.
A cura di Federazione Italiana Sport Tiro alla Fune – Cento (FE)

2

9

Anche se ai giorni nostri i trampoli sono quasi sempre ridotti al ruolo di semplice 
passatempo, non c’è dubbio che all’inizio essi siano stati ideati per potersi 
muovere in regioni paludose oppure per innalzarsi rispetto al livello del suolo così 
da garantirsi un controllo sulle greggi. Camminare sui trampoli è questione di 
pratica ma anche e soprattutto di fiducia in se stessi, che a volte viene tramutata 
anche in gara, come avviene durante il Palio dei sampp (Palio dei Trampoli) di 
Schieti, quando una cinquantina di trampolieri, divisi nelle cinque contrade del 
paese (Cà Matteo, Cal Cioppo, Lago, La Villa, Castello) si contendono il trofeo 
gareggiando fino al centro storico del borgo medievale di Schieti, posto al crocevia 
tra Pesaro, Urbino e il Montefeltro. La tradizione dell’uso dei trampoli è sempre 
stata presente a Schieti, antico castello chiuso in una muraglia vecchia di secoli 
abbracciato da un’ansa del Foglia, passaggio obbligato per i fornaciai di calce e 
mattoni sulla sinistra del fiume, per i solfatari delle miniere sulla destra e per i 
numerosi carbonai che scendevano a vendere la loro merce sulla costa.
A cura di C.S.C. Don Italo Mancini – Schieti (PU)

TRAMPOLI
Marche
Piazza delle Erbe / Domus Mercatorum
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

2

3

La tòtara è uno dei molti giochi che utilizzano le bocce o i sassi in campo aperto. 
Il suo bello è che non ha limitazione al numero dei giocatori e che si può giocare 
su qualsiasi terreno. Il gioco si svolge scavando nella terra battuta nove buchette, 
disposte a tre a tre (in file equidistanti per dar forma a un quadrato, chiamato 
totero), grandi la metà della boccia o del sasso usati. Ogni giocatore punta, 
ponendola nella buchetta di mezzo, una quota di denaro. Chi riesce a mandare la 
propria boccia in una delle buchette laterali si riprende la sua posta, chi la imbuca 
in quella centrale vince l’intera posta rimasta. Questa modalità di gioco è portata 
avanti da una ventina di appassionati, esclusivamente nel territorio di Santa Fiora, 
comune arrampicato alle pendici del Monte Amiata, dove in piazza Garibaldi si 
può trovare con facilità un totaro in funzione.
A cura di Comune di Santa Fiora (GR)

TÒTARA
Toscana
Piazza Indipendenza
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

15
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Giochi Urbani

Le sfide ludiche che utilizzano come campo  
da gioco gli spazi offerti dalle città contemporanee 
conquistando luoghi e praticanti

Se è incerta l’origine esatta dello skateboard, certo è il Paese dov’è nato, gli Stati 
Uniti d’America, dove negli anni ’30 era stato creato un mezzo simile utilizzato 
per piccoli trasporti merci, lo Skate Skooter. Alla fine degli anni ’50 i surfisti 
californiani ebbero l’idea di montare le ruote e l’asse dei pattini a rotelle al di 
sotto di una semplice asse di legno, in modo da imitare su strada il movimento 
che facevano in mare. Nel 1965 in California ebbero luogo i primi campionati 
di skateboard, che comprendevano solo due specialità: il Freestyle e lo Slalom. 
Attualmente esistono varie manovre acrobatiche (Tricks), evoluzioni spettacolari 
basate su precisione ed equilibrismo di quella che resta la figura base, l’Ollie, che 
consiste in un salto in cui la tavola viene mantenuta attaccata ai piedi, senza l’uso 
delle mani. Il gioco sarà presentato al festival dall’associazione Verona Skateboard 
che con i suoi istruttori, membri dell’Associazione Italiana Maestri di Skateboard, 
da qualche anno si occupa di organizzare corsi per diffonderne la pratica, 
istituendo un vero e proprio skatepark all’interno del Parco delle Colombare di 
Verona.
A cura di A.S.D. Verona Skateboard - Verona

SKATEBOARD

Lungadige Donatelli
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

23

Oggi il gioco sopravvive nell’entroterra a Rialto ed a Calice Ligure, per la caparbia 
volontà di una decina di cultori delle tradizioni locali che si sono riuniti all’interno 
della Polisportiva Rialtese. Per giocare servono tre strumenti: u truccu (un 
cerchietto di ferro di una decina di centimetri di diametro con una punta che 
va piantata per terra), due parette di legno (per accompagnare le bocce verso 
il trucco) e due bocce (anch’esse di legno). Il gioco consiste nel far entrare la 
boccia nel cerchio di metallo conficcato nel terreno, aiutandosi con la paretta di 
legno. Rialto è un centro agricolo dell’entroterra finalese, diviso in due frazioni e 
due parrocchie: Rialto e Vene, dal territorio molto esteso (19,84 kmq) ma poco 
popolato, con soli 28 abitanti per kmq e dall’aspetto tipicamente montano. La 
storia e le leggende del paese sono state raccolte nei murales colorati sulla piazza 
della chiesa di San Pietro, mentre nell’oratorio è stato allestito un piccolo museo 
della civiltà contadina che espone gli strumenti della vita nei campi e quelli delle 
tradizioni popolari dell’alta val Pora.
A cura di Polisportiva Rialtese – Rialto (SV)

TRUCCO DA TERRA
Liguria
Piazza Indipendenza
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

15
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Lo street boulder è una gara di arrampicata sportiva a carattere competitivo 
(contest) il cui luogo di svolgimento è tutto ciò che è arrampicabile in città, nelle 
strade (street) e negli altri suoi spazi aperti, dove si arrampica (senza corda) 
fino ad un’altezza massima di circa quattro metri, protetti a terra da materassi 
specificatamente studiati (cash pad) per attutire le cadute. Si scala su archi, 
facciate e finestre. Anche le panchine possono trasformarsi in blocchi da scalare.
La disciplina sportiva dello street boulder è nata in modo “clandestino”, ma con 
etica e riguardo, nel 2003 da un’idea di Max Sacchi. Da allora è iniziato un lento 
avvicinamento alla legalità conclusosi nel 2008, quando è stato organizzato a 
Genova il primo Street Boulder Contest completamente legale. Discendente dal 
bouldering, questa variante cittadina è nata come reazione all’urbanizzazione 
crescente, dalla volontà di coloro che hanno scelto di vivere le città anche in 
verticale. Dal 2003 si organizzano eventi in tutta Italia, coinvolgendo le varie 
Amministrazioni locali, le Sezioni del CAI e gli appassionati del luogo.
A Verona questa pratica è stata introdotta solo nel 2010 e sta aspettando di entrare 
a far parte dell’associazione nazionale (Associazione Street Boulder Italia). L’età 
media del gruppo veronese è sui 30 anni, ma il bouldering tradizionale conta 
praticanti dai 20 ai 50 anni.
A cura di Street Boulder Verona - Verona

Il nome Parkour è un neologismo ottenuto mettendo una k nella parola francese 
parcours (percorso). Nato in Francia negli anni ’80, il parkour è l’arte dello 
spostamento. Il tracciatore (traceur) aspira a superare in modo fluido, atletico 
ed esteticamente valido le barriere naturali o artificiali che si trovano lungo la 
sua strada (muri, scalinate, gradoni, pareti, pendii, precipizi), affidandosi ad 
ottime doti atletiche e ad una indispensabile dose di creatività, il tutto a mani 
nude, senza nessun aiuto se non quello dell’agilità e del coraggio. Chi pratica il 
parkour si destreggia in salti, evoluzioni, capriole per tracciare nuovi percorsi 
lontani da quelli che la gente è solita seguire. La diffusione del parkour in Francia 
è stata testimoniata dal film Yamakasi di Luc Besson, prima pellicola interamente 
dedicata al parkour. Quest’anno il parkour è presentato dall’associazione del 
ParkourWAWE, che riunisce ragazzi di Padova, Bergamo e Verona. ParkourWAVE 
nasce a Bergamo e si dedica alla trasmissione della disciplina del parkour, l’arte 
dello spostamento. L’obiettivo di ParkourWAVE è rendere questa disciplina 
accessibile a tutti, insegnarla in maniera professionale e sicura, infatti è il primo 
gruppo in Italia che conta un istruttore “certificato” dai fondatori.
A cura di ParkourWAVE - Padova

PARKOUR

Lungadige San Giorgio
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

STREET BOULDER

Lungadige San Giorgio
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30
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Doti fondamentali per un buon giocatore di scacchi sono la fantasia, la 
concentrazione, la certezza di prevedere i movimenti (la mossa) e le strategie 
dell’avversario. I 16 pezzi che ogni giocatore ha sono: il Re, la Regina, due Torri, 
due Alfieri, due Cavalli e otto Pedoni. Lo scopo del gioco è quello di eliminare il re 
avversario, riuscendo a metterlo sotto scacco (dall’occitano e catalano escac, che 
deriva a sua volta dal persiano Shah, re), cioè quando il re è minacciato da un pezzo 
nemico, o meglio ancora sotto scacco matto (dall’arabo Shāh Māt, che significa “il 
re è morto”), quando cioè il re non ha alcuna via di fuga. Molti studiosi sostengono 
che il gioco degli scacchi abbia avuto la sua prima vera forma in India nel XII 
secolo, col nome sanscrito di chaturanga, parola che ha riferimento con i quattro 
elementi di un esercito: elefanti, cavalli, carri e soldati di fanteria. Oltre che in 
alcune delle più note pagine della letteratura medioevale, la partita più famosa 
nell’immaginario collettivo è però quella tra Antonius e la Morte nel film Il settimo 
sigillo (1957) diretto da Ingmar Bergman. Il Circolo Scacchistico del Dopolavoro 
Ferroviario di Verona, che raggruppa appassionati di ogni età, si impegna a 
divulgare la pratica di questo millenario gioco nel territorio di Verona e provincia, 
organizzando tornei e sfide dimostrative. I tavoli da gioco sono allestiti a Palazzo 
Dalla Torre, progettato da Andrea Palladio a partire dal 1555, in parte distrutto da un 
bombardamento alleato nel 1945. Tra le parti originarie rimaste ci sono il maestoso 
portale d’accesso e un cortile con colonne e trabeazione.
A cura di Circolo Scacchistico del Dopolavoro Ferroviario - Verona

Giochi da Tavoliere

La geometria degli spazi e le tattiche millenarie
che mettono alla prova abilità, memoria
e senso strategico dei giocatori

Il Carrom è un antichissimo gioco orientale di abilità e strategia simile al biliardo. Si 
gioca su tavoli di legno decorati di circa un metro di lato. Lo scopo del gioco è quello 
di imbucare tutte le proprie pedine (bianche o nere) colpendole con un’apposita 
pedina neutra, lo striker. Ogni giocatore ha a disposizione 9 pedine più una pedina 
rossa (regina) e la pedina battente (striker). Tutti i tiri vengono effettuati dalle linee 
di base del giocatore di turno e lo striker deve essere colpito con un solo dito. Il turno 
di un giocatore si protrae fino a un suo errore. Da secoli questo gioco viene praticato 
in paesi come Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Afghanistan e Birmania, tanto che tra i 
numerosi nomi (Carom, Carroms, Karum, Karambal) ha anche quello di carambola 
birmana. Ma è in India, dove ha raggiunto livelli molto alti di professionalità tecnica, 
che, nel 1956, è nata la prima federazione ufficiale del gioco del Carrom: la All India 
Carrom Federation. La Federazione Italiana Carrom, invece, è stata fondata nel 
1995 da un gruppo di appassionati e si occupa della diffusione di questo antico 
gioco in Italia, girando per club e ludoteche per insegnarlo ai nuovi interessati e 
soprattutto per allenarsi, dato che la Nazionale Italiana partecipa a tutti gli eventi 
internazionali in giro per il mondo.
A cura di Federazione Italiana Carrom - Roma

CARROM

Corte Sgarzarie
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

SCACCHI

Palazzo Della Torre, vicolo Cieco Padovano / via Portici
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30
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Laboratori di Gioco

Operatori con esperienze diverse  
propongono giochi ed attività ludiche  
legate a didattica ed educazione

CERBOTTANE
Piazzetta Monte
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

Il gioco della cerbottana si gioca con una canna la cui potenza è rapportata alla sua 
lunghezza e al suo diametro: più lunga è la canna e più piccolo è il suo diametro, 
più ampia è la gittata. La cerbottana è considerata l’ultima arma primitiva usata 
ancora da alcune popolazioni soprattutto come strumento di caccia. La sua 
ampia diffusione è sicuramente dovuta all’essenzialità del gioco, che si adatta ad 
essere costruito con qualsiasi materiale di recupero. Il gioco viene proposto come 
laboratorio e come gioco non agonistico su bersagli di carta creati dall’Associazione 
Giochi Antichi di Verona e posizionati in Piazzetta Monte, che deve il suo nome 
alla presenza del Monte di Pietà.

Il laboratorio propone la rivisitazione di tre versioni diverse dei giochi antenati 
dell’odierno back gammon, ovvero il Gioco Reale di Ur, il Duodecim Scripta, 
ma soprattutto il Tric Trac, citato da Niccolò Macchiavelli e molto diffuso nel 
medioevo, soprattutto nell’est Europa. I partecipanti giocheranno su tavole che 
riproducono fedelmente gli antichi tavolieri da gioco ritrovati nel corso di scavi 
archeologici o in antichi scritti medievali e riproposti dall’Associazione Archeonaute 
Onlus di Verona. Sarà predisposta una variante semplificata per i più piccoli.

Di origini remote, il gioco della dama oggi in Italia si basa su regole stabilite nella 
prima metà dell’Ottocento, quando, in epoca Risorgimentale, si diffuse in tutto il 
Paese. Al festival il gioco è presentato dal Circolo Damistico Unicredit che da anni 
si impegna a diffondere il gioco della dama nel territorio veronese. Sono molti i 
giochi ritrovati simili alla dama, ma quello più simile al gioco attuale fu un gioco 
del Medioevo, diffuso nella Francia meridionale, conosciuto come Fierges. Da 
quest’ultimo si passò al Jeu aux dames. Dalla metà del ’500 il gioco si diffuse sempre 
più in tutta Europa. Si gioca su una scacchiera formata da 64 case, cioè caselle 
bianche e nere. Solo su queste ultime possono spostarsi le pedine. Ciascun giocatore 
ne ha in dotazione 12. Lo scopo del gioco è quello di battere l’avversario eliminando 
tutte le sue pedine.
Palazzo Bevilacqua durante l’età comunale era una “casa torre” con corte chiusa. 
Dell’antica struttura si possono trovare evidenze sulla facciata che guarda Piazza 
Sant’Anastasia. Il Palazzo venne acquistato nei primi anni del ’400 dalla famiglia 
Bevilacqua, di origine germanica con forti legami con la dinastia degli Scaligeri, che 
da allora lo abita ininterrottamente.
A cura di Circolo Damistico Unicredit - Verona

TRIC TRAC
Piazza Nogara / Palazzo BPV
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

DAMA

Palazzo Bevilacqua, corso Santa Anastasia 38
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30
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GIOCHI NARRATIVI
Piazza Nogara
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

Il gioco dell’oca è formato da 63 caselle (si trovano giochi con 80, 90, 100 caselle) 
disposte a spirale e numerate da 1 a 63. I giocatori muniti di contrassegno, dopo 
aver stabilito il turno e la posta, avanzano secondo il punteggio indicato dai 
due dadi tirati. È gioco di origini molto antiche, come testimoniano documenti 
rinvenuti in tombe egizie e reperti cinesi, e rappresentava il concetto del bene 
(le oche) e del male (le avversità, gli ostacoli). La forma spiraloide, labirintica, 
rappresenta, nell’immaginario umano, l’archetipo del percorso della vita.
Quest’anno al Tocatì verrà proposto dalla Direzione Servizi Sociali dell’Ulss 20 un 
laboratorio sul gioco dell’oca: “Il dilettevole gioco di loca, Zogo de l’oca” sulla base 
dell’edizione pubblicata a Venezia da Carlo Coriolani nel 1640.

I volontari di “Giochintavola” (www.giochintavola.ch), associazione che riunisce 
gli svizzeri italiani appassionati di giochi da tavolo, presenteranno alcuni giochi 
narrativi ma non solo, spiegandone le regole e invitando chi vuole a provarli. Tra 
i giochi a disposizione: Dixit, C’era una volta, Resistance, Speech, Alcatraz e altri 
ancora. L’accento verrà messo sulla capacità di alcuni giochi di creare storie e 
personaggi, dando libero corso alla fantasia.

Il gioco dei tappini è un gioco praticato dai bambini in età scolare che consiste 
nell’utilizzo di tappi a corona lanciati su tre piste della lunghezza di circa mt. 10 
(nella prima sarà collocato un lieve ponticello, nella seconda una salita e nella terza 
una montagna, con rettilinei e curve su un percorso largo 25 cm.), cercando di far 
percorrere al tappo la distanza voluta senza uscire di pista. L’UNICEF di La Spezia, 
insieme alla sezione territoriale di Verona, ripropone questo gioco nelle piazze e 
nelle scuole per aiutare i ragazzi a godere a pieno diritto al gioco sancito dall’art. 31 
della Convenzione internazionale sui diritti dei bambini.

Giochi piemontesi, lombardi, friulani, rivisitati in chiave motoria, logica e artistica, 
per riappropriarsi di cortili scolastici e piazze, per esaltare potenzialità creative 
ed espressive a complemento dei video giochi, per addestrare alla cooperazione e 
alla sobrietà. Il gioco come attività scolastica, interdisciplinare e propedeutica al 
saper vivere in comunità. Esperienze di animazione ludica selezionate da GioNa, 
Associazione Nazionale delle città in Gioco e condotte dal ludobus del Comune di 
Udine e da Animum Ludendo Coles di Lodi, Associazione Il Tarlo di Varese (Amici 
di GioNa) e da insegnanti di Cuneo, Domodossola, Omegna, Torino (Progetto del 
Miur-Piemonte).

GIOCHI DI IERI PER DOMANI
Piazza Nogara
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

IL GIOCO DEI TAPPINI
Piazza Nogara
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

IL GIOCO DELL’OCA
Piazza Nogara
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30
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Il disegno è una delle prime forme di gioco. Quando incontra una storia 
da raccontare, diventa fumetto e per questo, per due giorni, si propone di 
raccontare il Tocatì a fumetti. Lo scopo è quello di approfondire le varie fasi della 
realizzazione di un fumetto (ma anche di una storia narrata in senso più esteso) 
prendendo come spunto una o più storie del Tocatì o dei giochi da strada. Basta 
armarsi di matita e si potranno creare personaggi, storie e sceneggiature. Le 
ambientazioni? Ovviamente le piazze e le vie dove si è giocato.  
L’Associazione Cyrano Comics nasce ufficialmente nel 2008, come associazione 
culturale, e riunisce fumettisti, sceneggiatori e disegnatori di Verona e provincia. 
È possibile iscriversi a tutte le lezioni oppure ai singoli argomenti. Per iscrizioni 
contattare 347 4309864 o scrivere a cyranocomics@email.it.

In Italia il gioco del calcio ha generato molte passioni, tra queste il collezionismo 
di figurine e la raccolta di squadre di Subbuteo. Lo scambio di figurine è un 
momento tipico del collezionista quando dal “mazzo delle doppie” di uno, l’altro 
cerca quelle che non ha. Questo rito ha coniato i termini “Celo” e “Manca”, ovvero 
“Ce l’ho” e “Mi manca”, riferendosi alle possibili risposte di chi, nello scambio, 
cerca una figurina mancante. Il Subbuteo è un gioco da tavolo dove si riproducono 
in miniatura le azioni di una partita di calcio. Nato in Inghilterra nel 1947, ha 
avuto una grandissima diffusione fino agli anni ’90, prima dell’avvento dei 
videogiochi dedicati al calcio.
L’Associazione Culturale Verona Hellas proporrà vari laboratori di gioco 
utilizzando le figurine e le squadre di Subbuteo della propria collezione.

Il laboratorio propone la scoperta del Mijnlieff, gioco astratto in cui lo scopo 
è di mettere in fila (in orizzontale, verticale o diagonale) 3 o più pedine del 
proprio colore, un po’ come a tris, e del Linja, che ha per scopo sfruttare le mosse 
dell’avversario, per far avanzare le proprie pedine il più vicino possibile alla linea 
di partenza dell’avversario. A proporre questi due giochi da tavolo astratti moderni 
è la Cooperativa Sociale ConTatto C.E.M.E.A. Veneto Onlus

Un laboratorio canoro e vocale per far conoscere al pubblico il patrimonio di 
filastrocche e “cante” utilizzate in ambito famigliare dai genitori e dai nonni del 
territorio veronese come mezzo di comunicazione affettiva e interazione con i 
bambini. Il laboratorio creerà l’occasione per fare piccoli esercizi di “educazione 
alla vocalità”, dando modo al pubblico di creare assieme nuove filastrocche e 
nuove melodie canore, con l’accompagnamento di semplici strumenti musicali 
artigianali. Questa è la proposta della Casa del Quartiere di Borgo Roma, in 
collaborazione con La Bottega di Orfeo, per la decima edizione di Tocatì.

TUTù TUTù MUSSETA
Piazza Nogara / Volto due Mori
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

MIJNLIEFF-LINJA
Palazzo BPV
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

IL FUMETTO IN GIOCO
Biblioteca Civica - Spazio Nervi
SAB / DOM 10.00; 17.00

FIGURINE / SUBBUTEO
Cortile Scuola Segala
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30
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Programma completo, info e accoglienza:

www.tocati.it

Associazione Giochi Antichi si riserva
la facoltà di apportare modifiche al programma 
dopo la stampa della presente pubblicazione.

Coloro che partecipano alle attività
ed ai giochi organizzati (nelle modalità 
gratuite e nei tornei) nell’ambito di questa 
manifestazione, lo fanno sotto
la propria personale responsabilità
o, se minori, sotto la responsabilità
di chi ne ha la patria potestà o
è preposto alla loro cura e cautela.
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GIOCHI

EVENTI

INCONTRI e MOSTRE

SUONI E SAPORI

A.G.A.
Associazione Giochi Antichi
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IL GIORNALE DEL TOCATì
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filiale www.cartak2.itnumero verde 800 024 024I N FO

Banca Popolare di Verona è un marchio commerciale del Gruppo Banco Popolare.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fanno riferimento i Fogli Informativi disponibili sul sito 
web e presso le fi liali della Banca.  Ed. 08/2012 BANCO POPOLARE - Comunicazione di Prodotto e Pubblicità.
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Banca Popolare di Verona è un marchio commerciale del Gruppo Banco Popolare.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fanno riferimento i Fogli Informativi disponibili sul sito 
web e presso le fi liali della Banca.  Ed. 08/2012 BANCO POPOLARE - Comunicazione di Prodotto e Pubblicità.
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Al nono Torneo Internazionale saranno presenti sei formazioni in rappresentanza 
di vari territori italiani ed europei: Farigliano (Cuneo), Feltre (Belluno), Mede 
(Pavia), Milano, Pirano (Slovenia) e Verona. Questo l’albo d’oro del Torneo: 2004 
Cesa di Atella (CS), 2005 Verona, 2006 Mede (PV), 2007 Verona, 2008 Pirano 
(SLO), 2009 Verona, 2010 Mede (PV), 2011 Mede (PV).

In Piazza dei Suoni d’Europa (Piazza de Signori) lo spettacolo dei gruppi musicali 
e di danza provenienti da Croazia, Grecia, Scozia e Spagna sarà un omaggio alle 
tradizioni dei Paesi Ospiti e un invito a tutto il pubblico (fatto di spettatori e 
giocatori) a partecipare a quella che vuole essere una vera e propria festa europea 
per celebrare la decima edizione del Tocatì. Contemporaneamente sul palco in 
Lungadige San Giorgio comincia un altro viaggio musicale, quello nelle sonorità 
del Salento (vedi sezione Musica del Festival).

LIPPA - TORNEO INTERNAZIONALE
IX EDIZIONE
Piazza Viviani
SAB 10.00-19.00
Finale DOM 15.30

NOTTE DEI SUONI EUROPEI

Piazza dei Signori
VEN 21.00

Nel 1776, a San Giorgio in Braida, nasceva l’unico metodo al mondo in grado 
di eseguire musica con le campane, il “sistema veronese”. Questo sistema 
prevede l’esecuzione di specifici spartiti mediante la rotazione a 360° delle 
campane, accordate in scala musicale. I campanari veronesi, ancora in attività, ci 
propongono la loro musica dal sapore antico. Il concerto di San Giorgio in Braida è 
costituito da 6 campane accordate in Sol. Per maggiori informazioni visitare i siti: 
www.scuolacampanaria.webnode.it oppure www.campanesistemaveronese.it

CAMPANE VERONESI

Ascolto delle campane di San Giorgio in Braida
SAB 17:30

8
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6
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Per una volta lascia le strade di Roncà, per scendere fino a Verona, la corsa delle 
botti (vedi sezione Giochi Tradizionali Italiani). Tra Porta Borsari e Piazza delle 
Erbe si sfideranno le squadre che arrivano dalla Lessinia Orientale per mettere 
in mostra lo stesso spirito che da anni contraddistingue la Festa del vino Durello 
e Soave D.O.C., ma soprattutto per spingere più forte degli altri la propria botte 
contenente circa 15 litri di vino, percorrendo il percorso lungo circa 300 metri e 
alla fine imbottigliare il vino contenuto nella botte in sei bottiglie, in una prova che 
è assieme test di abilità e di resistenza.

CORSA CON LE BOTTI

Da Porta Borsari a Piazza delle Erbe
SAB 20.30

2
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Il beatboxing consiste nella capacità e pratica di imitare tutti i suoni di una batteria 
e di altri strumenti con l’uso della voce, con la gola e il naso. Il Duetto di Human 
beatbox che si presenterà a Verona si è formato nel dicembre 2010 ed è composto 
da Julien Stella (Sibé) e Robin Cavaillès (Robin). Entrambi multi-strumentisti e 
musicisti fin dall’infanzia, Julien e Robin riproducono nel beatbox i loro stili musicali 
preferiti, accompagnando il tutto con uno spettacolo teatrale e da una performance 
di mani che li ha fatti diventare campioni francesi di beatboxing in squadra nel 2011. 
Julien e Robin saranno protagonisti anche del confronto sulle Voci Undergroud al 
Forum della cultura ludica con il Coro dei Minatori di Santa Fiora.

Torna anche quest’anno il viaggio domestico nelle case dei veronesi che aprono 
le loro porte agli ospiti del Tocatì. I padroni di casa, con amici e famigliari, 
incontrano i visitatori riuniti in piccoli gruppi e li invitano a partecipare alle loro 
attività in questi due giorni di Festival. Un modo per conoscere e conoscersi, per 
scoprire e fare gesti di altre quotidianità e per riuscire a vedere la città in modo 
diverso, non solo in strada ma dentro le case.

Non le alture di uno dei tanti paesi della Carnia, ma le rive dell’Adige vedranno 
ruotare nel buio della notte le rotelle di legno infuocato del Tîr de cidulis che 
per una volta non verranno lanciate in aria dai Giovins cjanterins di Cleules in 
occasione di solstizi e feste dei santi patroni ma per celebrare in modo spettacolare 
e col fuoco la decima edizione del Tocatì (vedi sezione Giochi Tradizionali Italiani).

BEATBOX

Piazza dei Signori / Chiesa di S.Maria in Chiavica - VEN 22.30
Lungadige San Giorgio / Chiesa di S.Maria in Chiavica - SAB 23.00 

TOCASA
Cercate il logo Tocasa nell’area del Festival
SAB / DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30

TÎR DE CIDULIS - RITI INFUOCATI

Alzaia San Giorgio
VEN / SAB 21.00
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6PELOTA P’urÉPECHA
La palla infuocata
Piazza Viviani - SAB 21.30 e DOM 17.30

I p’urépecha sono uno dei gruppi etnici dell’altipiano centrale del Messico che 
praticano fin dall’antichità due tipi di gioco di palla: uno con le mani e uno con 
l’utilizzo di una mazza. Quest’ultima variante si gioca tuttora in molte comunità 
dello stato di Michoacán, secondo le regole conservate, generazione dopo 
generazione, per mezzo della trasmissione orale in ambito famigliare. Si gioca 
solitamente in due squadre da 5 giocatori, che con le mazze devono cercare di far 
arrivare la palla nella meta avversaria. La particolarità di questa variante di gioco 
è che la palla viene cosparsa di una sostanza infiammabile e viene accesa, creando 
un’atmosfera unica. Il nome del gioco in lingua p’urépecha è Uarhukua Chanakua, 
che significa “gioco dei bastoni che suonano”. Anticamente il gioco era effettuato 
come cerimonia offerta a Curicaveri, divinità collegata al fuoco e personificazione 
del sole. Gli studiosi affermano che il gioco fosse utilizzato anche come rituale di 
fertilità e come cerimoniale dei guerrieri prima di andare in battaglia.
A cura di Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales
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Sarà anche quest’anno il palazzo dei Diamanti di Via Noris a far da scenario allo 
Streetboulder contest. Una struttura storica e spettacolare che valorizza le acrobazie 
degli atleti per salire su muri, superare colonne, archi e finestre, senza corda e con 
l’unica assicurazione data dalla presenza a terra di materassi per attutire le even-
tuali cadute. È grazie anche a palazzi come questo (concesso in via straordinaria 
proprio in occasione del Festival) che lo street bouldering è cresciuto e si è diffuso 
in Italia sia come attività sportiva che per conoscere l’ambiente urbano. A proporre 
l’evento è il gruppo ‘Street Boulder Verona’ (vedi sezione Giochi Urbani).

A conclusione della sua decima edizione, quest’anno al Tocatì sono stati invitati 
anche i gruppi aderenti all’AMBAC, che invaderanno le piazze e le strade di Verona 
fino al concerto finale di piazza Erbe per ribadire in musica il clima di allegria, 
meraviglia e partecipazione dei tre giorni di Festival.
L’AMBAC (Associazione Musicale Bande Assiemi Complessi) è un’associazione 
regionale a cui sono iscritte bande, corali, gruppi di suonatori di campane e gruppi 
di majorettes. L’Associazione ha tra le sue finalità la promozione della cultura 
musicale, al fine di accrescere il patrimonio musicale collettivo, tanto tra i cittadini 
che tra i propri musicisti.

STREETBOULDER CONTEST

Via Noris
SAB 22.30

CONCERTO PER BANDE

Piazza delle Erbe
DOM 19.00

DISFIDA DELLE LAME

Piazza delle Erbe
SAB 22.00

2

2
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È una sfida nel tempo e nello spazio quella che vedrà contrapposti nello scenario di 
Piazza delle Erbe l’Ordine delle Lame Scaligere (che dal 1999 si occupa dello studio 
e della pratica della scherma del Basso Medioevo) con gli scozzesi della MacDonald 
Academy of Arms di Edimburgo. Entrambi i gruppi si dedicano allo studio e alla 
pratica delle discipline marziali europee non con approcci sportivi ma storici, 
basando la propria ricerca sui trattati dell’epoca. Per doveri di ospitalità l’arma 
usata sarà il Singlestick scozzese (vedi sezione Giochi Tradizionali Europei).

Condividere balli popolari e voglia di stare assieme. Piazza Santa Anastasia diventa 
il luogo dove si diffonde questa passione del ballo che diventa convivialità. Come 
nelle feste tradizionali del passato, quando la musica e la danza erano occasione di 
coinvolgimento, per il primo anno il Festival ospita una festa in questo stile.
Il ballo diventa così momento di incontro fra la gente, occasione per superare i 
confini e curiosare nelle diverse tradizioni, scoprire il piacere delle differenze, 
sperimentare danze e stili dei vari territori italiani ed europei. Questa è anche la 
filosofia del Gruppo danze popolari Tamzarà, nato a Verona nel 2004, che per 
l’occasione anima la festa a ballo proponendo il proprio repertorio fatto di gighe, 
mazurke, valzer, manfrine e quadriglie.

FESTA A BALLO

Piazza S. Anastasia
SAB 20.30

25
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Esposizione

Conferenze
Il gioco come opportunità di sviluppo  
e cambiamento ad ogni latitudine, sia per le città  
che per le generazioni future

Dieci anni di giochi e giocatori
colti dall'obiettivo per raccontare volti, gesti,
esperienze e tradizioni delle Regioni italiane

Possono tornare ai tempi dell’infanzia i 1090 bambini ex-soldato? È questa la sfida 
su cui stanno lavorando 4 operatori congolesi e 40 insegnanti che utilizzano il 
gioco, seguendo le indicazioni di Pierre Parlebas, sociologo della Sorbona di Parigi, 
con gli ex bambini soldato inseriti in dieci scuole della città di Kindu, in Congo. 
L’incontro è rivolto soprattutto a ragazze e ragazzi delle Scuole Superiori che 
verranno coinvolti da Nicola Rovetti anche in esempi pratici di proposte ludiche 
utilizzate nel progetto “WAR GAME. NO MORE!”

Interviene: Nicola Rovetti, coordinatore per “Confini Vaganti” del progetto 
di recupero dei bambini soldato iniziato nel 2008 grazie alla collaborazione fra 
Caritas italiana, Caritas veronese e Opera Don Calabria.
Coordina: Dino Mascalzoni, Associazione Giochi Antichi, Verona.

WAR GAME. NO MORE!
Come recuperare alla vita i bambini-soldato attraverso il gioco

Biblioteca Civica Sala Farinati, via Cappello 43
SAB 9.00

LONG PLAYING - IN GIOCO  
DA 10 ANNI - Mostra fotografica
Chiesa di San Giorgetto
VEN 18.00 inaugurazione
SAB 10.00-22.00 DOM 10.00-19.30

La mostra di Giorgio Marchiori Long Playing è un album fotografico di questi 
dieci anni trascorsi insieme. Il fotografo de L’Arena ha seguito il festival dalla sua 
prima edizione nel 2003 documentando quanto andava accadendo per le strade di 
Verona. Il risultato è un reportage dell’esperienza del festival: ritroverete in mostra 
i giochi che si sono succeduti negli anni, gli spettacoli di musica e danza regalati 
dalle nazioni ospiti, le esibizioni più spettacolari ed in particolare le emozioni di 
giocatori, spettatori e volontari. Marchiori ha la capacità di cogliere i momenti e 
le espressioni più emblematiche delle meravigliose persone che hanno condiviso 
quest’esperienza ludica. Osservare le fotografie sarà come sporgersi dalla finestra 
per rivedere quegli sguardi e quelle espressioni, che ci riempiono di gioia e di 
stupore e che sono il regalo più grande del Tocatì. Marchiori documenta ogni 
singolo sussulto, ogni sospiro, ogni sorriso e lo incornicia magicamente aiutato 
dallo spettacolo offerto dalla nostra città.
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In molti paesi europei la valorizzazione dei beni culturali – materiali e immateriali 
– è stata un volano di sviluppo anche in questi tempi di crisi. Lo stesso può 
accadere anche in Italia? Da qui nasce una riflessione a più voci sul tema, a partire 
dal manifesto del Sole24ore “Niente cultura, niente sviluppo” e dall’analisi del 
rapporto tra i valori della Costituzione e le politiche per il paesaggio e le città, 
per esprimere l’urgenza di ripensare il futuro del nostro Paese con lo stesso 
investimento creativo, innovativo, morale che fece grande l’Italia del dopoguerra.
Intervengono:
Armando Massarenti, filosofo della scienza, responsabile del Domenicale del 
Sole24ore;
Salvatore Settis, docente di Archeologia classica presso la Normale di Pisa, 
storico dell’arte, scrittore;
Ilaria Vitellio, urbanista e docente all’Università Federico II di Napoli.
Coordina: Silvia Bernardi, giornalista.

GIOCHIAMOCI IL FUTURO
Spazi e disegni per le città

Biblioteca Civica Sala Farinati, via Cappello 43
SAB 11.00

Dal Festival nasce una proposta di ricerca e di azione ludica per le scuole italiane 
frutto di una riflessione sui legami e sui modelli di salvaguardia, conoscenza e 
diffusione delle tradizioni ludiche italiane messi a punto da diverse realtà culturali 
e istituzionali.

Intervengono:
Amilcare Acerbi, direttore di GioNa;
Furio Honsell, presidente di GioNa e Sindaco di Udine;
Umberto Magnoni, direttore di ITER, Comune di Torino;
Enzo Marvaso, Rete “Robotica a scuola”, Istituto Galilei di Torino;
Anna Motta, responsabile attività motorie, Direzione regionale dell’Istruzione, 
Regione Piemonte;
Maria Carla Rizzolo, direttrice del Centro per la cultura ludica di Torino;
Introduce e coordina: Paolo Avigo, presidente Associazione Giochi Antichi.

GIOCHI DI IERI PER DOMANI
Con la scuola in piazza per gioco: come e perché
a cura di GioNa, Miur Piemonte e Città di Torino
Palazzo della Prefettura - Sala Rossa
SAB 10.00

La presentazione dei gruppi di lavoro dove sperimentare giochi di movimento, 
servirà a riflettere sulla cultura ludica, gli aspetti relazionali dei giochi di gruppo 
e l’educazione di oggi. I coordinatori dei gruppi sono membri del gruppo di 
ricerca internazionale “Jeux et Pratiques Ludiques” diretto da Pierre Parlebas 
(professore di “Sociologia dello sport” dell’Università di Parigi). Ogni gruppo di 
lavoro è condotto da un’equipe di docenti del “LudoCemea – Gruppo di ricerca e 
azione della Federazione Italiana dei CEMEA”, ente accreditato alla formazione dal 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Ministero della Salute, che al 
termine rilascerà un attestato di partecipazione.

Intervengono:
Alessandro Bortolotti, Università di Bologna, Referente Cemea Emilia Romagna;
Antonio Di Pietro,Università di Firenze, Referente nazionale del LudoCemea;
Enrico Ferretti, Università di Vittoria/Spagna , Referente Cemea Svizzera;
Luciano Franceschi, Cooperativa Cemea Contatto Veneto – LudoCemea;
Gianfranco Staccioli, Università di Firenze, Segretario generale dei Cemea italiani.

RELAZIONI IN GIOCO
I giochi e le condotte motorie
a cura di CEMEA

Palazzo della Prefettura - Sala Rossa
SAB 14.00
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narrazioni in gioco
Uomini e donne affrontano con parole e modi diversi
esperienze e riflessioni che dal gioco
ci portano alle nostre quotidianità

La città infinita è una performance partecipata, un grande laboratorio creativo 
di gruppo e un nuovo modo di sperimentare la creatività ed incontrare gli altri. È 
il luogo delle relazioni, quando i vicini di casa mettono in comunicazione le loro 
abitazioni attraverso una strada e si incontrano, decidono quale opera pubblica 
costruire insieme. Ogni “città infinita” è unica ed irripetibile e ha una propria 
storia fatta dalle idee di tutti. Ogni laboratorio dura circa un’ora e mezza.
Maurizio Fusina collabora con il Muba, Museo dei bambini di Milano come 
ideatore di percorsi didattici legati all’arte contemporanea e come responsabile 
creativo di Remida, il centro del riuso dei materiali di scarto.
Iscrizioni in loco, l’incontro può ospitare al massimo 30 partecipanti alla volta.

MAURIZIO FUSINA
La città infinita
Circolo della Rosa, Via Santa Felicita 13
SAB 10.00; 12.00; 14.00; 16.00

Due eventi di crescente rilevanza socioculturale meritano attenzione: la rinascita 
di giochi popolari tradizionali da parte di comunità dalle diverse appartenenze 
regionali e nazionali e la proliferazione, in Italia come all’estero, di musei che hanno 
per tema e collezioni il gioco. Sebbene distinti, questi due fenomeni richiedono 
di essere considerati insieme per le connessioni che hanno dal punto di vista 
antropologico, etnografico e per il loro radicamento in contesti locali. Per la Società 
per la Museografia e i Beni DemoEtnoAntropologici (Simbdea) è un’occasione di 
riflessione tra antropologi per individuare criteri e linee di ricerca che potranno 
essere dispiegati in future indagini e realizzazioni.
Intervengono:
Marco D’Aureli, Museo della Terra di Latera e Museo del Brigantaggio di Cellere (VT);
Daniela Finardi, Responsabile Didattica Museo delle Genti Trentine;
Gian Paolo Gri, Università di Udine;
Giovanni Kezich, Direttore del Museo delle Genti Trentine;
Ferdinando Mirizzi, Università della Basilicata;
Daniela Perco, Museo etnografico della Provincia di Belluno;
introduce e coordina: Vincenzo Padiglione, Università Sapienza di Roma.

MUSEI E GIOCO
Un punto di vista antropologico
a cura di SIMBDEA
Palazzo della Prefettura, Sala Rossa
DOM 14.30

Si può leggere il meccanismo della corruzione attraverso la teoria dei giochi? 
Armando Massarenti, nel suo ultimo libro “Perché pagare le tangenti è razionale ma 
non vi conviene” (Guanda 2012), parte dal paradosso del “dilemma del prigioniero” e 
lo declina come “dilemma del pizzo” per giocare a smontarlo attraverso una rilettura 
critica delle teorie di David Friedman e una sostanziale consonanza con la visione 
“morale” del Premio Nobel per l’economia nel ’98, Amartya Sen.
Armando Massarenti, responsabile del Domenicale del Sole24ore, tiene ogni 
settimana la rubrica “Filosofia minima”, ha curato le collane del Sole 24ore dedicate 
ai grandi filosofi e ai grandi della scienza. Introduce Silvia Bernardi, giornalista.

ARMANDO MASSARENTI

Biblioteca Civica, Sala Farinati, via Cappello 43
VEN 18.00

8
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Autori, titoli, emozioni: giochi e storie di letteratura rinnovabile. La letteratura 
è una fonte di energia pulita. Il libro è un superconduttore di idee che genera a 
sua volta energia. Seminare libri significa coltivare idee per il futuro. In questo 
incontro Claudia Tarolo e Marco Zapparoli, editori di Marcos y Marcos, lanciano 
le loro sfide letterarie con in palio vari premi a carattere letterario. Tutti i presenti 
riceveranno il manifesto di letteratura rinnovabile “Il libro è una bella storia”. 
Introduce Beppe Muraro, giornalista.

CLAUDIA TAROLO  
E MARCO ZAPPAROLI
Chiesa di Santa Maria in Chiavica, via S. Maria in Chiavica 7
SAB 11.30

16

Franco Pajno Ferrara e Luisa Lissoni conducono Il viaggio dell’immaginario, 
laboratorio a due voci e quattro mani. Durante il laboratorio, il gioco immaginifico 
permetterà ai partecipanti di costruire storie viaggianti.
Franco Pajno Ferrara, neuropsichiatra, docente di neuropsichiatria presso l’Università 
degli Studi di Verona, ideatore e conduttore del corso di formazione / studio / ricerca 
sull’immaginario. Luisa Lissoni è psicologa-psicoterapeuta, formatrice.
Laboratorio a numero chiuso, fino ad un massimo di 30 partecipanti. È necessaria l'iscrizione

FRANCO PAJNO FERRARA
E LUISA LISSONI
Chiesa di Santa Maria in Chiavica, via S. Maria in Chiavica 7
SAB 15.00

16

Il laboratorio Teoria dei giochi: esperimenti classici sarà dedicato ad alcuni tra i più 
noti esperimenti della teoria dei giochi, che mettono in evidenza le difficoltà nello 
scegliere l’azione migliore da compiere in presenza di più opzioni. Fioravante Patrone, 
già professore ordinario di teoria dei giochi, è stato tra i principali promotori della 
teoria dei giochi in Italia, ed ha dato vita alla serie di convegni internazionali “Game 
Practice”, dedicati alle applicazioni concrete della teoria dei giochi.
Laboratorio a numero chiuso, fino ad un massimo di 30 partecipanti. È necessaria l'iscrizione

FIORAVANTE PATRONE
Teoria dei giochi: esperimenti classici
Loggia di Fra’ Giocondo, sala Giovanni Paolo II, Piazza dei Signori
SAB 17.00

9

Mistero a Fort Zinderneuf è un seminario di lettura e scrittura creativa. Da sempre 
l’uomo ha l’esigenza di creare mondi e personaggi che non esistono, nel gioco 
come nella letteratura. Andrea Fazioli, giornalista svizzero, presenterà un percorso 
narrativo sul filo della sorpresa e della suspense. Ha pubblicato i romanzi “Chi muore 
si rivede” (Dadò 2005), “L’uomo senza casa” (Guanda 2008, vincitore premio Stresa 
e finalista premio Comisso), “Come rapinare una banca svizzera” (Guanda 2009), “La 
sparizione” (Guanda 2010, Premio Letterario La Fenice Europa 2011). 

ANDREA FAZIOLI
Mistero a Fort Zinderneuf
Biblioteca Civica, Sala Farinati, via Cappello 43
SAB 16.00

22

Loredana Lipperini intreccerà riflessioni di genere, memorie autobiografiche 
e considerazioni competenti sui libri quali oggetti insostituibili di incontro, di 
scambio, di gioco partendo anche dalle proposte di gioco-memoria di Fahrenheit, 
su com’è possibile fare della cultura anche un gioco.
Loredana Lipperini, giornalista, scrittrice, musicologa e conduttrice di Fahrenheit su 
RADIO3 RAI, fra i sui libri ricordiamo “Ancora dalla parte delle bambine” (Feltrinelli 
2007) e “Non è un Paese per vecchie” (Feltrinelli 2010). Introduce Chiara Stella.

LOREDANA LIPPERINI

Biblioteca Civica, Sala Farinati, via Cappello 43
SAB 17.30

22
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Questa volta non è un romanzo, ma un racconto autobiografico quello che presenta 
Sveva Casati Modignani, una delle scrittrici più lette e amate in Italia, col suo nuovo 
libro “Il Diavolo e la rossumata” (Mondadori 2012). Quelli di Sveva Casati Modignani 
sono ricordi e storie che spaziano tra piatti golosi, giochi e altre attività che una 
bambina si inventa osservando silenziosa un mondo di adulti sempre indaffarati. Tra 
i libri più recenti di Sveva Casati Modignani ricordiamo: "Léonie" (Sperling e Kupfer 
2012), "Un amore di marito" (Sperling e Kupfer 2011), "Mister Gregory" (Sperling e 
Kupfer 2010). Introduce e dialoga Margherita Forestan, consulente editoriale.

SVEVA CASATI MODIGNANI

Loggia di Fra’ Giocondo, Sala Giovanni Paolo II, Piazza dei Signori
SAB 21.00

9

Noi, tutti, siamo storie non raccontate. Il tesoro nascosto è quello, il gioco è scoprirsi 
l’un l’altro. Nel laboratorio La mappa nascosta lo si farà con le mani e con le parole. 
Alla fine si cercano le connessioni fra le persone, secondo la “teoria” dei 6 gradi di 
separazione. Stefano Laffi, laureato in economia politica e dottorato in sociologia, 
opera da anni come ricercatore sociale, docente di “Statistica per le politiche 
sociali” all’Università Cattolica di Milano, si è occupato di innovazione tecnologica, 
mutamento sociale, culture giovanili, processi di emarginazione e impoverimento.
Laboratorio a numero chiuso, fino ad un massimo di 30 partecipanti. È necessaria l'iscrizione

STEFANO LAFFI
La mappa nascosta
Chiesa di Santa Maria in Chiavica, via S. Maria in Chiavica 7
DOM 10.00

16

L’incontro fra i due ospiti sarà l’occasione di ascolti e racconti reciproci su 
come si gioca e si giostra quotidianamente il “mestiere” di genitore. Claudia De 
Lillo, meglio conosciuta in blog e in D di La Repubblica come “Elasti-mamma”, 
ha raccolto i suoi pensieri quotidiani e le avventure con i suoi tre figli in 
“Nonsolomamma” (TEA 2008) e “Nonsolodue” (TEA 2010). Maurizio Quilici ha 
dedicato negli anni vari saggi che indagano la figura del padre – ricordiamo “Il 
padre ombra” (Giardini 1988) e “Onora il padre e la madre” (Bompiani 2001) – 
fino ad approdare alla “Storia della paternità” (Fazi 2010) che, attraverso racconti 
mitologici, indaga su quotidianità e memorie della vecchia Europa, racconta 
l’evoluzione dal pater-familias al mammo. Coordina Lorenza Pizzinelli, giornalista.

CLAUDIA DE LILLO  
E MAURIZIO QUILICI
Biblioteca Civica, Sala Farinati, via Cappello 43
DOM 10.30

22

Il nascondino di Faraday è un incontro a metà strada tra il laboratorio e 
lo spettacolo scientifico, in cui si racconta come i giochi di strada abbiano 
attraversato la vita e l’opera di numerosi scienziati. Forse è un luogo comune dire 
che gli scienziati sono persone che hanno conservato lo sguardo dei bambini. Ma 
ciò è sicuramente vero per Michael Faraday, grande chimico e fisico dell’Ottocento. 
Beniamino Danese ha una laurea e un dottorato in fisica, si occupa di educazione 
scientifica. Nel 2008 col fratello Emanuele ha costituito Reinventare, un’impresa 
che produce e fornisce diversi materiali legati alla storia e alla didattica della 
scienza, attiva anche nella formazione dei docenti.

BENIAMINO E EMANUELE 
DANESE
Il nascondino di Faraday
Chiesa di Santa Maria in Chiavica, via Santa Maria in Chiavica 7
DOM 14.30; 15.30; 16.30; 17.30

16
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Al caffè Belotte vicino a Ginevra, agli inizio del novecento, il grande compositore 
russo Alexander Skrjabin scriveva ‘Nulla esiste, nulla si crea, nulla si compie; tutto 
è gioco’. Ispirato dalla filosofia di Kant, di Nietzsche, di Schopenauer e di Skrjabin, 
era arrivato ad una visione del mondo, dove la sofferenza e la ricerca della verità 
diventavano visione estatica e gioiosa. Tutto era sublime e libero gioco. Quirino 
Principe, noto musicologo italiano, entrerà nel mondo di questo ‘gioco’ esistenziale 
skrjabiniano intervallato dalle esecuzioni della pianista Albertina Dalla Chiara.

DOM 16.00 LABORATORIO
In un corridoio senza porte o finestre, in penombra, ai due estremi il gioco e 
l’enigma, esigenti di uno spazio illimitato e di un tempo infinito per giungere alla 
soluzione senza più ombre. Un enigma in musica può avere per oggetto la qualità 
del suono, la forma e la storia di una composizione, la figura di un compositore, 
oppure un preciso stile musicale. Tutto questo, cittadella assediata e città proibita 
nascosta diventa un enigma, in cui l’ardimentoso scioglitore di nodi s’insinua come 
un principiante Teseo.

QUIRINO PRINCIPE E 
ALBERTINA DALLA CHIARA
Conservatorio Dall’Abaco Auditorium Montemezzi,  
Piazza Sant’Anastasia
DOM 11.00

PAOLA ZANNONER

Biblioteca Civica, Sala Farinati, via Cappello 43
DOM 15.00

Paola Zannoner incontra il pubblico del Festival per presentare in anteprima il suo 
nuovo libro in uscita ad ottobre, “Specchio Specchio” (De Agostini), rivisitazione in 
chiave moderna, ironica e attuale, di alcune fiabe tradizionali.
Scrittrice, esperta di narrativa, consulente bibliotecaria, Paola Zannoner, pur 
dedicandosi quasi esclusivamente alla scrittura, ha mantenuto un costante 
rapporto con le biblioteche e le scuole con corsi di formazione per docenti e 
bibliotecari, seminari sulla scrittura narrativa, conferenze sulla letteratura, 
incontri. Introduce e dialoga Margherita Forestan, consulente editoriale.
Con gli studenti del Liceo Scientifico Messedaglia preparerà nella sala della Torre 
del Capitanio il Giornale del Tocatì, seguendo l’esempio di Mia, la protagonista del 
libro “Voglio fare la giornalista” (De Agostini 2011).

Roberto Napoletano ha raccolto per Rizzoli i suoi “Memorandum” che ogni 
settimana accompagnano il Domenicale de Il Sole24ore e sceglie il “Tocatì”, e 
dunque un contesto ludico, per presentare il suo libro. Perché i “Memorandum” 
sono un gioco con sé stessi, un libero affiorare di tracce autobiografiche che 
prendono la forma di un racconto complice.
Roberto Napoletano, direttore dal 2011 de Il Sole24ore, ha pubblicato anche i 
saggi “Se il sud potesse parlare” (Mondadori Scuola 2001) e “Padroni e fardelli” 
(Sperling&Kupfer 2006).
Introduce e dialoga Chiara Stella.

ROBERTO NAPOLETANO

Loggia di Fra’ Giocondo, sala Giovanni Paolo II, Piazza dei Signori
DOM 17.30
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Forum internazionale 
della Cultura Ludica

Un’area dedicata al confronto, alle riflessioni e alle  
esperienze che arrivano dal mondo del gioco tradizionale 

Cortile Mercato Vecchio
SAB / DOM 10.00-18.30

Il Forum della Cultura Ludica è uno spazio che l’Associazione 
Giochi Antichi dedica a quanti vogliono approfondire i temi 
legati alla pratica e alla diffusione dei giochi tradizionali. Una 
vera e propria piazza dove fermarsi a riflettere su quanto 
visto in giro per la città e per incontrare i protagonisti delle 
comunità ludiche italiane ed europee. Insieme a loro ci sono 
anche i rappresentati di quei musei etnografici che con impegno 
garantiscono non solo la conservazione delle culture e delle 
tradizioni locali, ma si interrogano anche sul loro futuro.

AGA

AEJST

SIMBDEA
Costituitasi nel 2001 per volere di alcuni antropologi attivi nel mondo dei musei 
e nelle attività ad esso connesse, l’Associazione ha come obiettivo principale 
quello di valorizzare, promuovere e sviluppare il settore Demo-etno-antropologico 
all’interno del sistema nazionale dei beni culturali. Nel 2002 nasce la rivista 
quadrimestrale am-antropologia museale che si propone come connessione 

L’Association Européenne des Jeux et Sports Traditonelles lavora sul piano 
internazionale. È composta da federazioni, associazioni sportive e culturali, società
professionali e istituti accademici che hanno come scopo la gestione, la promozione 
e la difesa del gioco e dello sport tradizionale. L’AEJST ha come obiettivo lo sviluppo 
e la pratica del gioco tradizionale, insieme al riconoscimento dei valori veicolati da 
giochi e sport tradizionali in generale. Favorisce la messa in rete a livello europeo 
delle realtà interessate al gioco, l’organizzazione d’incontri culturali, i lavori di 
ricerca e la creazione di strumenti pedagogici. Il Festival Tocatì è socio di AEJST, che 
collabora alla realizzazione del progetto nella sezione Paese ospite.

L’Associazione Giochi Antichi (AGA), che ha ideato il Tocatì e lo organizza, svolge 
numerose altre attività per la salvaguardia del gioco tradizionale (sempre legato 
a un Territorio) e per la diffusione della cultura ludica. Aga fa parte dell’AEJST e 
della Rete Italiana di Cultura Popolare, riconosciuta nel 2007 dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali. Negli anni si è sviluppata una Rete AGA, composta da 
persone interessate a dar vita nel proprio Territorio a esperienze di gioco, secondo 
i principi illustrati nel Manifesto dell’Associazione Giochi Antichi (vedi pag. 50). 
Nell’area dedicata ad AGA trovate anche giochi, libri e fotografie che fanno
parte della collezione custodita nella sede di Associazione Giochi Antichi: Casa
Colombare-Centro di Documentazione del Gioco Tradizionale (vedi pag. 51). In
questo spazio sono previsti anche alcuni laboratori didattici sul gioco.

1
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LIBRERIA DEL FESTIVAL

AREA MUSEI ETNOGRAFICI
In questo spazio si vuole garantire visibilità ad un mondo che è portatore di 
patrimoni culturali straordinari e che il Festival considera come veri e propri 
compagni di strada nel lavoro e nell’impegno di garantire continuità al mondo 
delle tradizioni (materiali e immateriali) delle comunità locali. Ospiti della decima 
edizione del Festival sono:
Museo Guatelli - Ozzano Taro di Collecchio (Pr)
Museo carnico Gortani delle arti e tradizioni popolari - Tolmezzo (Ud)
Museo del giocattolo povero - Albano di Lucania (Pz)

AUDITORIUM
L’Associazione Giochi Antichi mette a disposizione questo spazio ad esperti ed 
appassionati per affrontare in modo diretto e coinvolgente le diverse tematiche 
ludiche che arrivano da diverse regioni italiane oltre che da vari paesi europei. 
Comunità ludiche e realtà istituzionali impegnate nello stesso percorso di 
valorizzazione del gioco tradizionale al di fuori dei propri confini geografici con 
racconti, filmati e oggetti di gioco.

Il Festival incontra i giochi d’Europa.

SABATO 22. 14.00 I Giochi della Spagna con Fernando Maestro, Direttore del 
Museo dei Giochi tradizionali di Monreal del Campo; 15.30 Gioco tradizionale 
ed emozioni culturali con Pere Lavega, professore presso l’Università di Lleida 
e segretario di Aejst; 16.15 I nostri primi dieci anni. Realizzazioni e modelli 
nelle grandi città e nei paesi d’Italia con Amilcare Acerbi, direttore di GioNa;
17.00 Raccogliere e insegnare il gioco, tra passato e futuro con Maria Carla 
Rizzolo, direttrice del Centro per la cultura ludica di Torino e Umberto Magnoni, 
direttore di ITER, Comune di Torino; 17.45 Incontro di Voci Underground, 
dalle miniere alle banlieu con Julien Stella e Robin Cavaillès, campioni francesi 
di Beatbox, e il Coro dei Minatori di Santa Fiora.

DOMENICA 23. 11.00 I Giochi della Croazia con Nenad Rozic 
dell’Associazione culturale “Ogranak Seljačka Sloga”; 11.45 Quando il gioco 
resta rito: il caso delle “cidulas” nelle Alpi orientali con Gianpaolo Gri, 
Professore Ordinario di Antropologia Culturale presso l’Università di Udine e 
Ulderica Da Pozzo, fotografa; 12.30 Kegelfreunde Waldfest Brunnenthal. 
Il gioco del Kegeln con Adrian Schär del Kegelfreunde Waldfest Brunnenthal; 
14.45 I giochi olimpici moderni e lo sport scozzese con William Baxter, 
presidente della Federazione Internazionale Lotte Celtiche; 15.30 La lotta 
tradizionale greca con Aggeliki Mika, consigliere municipale di Visaltia; 16.15 
Palla eh! Ciciano – una comunità in strada con Giulia Politi, dottoressa in 
antropologia; 17.00 Le tradizioni dei pastori a La Palma. 2000 anni di 
storia con professor Felipe Jorge Pais Pais, archeologo.

Un approdo fondamentale per quanti vogliono saperne di più sui giochi e sulle 
comunità ludiche, sulle tradizioni e i territori che le esprimono, sugli studi e sulle 
ricerche fatte nel campo ludico e etnografico.
Edizioni che offrono un’altra possibilità di conoscenza sul tema del gioco e delle 
tradizioni territoriali italiane ed europee.

tra mondi che difficilmente dialogano tra loro (dai musei, ai professionisti alle 
università), luogo di convergenza e dibattito per i musei e chi vi opera, terreno di 
incontro per riflessioni teoriche, note etnografiche di musei e mostre, resoconti 
di esperienze didattiche, presentazioni di collezioni locali, progetti di nuovi 
allestimenti e proposte gestionali. 
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Il Festival & l’Università
Si rinnova anche quest’anno l’attenzione dell’Università di Verona  
per il Festival Internazionale dei Giochi in Strada. Il patrocinio concesso  
dall’Ateneo alla manifestazione conferma la sempre più ampia apertura 
dell’Università verso la città. Il Tocatì è evento popolare e culturale insieme. Negli 
anni l’Associazione promotrice ha sviluppato alcune interessanti collaborazioni con 
l’Università, coinvolgendo alcune Facoltà, docenti e studenti e la web radio “Fuori 
Aula”. L’Università non può che trarre giovamento da iniziative che consentano 
di rinsaldare i legami con il territorio, affinando la conoscenza dell’identità della 
comunità che l’esprime, coltivando un dialogo ed un confronto costanti. E dunque 
continua il significativo rapporto instaurato con il Festival e i suoi organizzatori, 
nell’auspicio che la manifestazione anche quest’anno raccolga il successo che ha 
coronato le precedenti edizioni.
Informazioni sull’Università di Verona: www.univr.it
Comunicazione Integrata di Ateneo, Via dell’Artigliere 8 – 37129 Verona
Ufficio coordinamento tel: 045/8028903-8905; Fax: 045/8028029
Ufficio stampa 045/8028164-8171; Fax: 045/8028029

L’Ospedale Gioca
ABEO Onlus Verona (Associazione Bambino Emopatico Oncologico), con 
l’Associazione Giochi Antichi (AGA) e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
di Verona regalano un pomeriggio di giochi, gioia e spensieratezza ai bambini 
ricoverati e in cura presso i reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica 
portando il Festival Internazionale dei Giochi in Strada all’interno dell’Ospedale di 
Borgo Roma, Verona.

Gioco accessibile
Per consentire l’accesso di tutti i cittadini al Festival Internazionale  
dei Giochi in Strada si prevede la presenza di operatori socio-sanitari dell’Azienda 
Ulss 20 e di volontari delle associazioni veronesi che faciliteranno l’accesso e il 
coinvolgimento delle persone disabili in questi otto giochi: Ciclotappo Piazza 
Nogara; Punta e cul Via Massalongo; Carrom Corte SgarzArie; Dama Palazzo 
Bevilacqua; Scacchi Vicolo cieco Padovano; Tric Trac Piazza Nogara; Pljočke 
Piazza Indipendenza; Gioco dell’oca (laboratorio ULSS 20) Piazza Nogara.

LA PIAZZA DEI BAMBINI
Strade del Festival
VENERDì 9.00-12.00

In collaborazione con l’Ufficio Ed. Fisica e Sportiva dell’US 12 di Verona ed il 
Comune di Verona (Assessorato Cultura Turismo e Tradizioni veronesi), ritorna il 
consolidato progetto “Piazza dei bambini” per offrire agli alunni un’occasione 
straordinaria per scoprire le particolarità del gioco tradizionale e per visitare la città 
in un’atmosfera serena e ricca di stimoli, coniugandola con i contenuti didattici. Gli 
studenti dell’istruzione superiore del liceo ”C. Montanari”, dell’Istituto Alberghiero 
“A. Berti”, guideranno in un percorso cittadino, tra storia e giochi, gli alunni delle 
classi della scuola primaria, tracciandone la continuità tra passato e presente. I 
bambini riconquisteranno gli spazi cittadini coniugando le proposte ludiche alle 
indicazioni ministeriali:
- per le classi seconde, la riscoperta di giochi tradizioni locali
- per le classi terze l’approfondimento, ricostruzione dell’ambiente di vita e di 
gioco nella preistoria.
- per le classi quarte un viaggio immaginario nella storia, praticando gli stessi 
giochi dei bambini egiziani e greci
- per le classi quinte un tuffo immaginario nella Roma antica, sperimentando 
all’interno del teatro romano negli stessi giochi degli antichi romani.
Le aziende di “campagna amica” della federazione provinciale Coldiretti di Verona, 
provvederanno ad integrare con yogurt, pane e marmellate le energie spese.
A cura dell’Ufficio Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona e 
Associazione Giochi Antichi

AZIENDA ULSS 20 VERONA



Suoni &
Sapori
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CUCINA DEL FESTIVAL
Piatti della tradizione
Lungadige San Giorgio
da VENERDì alla DOMENICA
Pietanze e piatti tipici della tradizione veronese sono i protagonisti presso il 
Lungadige San Giorgio, dove ha la sede la “Cucina del Festival”. La preparazione e il 
servizio sono curati da Scapin S.r.l., azienda storica di Verona (www.scapinbuffet.it), le 
cui radici appaiono nel lontano 1935 con la famiglia Scappini, ancora oggi gestita in 
terza generazione dai fratelli Nicola e Umberto . Grazie al loro negozio di  
gastronomia, situato nel centro storico di Verona in via Diaz n.20, la Scapin ha  
iniziato la sua attività di catering negli anni ’80 sul territorio locale con il marchio 
Scapin Buffet. La professionalità e flessibilità dei due fratelli contraddistinguono 
l’azienda nel campo dell’alimentazione di qualità e del servizio di ristorazione, 
estendendo la propria attività in tutto il nord Italia. Attualmente tra eventi aziendali, 
privati e matrimoni Scapin organizza oltre 500 eventi, banchetti, e ricevimenti di 
nozze l’anno nelle più disparate location di Verona e del nord Italia.

OSTERIA DEL GIOCO
Degustazioni “enogastroludiche”
Via San Giacomo alla Pigna
VEN 18.30-22.30 SAB/DOM 11.00-22.30

Il cortile della chiesa di San Giacomo alla Pigna, sconsacrata dai tempi di
Napoleone, si trasforma in un’osteria a cielo aperto gestita da Associazione Giochi
Antichi. Sulle pareti sono esposte immagini d’epoca delle osterie veronesi, del Lago
di Garda e della Lessinia (Collezione P. Breanza). Si possono degustare vini del
territorio e specialità locali come polenta con soppressa, trota, o formaggio Monte
Veronese, uova sode, peperoni delle aziende agricole e agrituristiche veronesi. In
collaborazione con Coldiretti, Consorzio Bardolino, Consorzio Monte Veronese.
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Il progetto “Km Zero”® di Coldiretti, finalizzato a sensibilizzare chef, responsabili 
mense e grande distribuzione (GDO) invitandoli a proporre ai consumatori i 
prodotti stagionali del territorio, è parte dell’iniziativa nazionale per la costruzione 
di una Filiera Agricola Tutta Italiana che ha l’obiettivo di realizzare un grande 
Sistema Agroalimentare che premi i Produttori e offra ai consumatori prodotti di 
qualità e a un giusto prezzo.
Coldiretti con Fondazione Campagna Amica (www.campagnaamica.it) si propone 
come obiettivo di arrivare ad offrire il prodotto agricolo “cento per cento italiano” 
firmato dagli agricoltori, attraverso una estesa rete commerciale nazionale, capace 
di creare più concorrenza e trasparenza, contrattuale, più vantaggi per i cittadini e 
più potere per gli agricoltori. Una Filiera firmata che renda visibile e identificabile 
“l’italianità” nei confronti del consumatore finale, dal mercato degli agricoltori, 
allo scaffale del supermercato, fino all’export. Coldiretti Verona contribuisce 
all’organizzazione del Festival Internazionale dei Giochi di Strada con la fornitura 
di prodotti fin dalla prima edizione ed anche quest’anno aprirà il Tocatì con la 
Colazione dei Giocatori offerta agli studenti delle scuole primarie il 21 settembre.
Si tratta di una colazione a “Km Zero”® con prodotti agricoli locali: pane fresco 
artigianale, burro, marmellate alla frutta, latte fresco e di yogurt della Lessinia.

COLDIRETTI AL TOCATÌ:
I Prodotti del Vero Made in Italy
Lungadige San Giorgio – Via San Giacomo alla Pigna
da VENERDì alla DOMENICA

3630
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Storie e suoni dei Paesi ospiti

Cinque zone della città per i cinque Paesi Ospiti della decima edizione del Tocatì. 
Cinque cittadelle facilmente riconoscibili perché vie, case e palazzi di ogni singola 
zona saranno imbandierate a festa con i colori dei Paesi ospiti. La Croazia sarà in 
via Stella con i suoi pastori in equilibrio precario, con i balli e i suoni che arrivano 
dalla regione del Turopolje e con tutto quel repertorio di storie, voci e luoghi che 
arrivano dall’altra parte dell’Adriatico. La Grecia trasformerà piazzetta Pescheria 
in uno dei suoi tanti arcipelaghi, dove i lottatori unti si daranno il cambio con i 
rappresentanti della nuova era della musica tradizionale insieme ad altre mille 
occasioni per scoprire un mondo pieno di bellezza e storie millenarie. L’Adige, 
invece, farà da sfondo alle sfide di Hand Ba’ e a quelle degli schermidori delle 
Highlands, e lungadige Riva Battello si riempirà delle tradizioni che arrivano 
dalla Scozia sull’aria delle inconfondibili cornamuse. Al Teatro Romano gli antichi 
gradoni metteranno in luce le abilità di un’altra tradizione millenaria, quella dei 
pastori acrobatici delle Canarie, con Ponte Pietra che unirà non le due sponde del 
fiume, ma idealmente l’Atlantico e il Mediterraneo, con in mezzo tutte le culture e le 
città della Spagna. Non le guglie delle Alpi, ma gli archi di Porta Borsari, saranno lo 
sfondo alla pista per i birilli che arrivano dalle valli bernesi, nel cuore della Svizzera, 
un paese dove montagne, città, laghi e fiumi sembrano sempre a portata di mano.

SUONI LUNGO L’ADIGE
Musiche e danze tradizionali italiane
Lungadige San Giorgio /Chiesa S. Maria in Chiavica
VENERDì 21.30 / SABATO 21.30

Volendo offrire, come in passato, un’ampia visione sul mondo della cultura popolare 
italiana, ritornano i gruppi di musicisti sul palco allestito alla torretta austroungarica 
che si affaccia sull’Adige. Venerdì 21 alle 21.30 il Gruppo Amici del Salento di 
Verona presenta "La notte del Salento", con i Malachianta (sette componenti 
accomunati dalla passione per la musica popolare salentina e del Sud Italia in 
generale). Sabato alle 21.30 concerto del Coro dei Minatori di Santa Fiora (gruppo 
vocale che recupera e reinterpreta il vasto repertorio di musica popolare di Santa 
Fiora e delle località minerarie del monte Amiata). Sabato alle 22.30 l’esibizione di 
beatboxing del duetto francese di Human beatbox composto da Julien Stella (Sibé) e 
Robin Cavaillès (Robin) che riproducono nel beatbox i loro stili musicali preferiti.

36
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PIAZZA DEI SUONI EUROPEI
Piazza dei Signori
VEN/SAB 21.00 DOM 10.00-19.00
In Piazza Europa lo spettacolo che vuole essere una vera e propria festa europea per 
celebrare la decima edizione del Tocatì. Dalla Croazia il Gruppo Folclorico “Seljačka 
Sloga” propone un repertorio ben assortito di tutte le regioni croate. Gli M.Eternal 
Bond rappresentano la nuova era dei suonatori di musica tradizionale greca, 
facendo parte di quella generazione che unisce la musica da accademia a musicisti 
autodidatti. Insieme a loro, venti danzatori italogreci di Parma animeranno la piazza 
dei Signori. Dalla piccola città di Milngavie, a soli 10 km dal centro di Glasgow, 
arriva la Milngavie Pipe Band che dal 1966 porta in tutto il mondo la tradizione della 
cornamusa scozzese. Se conoscere la musica e il ballo tradizionale di un luogo è il 
modo migliore di avvicinarsi alla sua cultura, gli spagnoli Alén sono senza dubbio 
uno dei migliori ambasciatori della comunità autonoma della Galizia.

Via Stella, Piazzetta Pescheria, Lungadige Riva Battello, Teatro Romano, Porta Borsari
SAB/DOM 10.00; 18.30
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VADO A… MILLE
Biblioteca Civica, Protomoteca
SAB/DOM 10.00-18.30

BIKE BIKE VERONA
Partenza da piazza Bra con arrivo al Chiostro di San Giorgio
SAB 15.30

Progetti collaterali

CACCIA AL TESORO
a cura di Vodafone

Intersezione via Cappello e via Mazzini
SAB/DOM 10.00-17.00

In occasione dell’85esimo anniversario della rivista PM-Il Piccolo Missionario e 
della pubblicazione del numero 1000 della stessa, presso la Biblioteca Civica di 
Verona è allestita una mostra di giocattoli e giochi realizzati con materiale riciclato.
La mostra, a cura del Museo Africano di Verona e della Redazione PM, raccoglie 
giocattoli costruiti e realizzati con materiale di scarto e di recupero da bambini e 
bambine di diversi paesi di Africa, Asia e America Latina. Una testimonianza con-
creta della creatività e della fantasia dei “piccoli” che il PM ha incontrato in tutto il 
mondo, nel corso dei suoi 85 anni di vita.

La caccia al tesoro è un gioco di società in cui i concorrenti, organizzati in 
squadre oppure singolarmente, devono trovare determinati oggetti nascosti. 
Esistono diverse versioni di caccia al tesoro. Abbiamo deciso di proporre al 
pubblico una caccia al tesoro tradizionale ad indizi concatenati a loro volta 
nascosti. Alla partenza ogni giocatore dovrà registrarsi allo stand Vodafone e 
gli verrà comunicata in forma enigmatica la posizione del primo indizio, su cui 
sono riportate le istruzioni per giungere alla tappa successiva e così via, fino a 
raggiungere la soluzione finale. Grazie all’unione della tradizione e all’evoluzione 
tecnologica si potrà partecipare ad un gioco innovativo e coinvolgente. Saranno 
creati enigmi pubblicati su una pagina web accessibile solo attraverso la lettura dei 
codici QR nascosti. Ogni partecipante possessore di uno smartphone o di un tablet 
potrà trovare gli indizi geolocalizzati e nascosti tra le strade della città antica. 
Ogni giocatore potrà realizzare un punteggio specifico calcolato in base al tempo 
trascorso e agli indizi trovati.

Per dimensioni e conformazione Verona è una città ideale da visitare in bicicletta. 
Con questo evento vogliamo proporre una doppia opportunità: fare in poco tempo 
un viaggio in bicicletta lungo duemila anni di storia, arte e architettura della città e 
immergersi nelle atmosfere festose dei giochi tradizionali nel decennale del Tocatì. 
Insomma incontrare su due ruote due diversi patrimoni dell’umanità scelti dall’U-
nesco, finendo con una riflessione collettiva su come, se si vogliono salvare le città, 
per prima cosa si devono salvare i ciclisti che le girano, come insegna l’esperienza 
della campagna #salvaciclisti.
In collaborazione con Amici della bicicletta di Verona e Campagna #salvaciclisti.

2
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Confcommercio Imprese per l’Italia Verona, quest’anno, per la prima volta, è 
diretta promotrice di una delle iniziative del Tocatì con l’organizzazione dello 
spazio dedicato al CICLOTAPPO (vedi sezione Giochi Tradizionali Italiani).
La postazione di gioco è in Piazza IV Novembre, adiacente Piazza delle Erbe, 
dove chiunque potrà cimentarsi nel gioco, dopo aver ritirato i tappi ufficiali nei 
pubblici esercizi aderenti alla manifestazione, che li offriranno ai clienti dopo ogni 
consumazione.
Sabato 22 la Piazza sarà la sede anche della 14° Tappa del Campionato Italiano di 
Ciclotappo (organizzata dalla Federazione italiana di Ciclotappo) il cui vincitore 
sfiderà, nella finale di domenica 23 settembre, i giocatori che si sono già qualificati 
nei precedenti appuntamenti.
Per Confcommercio Verona è un modo per valorizzare i pubblici esercizi veronesi 
e legarsi indissolubilmente a una manifestazione che cresce anno dopo anno che 
appassiona un numero sempre crescente di veronesi e di turisti.

Amore e passione per i cavalli, un viaggio nel tempo iniziato oltre un secolo fa che 
si è rinnovato anno dopo anno attraverso un profondo legame con la città di Vero-
na fino a divenire tappa irrinunciabile nel panorama equestre internazionale.
Due i giochi che saranno presentati al Tocatì.
LANCIO DEI FERRI: dalla posizione prestabilita bisogna cercare di inforcare 
il ferro di cavallo nei picchetti posizionati. Pare che l’origine del gioco sia celtica, 
visto l’utilizzo successivo dei ferri di cavallo per un gioco popolare nei paesi an-
glofoni, chiamato Horseshoes. Molto più spesso, però, il gioco viene ricondotto ai 
legionari romani e, prima ancora, ai soldati greci, che, per occupare le ore libere, 
giocavano a centrare un’asta infissa nel terreno con degli anelli di metallo.
PONY GAMES: I Pony Games sono apparsi in Inghilterra alla fine degli anni 
50, per permettere ai cavalieri in erba di imparare a circolare con spigliatezza sia 
in ambiente naturale che urbano. Oggi i Pony Games sono usciti dalla nazione di 
origine ed hanno sempre maggiori seguaci in Francia, in Europa e nel mondo. Per 
il Tocatì sarà allestito un ring rettangolare di 20x10 con fondo antiscivolo in cui 
i partecipanti potranno affrontare un circuito con i pony per i più piccoli e con i 
cavalli per i più grandi costituito dai seguenti giochi: SLALOM (Il giocatore parte e 
fa uno slalom attraverso 5 paletti in linea, gira intorno al quinto paletto e rifacendo 
lo slalom ritorna fino alla linea di fine. Se salta un paletto torna alla partenza); LE 
PIETRE (Al segnale di via, il giocatore va verso le 6 pietre in sella al pony, scende 
e, tenendo il suo pony per le redini che restano sul collo, deve camminare su cia-
scuna delle pietre senza mettere i piedi per terra. Una volta passate le pietre dovrà 
rimontare sul suo pony e tagliare la linea di fondo); DUE TAZZE (Ci sono 4 paletti 
in linea e due tazze sistemate sul primo e sul terzo paletto, il cavaliere corre al pa-
letto numero uno e sposta la tazza sul paletto numero due, poi sposta la tazza dal 
terzo al quarto).

I GIOCHI
DI FIERACAVALLI
Cortile del Tribunale
SAB/DOM 10.00-18.30

CICLOTAPPO
a cura di Confcommercio

Piazzetta XIV novembre / Domus Mercatorum
SAB/DOM 10.00-12.30; 15.00-18.30
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ECOPIAZZA
Piazza Viviani/Via Viviani/Piazzetta Navona
SAB/DOM 10.00-18.30

Per un Festival Sostenibile
Fin dalla prima edizione siamo stati molto attenti a valori come ambiente e
sostenibilità, con la voglia di sperimentare, durante il breve spazio del Festival,
quali sono le concrete possibilità per offrire una migliore qualità della vita urbana,
in una città dove la strada possa essere, oltre che un luogo di passaggio, anche e
soprattutto uno spazio di incontro e di scambio con le altre persone, e dove il gioco
può svolgersi liberamente, con tutte le positive implicazioni di aggregazione sociale.
Con grande soddisfazione possiamo affermare che il nostro è stato il primo festival
in Italia a introdurre elementi concreti legati alla sostenibilità nell’effettiva pratica
quotidiana e nella struttura organizzativa.
In questi nove anni abbiamo avuto e continuiamo ad avere l’appoggio di enti
ed aziende che ci aiutano a rendere possibile, almeno per tre giorni, tutto questo.
L’energia erogata durante il festival, offerta da AGSM Verona, proviene
interamente da fonti rinnovabili certificate e garantite.
Alla Cucina del Festival e all’Osteria del Gioco si serve acqua dell’acquedotto
cittadino depurata con filtri al posto dell’acqua in bottiglia. In questo modo
non si contribuisce all’inquinamento (con le bottiglie, il trasporto sui camion, ecc.)
e si utilizza l’ottima acqua di Verona, distribuita fresca e gasata attraverso il
servizio Acquanuova di AGSM. Alle cucine del Festival si possono scegliere piatti
“a chilometro zero”, grazie alla collaborazione con Coldiretti Verona. Sono
realizzati con prodotti locali. In alcune aree sorgono isole ecologiche per la
raccolta differenziata (AMIA contribuisce a un maggior decoro dello spazio
cittadino e a diffondere i criteri base della raccolta differenziata).
Ogni qualvolta è possibile, si fa in modo di utilizzare prodotti provenienti
dall’attività di riciclo (anche per alcuni giochi).
Durante il Festival il traffico automobilistico è interdetto nel centro storico, e si
sperimentano mobilità alternative come il trasporto fluviale, che permette
di andare gratuitamente dal Ponte di Castelvecchio alla zona della Giarina in
Veronetta (offerta dall’Assessorato Ecologia e Ambiente del Comune di Verona in
collaborazione con Adige Rafting ASD).
Tutti sono invitati a usare le biciclette e l’Assessorato all’Ecologia organizza un
servizio di Bike Sharing. In collaborazione con Fiab Verona viene organizzata una
caccia al tesoro in bicicletta (venerdì 21, ore 21.00) e Bike Bike Verona (sabato
22, ore 15.30). Quest’anno in collaborazione con l’Ecosportello dell’Assessorato 
Ecologia e Ambiente del Comune di Verona verrà organizzato un parcheggio custodito 
in Piazzetta San Giorgio dove tutti i visitatori potranno lasciare le loro biciclette. 
Anche la nostra equipe di lavoro utilizza biciclette (offerte dal Comune
di Verona) e per i giornalisti e staff organizzativo è previsto l’uso di auto elettriche.

Un originale percorso ecologico viene organizzato nell’Ecopiazza e nelle vie
adiacenti: in ogni postazione i bambini ricevono una tessera di uno speciale puzzle
che una volta completato darà diritto a ritirare un gadget ecologico presso gli stand
informativi situati nell’area di Piazza Viviani (a cura di AMIA, AGSM e Ecospor-
tello dell’Assessorato Ecologia e Ambiente del Comune di Verona).
Nella stessa area sono fornite informazioni per promuovere il risparmio
idrico ed energetico e per un utilizzo consapevole delle risorse.
AMIA monta in Piazzetta Navona uno stand dove coinvolge in giochi e attività a
partire da materiali riciclati.
AGSM in via Viviani propone vari giochi e laboratori per coinvolgere e interessare 
bambini e ragazzi al tema dello sviluppo sostenibile.
L’Ecosportello dell’Assessorato Ecologia e Ambiente in piazza Viviani pre-
senta giochi che rivisitano i giochi di tradizione in chiave ecologica.

AMIA

5 6
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Comunità Ludiche
Tradizionali
Questo Festival punta l’attenzione sul gioco, sulle comunità che lo praticano e sul
territorio in cui vivono. Si tratta di giochi tradizionali, spesso tramandati da secoli,
molto legati a specifiche aree e alla locale realtà geografica.
Vengono abitualmente praticati da adulti che hanno saputo difendere e mantenere
nella propria vita uno spazio dedicato al gioco, andando contro a un conformismo
diffuso che vuole riservare il gioco ai bambini.
L’Associazione Giochi Antichi, che ha ideato e organizza questo festival, si occupa
della salvaguardia delle Comunità Ludiche tradizionali, composte da un patrimonio
vivente di persone che attraverso il gioco mantengono in vita la memoria storica, le
peculiarità ambientali e la creatività sociale del loro territorio.
Alla base delle riflessioni dell’Associazione Giochi Antichi sono questi elementi:
La vera vita del gioco sono i giocatori.
Il gioco è legato al territorio dove viene praticato.
La salvaguardia del gioco è anche salvaguardia del territorio.
Giocare può aiutare a conservare in vita le tradizioni di un territorio.
La scelta di giocare può essere una scelta di consapevolezza e non di pura evasione.
Il gioco è fine a se stesso, in un mondo consumistico e commerciale.
L’azione del gioco può essere ripetuta infinite volte, in partite diverse, che
continuano a dare piacere e svago.
Il gioco implica interazione sociale e dà forza e coesione a una comunità.

L’Associazione Giochi Antichi ha elaborato nel corso degli anni queste riflessioni
e nel 2008 fa ha stilato, insieme alla propria rete nazionale, il primo manifesto in
Italia che definisce e valorizza le comunità ludiche tradizionali.

MANIFESTO - ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI
Legame con il Territorio
Le comunità di gioco sono particolari proprio perché legate alla storia e alle
condizioni di un territorio. Questo legame ha un fondamento sociale, storico e
ambientale.
Artigianalità
I giochi tradizionali conservano saperi, eredità artigiane non scritte, proprie del
territorio e sono replicabili in qualsiasi tempo e spazio, il terreno di gioco è luogo di
scambio sociale quotidiano e condiviso.
Gioco giocato
L’azione ludica delle comunità deve essere fatta in maniera ricorrente nel proprio 
territorio d’appartenenza, non necessariamente vincolata a specifiche manifestazioni. 
Non deve essere un’azione sportiva o di maniera, ma una pratica ludica di tradizione 
che si rinnova nei contesti contemporanei. In tal senso non sono da considerarsi 
comunità ludiche coloro che svolgono rievocazioni storicofolkloristiche o semplici 
attività didattiche o di animazione, sebbene considerate valido strumento di 
emersione del gioco tradizionale.
rischio d’Estinzione
Il gioco tradizionale va salvaguardato in quanto corre il rischio di esser dimenticato.
Appartenenza alla comunità ludica
Il gioco tradizionale lavora sul concetto di territorio e non di etnia. È possibile
includere le comunità ludiche dei migranti, portatrici di culture differenti.
non Legame Commerciale
Le comunità ludiche non devono avere fini di lucro. I rapporti con privati e
aziende non devono prevalere nelle varie iniziative delle comunità. Non è possibile
utilizzare gioco, giocatori e spazi per veicolare attività e progetti commerciali.
Giocatori
La comunità ludica deve essere per la quasi totalità composta da giocatori praticanti.
La Qualità Ludica
È una sfida intellettuale che obbliga a giocare un gioco con tutti i sensi e con la
testa per valutare la complessità, la tipicità, la storia.

Verona, 17 febbraio 2008 Associazione Giochi Antichi
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ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI
L’Associazione Giochi Antichi (AGA) studia e sostiene il gioco tradizionale in Italia e 
nel mondo. Ha sviluppato una rete nazionale ed europea a difesa del gioco, fa parte 
di AJEST (Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels) e della Rete 
Italiana di Cultura Popolare, riconosciuta dal Ministero per i Beni e per le Attività 
Culturali. Ha allacciato una rete di relazioni internazionali, messe a frutto anche 
nell’organizzazione di Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, dove si 
valorizzano le comunità ludiche del gioco tradizionale.
In questi anni AGA (giuridicamente riconosciuta dalla Regione Veneto) ha intrapreso 
una serie di azioni, che comprendono:
• La ricerca e il censimento, sul territorio italiano e europeo, di comunità ludiche 
dove si pratica il gioco tradizionale, che è espressione della cultura popolare e 
rappresenta un patrimonio immateriale da salvaguardare (come scritto dall’Unesco 
nella Carta Internazionale del Gioco Tradizionale, stesa nel 2003).
• L’elaborazione di progetti e azioni istituzionali volti alla salvaguardia e alla 
diffusione di giochi tradizionali. Un esempio concreto è la rinnovata vitalità del gioco 
della Lippa, oggi praticato da varie comunità ludiche in Italia e nel veronese.
• Azioni di vario genere per la difesa e la promozione del diritto al gioco tradizionale 
e interventi in rappresentanza delle esigenze di comunità ludiche presso istituzioni 
nazionali ed europee.
• Un servizio di informazioni e di aggiornamento a favore delle comunità ludiche su 
leggi e iniziative di interesse comune.
• L’organizzazione di varie iniziative culturali, come Tocatì, Festival Internazionale 
dei Giochi in Strada, che nel 2011 ha richiamato 300.000 persone e ha coinvolto 
comunità ludiche di vari Paesi del mondo.
• L’organizzazione a Verona nel 2011 del I Congresso mondiale di esperti di gioco 
tradizionale ITSGA (International Traditional Sports and Games Association).
• Percorsi formativi per istituzioni, scuole e associazioni. Dal 2009 AGA tiene un 
corso sul gioco tradizionale alla Facoltà di Scienze Motorie (Università di Verona).
• La promozione, pubblicazione e diffusione di testi e mostre attinenti a temi legati al 
gioco tradizionale e alla consapevolezza del patrimonio vivente ludico.
• Progetti ed azioni volti a riqualificare aree urbane e rurali per lo svolgimento di 
attività ludiche della tradizione.
• Rapporti di studio e ricerca con associazioni (ludiche e non), università, imprese, 
istituzioni, organizzazioni territoriali a livello locale, nazionale e internazionale.
• La collaborazione con altre iniziative legate alla tradizione proponendo contenuti 
relativi al gioco, come il Festival internazionale dell’Oralità Popolare (Torino).
• L’ideazione e la realizzazione per il Comitato Italia 150 di un progetto didattico per 
le scuole del Piemonte sulla storia del gioco tradizionale italiano.

Casa Colombare – Centro Documentazione Gioco Tradizionale
L’AGA ha aperto nel 2007 il primo centro di documentazione sul gioco tradizionale, 
entrato a far parte del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Verona. 
Comprende un’archivio bibliografico, fotografico, video e una collezione di giochi 
tradizionali. Ha queste finalità:
- collaborare alla conservazione e valorizzazione del patrimonio scientifico, storico, 
artistico, documentario e librario nell’ambito delle cultura ludica tradizionale;
- promuovere la conoscenza della storia del gioco;
- promuovere studi e ricerche sulla storia del gioco e sui giocatori di tradizione;
- valorizzare le testimonianze materiali della storia del gioco e della tradizione ludica 
(come archivi e documenti conservati in istituzioni pubbliche);
- sviluppare rapporti di collaborazione con enti ed imprese pubbliche e private 
italiane e straniere operanti nel campo del gioco di tradizione.

Associazione Giochi Antichi
Via Castello San Felice 9
Parco delle Colombare
37128 Verona
tel.0458309162
www.associazionegiochiantichi.it
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