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“

L’Europa a cui primariamente
si pensa oggi non è quella della
sua storia e della sua cultura,
ma quella dei Trattati, dove il ruolo della
memoria storica è marginale, come lo
è l’equità sociale; è un’Europa prona
alla logica globalizzante che implica la
metamorfosi del cittadino in consumatore”
(Salvatore Settis).
E se “la civiltà umana” come scrive Johan
Huizinga (1842-1945) nel celebre Homo
ludens “sorge e si sviluppa nel gioco”, e
oggi Unesco riconosce che “le pratiche
sociali e gli eventi rituali e festivi sono
attività abituali che strutturano la vita
delle comunità e dei gruppi (…) condivise
e importanti per molti suoi membri”, ecco
che la riflessione sul gioco diventa un
cardine fondamentale per analizzare la
società contemporanea, dove convivono
realtà legate ad antiche tradizioni ludiche
e realtà travolte dal consumismo e dal
dilagare della piaga del gioco d’azzardo.
Il tema del festival, che dedica questa
XV edizione all’Europa, e analizza in
particolare varie famiglie di lotta, si
propone quindi come un fil rouge alla
riflessione e alla dialettica (anch’essa in
fondo una forma di lotta!) nella ricerca
di strade per salvaguardare libertà di
pensiero e identità (ludica e non!), con
l’aiuto di filosofi, sociologi, antropologi,
romanzieri, attori, registi e musicisti.
Un ambito dove il gioco della lotta
diviene metafora di un’Europa che
per ritrovare i propri fili di convivenza
perimetra uno spazio ludico che permetta
di simulare il conflitto senza agirlo,
agone di competizione con limiti e
regole, ma circonfuso dall’aleggiare di
una lieve vertigine.
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Calendario Incontri
Mercoledì 13/09/2017
24

17.00 ESPERIENZE IN GIOCO
Biblioteca Civica, Spazio Nervi, Via Cappello 43

Giovedì 14/09/2016
42
42
24
24

08.45-12.00 GIOCANDO CON L’EUROPA
Università degli Studi di Verona, Polo Santa Marta,
Entrata da Via Cantarane, 24
11.00 OPENING: PER GIOCO: L’ARTE DI DIVERTIRSI
esposizione - Università degli Studi di Verona, Polo Santa
Marta, Entrata da Via Cantarane, 24
17.00 LIBERI DI GIOCARE, LIBERI DI CRESCERE
Biblioteca Civica, Spazio Nervi, Via Cappello 43
21.00 ANNA TORRETTA
Biblioteca Civica, Spazio Nervi, Via Cappello 43

Venerdì 15/09/2016
41
42
40
24
27

1
1
47
44
24
28

49

Chiesa di San
Giorgio in Braida

47

Alzaia
S. Giorgio

08.45-12.00 GIOCANDO CON L’EUROPA - Università
degli Studi di Verona, Polo Zanotto, Viale dell’Università, 4
09.00-19.00 PER GIOCO: L’ARTE DI DIVERTIRSI
esposizione - Università degli Studi di Verona, Polo Santa
Marta, Entrata da Via Cantarane, 24
09.00-12.00 L’AZZARDO NON È UN GIOCO
Auditorium della Gran Guardia
17.00 MARCO AIME
Biblioteca Civica, Sala Farinati, Via Cappello 43
18.00 OPENING: IL MITO DEL COMBATTIMENTO
E I SUOI CULTORI - esposizione - Chiesa di San Giorgetto
18.00-21.00 LIBRERIA DEL FESTIVAL
Forum della Cultura Ludica, Cortile Mercato Vecchio
18.00-21.00 FORUM INTERNAZIONALE DELLA CULTURA
LUDICA - Cortile Mercato Vecchio
19.00 OPENING: STREAM - installazione - Alzaia San Giorgio
21.00 VICINI AL PONTE
Cityhopper Europe Documentary - Porto della Giarina
21.00 EDOARDO ALBINATI
ia
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Sabato 16/09/2016
40
42
47
24

1
1
27
1
49
49
14
49
24
28
28
44
24

della
44 Porto
Giarina

09.00-12.00 L’AZZARDO NON È UN GIOCO
Auditorium della Gran Guardia
09.00-19.00 PER GIOCO: L’ARTE DI DIVERTIRSI
esposizione - Università degli Studi di Verona, Polo Santa
Marta, Entrata da Via Cantarane, 24
09.00-20.00 STREAM - installazione - Alzaia San Giorgio
10.00 e 15.00 NATI PER LEGGERE - Cortile della
Biblioteca Civica, Entrata da Vicolo Dietro S. Sebastiano 2
10.00-21.00 LIBRERIA DEL FESTIVAL
Forum della Cultura Ludica, Cortile Mercato Vecchio
10.00-21.00 FORUM INTERNAZIONALE DELLA CULTURA
LUDICA - Cortile Mercato Vecchio
10.00-22.00 IL MITO DEL COMBATTIMENTO
E I SUOI CULTORI - esposizione - Chiesa di San Giorgetto
10.30 L’EUROPA IN PROGETTO: TRADWOC
Palazzo della Ragione, Sala Scacchi
10.30; 12.00; 17.00 ARRIVA FAVOLAVÀ: I TEATRINI
DELLE FIABE PER LA CITTÀ - Chiostro della Chiesa di
San Giorgio in Braida
11.00 OPENING: LA MINIERA VOLANTE OVVERO
L’ARTE COME SERVIZIO CIVILE - esposizione - Chiostro della
Chiesa di San Giorgio in Braida
12.00 e 14.00 VESALIO E LA FABBRICA DEL CORPO
UMANO - Chiesa di Santa Maria in Chiavica
15.00-17.00 IL VILLAGGIO DELL’OMBRA E DELLA LUCE
(CON PIERA LEGNAGHI) - Chiostro della Chiesa di San
Giorgio in Braida
15.00-18.00 BIBLIOTECA VIVENTE
Biblioteca Civica, Spazio Nervi, Via Cappello 43
15.30 MARCO BALIANI - Chiostro del Conservatorio
Dall’Abaco, Entrata da Piazza S. Anastasia
18.30 e 21.00 GARGANTUA E PANTAGRUEL
spettacolo - Chiostro del Conservatorio Dall’Abaco
21.00 VICINI AL PONTE - Europe in 8 Bits - Porto della Giarina
21.00 FABIO GEDA
Biblioteca Civica, Spazio Nervi, Via Cappello 43
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08.30 IL TOCATÌ. UN PATRIMONIO CONDIVISO
Palazzo della Ragione, Sala Scacchi
09.00-18.00 STREAM - installazione - Alzaia San Giorgio
09.00-19.00 PER GIOCO: L’ARTE DI DIVERTIRSI
esposizione - Università degli Studi di Verona, Polo Santa
Marta, Entrata da Via Cantarane, 24
10.00 e 15.00 NATI PER LEGGERE - Cortile della
Biblioteca Civica, Entrata da Vicolo Dietro S. Sebastiano 2
10.00-12.30 e 15.00-18.30 LA MINIERA VOLANTE OVVERO
L’ARTE COME SERVIZIO CIVILE - esposizione - Chiostro della
Chiesa di San Giorgio in Braida
10.00-18.30 LIBRERIA DEL FESTIVAL
Forum della Cultura Ludica, Cortile Mercato Vecchio
10.00-18.30 FORUM INTERNAZIONALE DELLA CULTURA
LUDICA - Cortile Mercato Vecchio
10.00-19.30 IL MITO DEL COMBATTIMENTO
E I SUOI CULTORI - esposizione - Chiesa di San Giorgetto
10.30; 11.30; 17.00 ARRIVA FAVOLAVÀ: I TEATRINI
DELLE FIABE PER LA CITTÀ - Chiostro della Chiesa di
San Giorgio in Braida
11.00 MARATONA DI LETTURA: IL BARONE RAMPANTE
Chiostro della Biblioteca Civica
11.00 GUIDO SALVETTI - Conservatorio Dall’Abaco,
Auditorium Montemezzi, Entrata da Piazza S.Anastasia
14.00 e 17.00 GARGANTUA E PANTAGRUEL
spettacolo - Chiostro del Conservatorio Dall’Abaco
15.00-17.00 GIOCABURATTINO!
Chiostro della Chiesa di San Giorgio in Braida
15.00-18.00 BIBLIOTECA VIVENTE
Biblioteca Civica, Spazio Nervi, Via Cappello 43
15.00 PER GIOCO: L’ARTE DI DIVERTIRSI
Biblioteca Civica, Spazio Nervi, Via Cappello 43
17.00 ERMANNO BENCIVENGA
Biblioteca Civica, Spazio Nervi, Via Cappello 43
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Mercoledì 13 Settembre
Esperienze in Gioco

C ONF

EREN

ZA

ESPERIENZE IN GIOCO
“Lassa che i zuga”:
spazi per la corporeità nel gioco
24

Biblioteca Civica,
Spazio Nervi,
Via Cappello 43

Mercoledì 13
ore 17.00

D

allo sviluppo precoce dentro ai nuclei familiari,
attraverso le comunità infantili, scolastiche,
informali e organizzate, l’incontro dei corpi nel
gioco resta un ingrediente indispensabile della crescita
umana, sul piano educativo:
-- il corpo a corpo insegna i confini propri e dell’altro e
offre la misura della forza, fino alla destrezza, non solo
fisica, che nei giochi ridistribuisce le chances e rimette
in gioco e in parità generi, corporature e intelligenze;
-- gli strumenti di gioco, che diventano parti del corpo,
offrono nuove ricerche di un contatto, o di evitamento,
dove anche la lippa, colpita, vola ad attraversare il
vuoto marcato dalla distanza dei corpi, per colmare lo
spazio e riguadagnare la relazione.
Il persistere irriducibile di antichi giochi o di moderne
espressioni degli stessi rappresenta il segno di una
vitalità, di una funzione ancora sorgiva.
Educatori, psicologi, antropologi, giocatori e giocatrici
propongono e condividono le loro esperienze.
Interventi di Francesca Berti, pedagogista, e Guido
Nicolas Zingari, antropologo. Con il contributo di Diego
Caloi, giocatore di lippa, Sonia Bussu, lottatrice, e Bruno
Lovadina, attore. Modera Leonardo Speri, psicologo.
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Giovedì 14 Settembre
Liberi di giocare, liberi di crescere.
Anna Torretta

C ONF

EREN

ZA

LIBERI DI GIOCARE,
LIBERI DI CRESCERE
nuovi modelli educativi: attori, giochi
e giocattoli che aiutano a crescere;
con Enrico Finzi
24

Biblioteca Civica,
Spazio Nervi,
Via Cappello 43

Giovedì 14
ore 17.00

I

l gioco ricopre un ruolo centrale nell’educazione delle nuove
generazioni.
L’indagine, commissionata da Globo Giocattoli ad
AstraRicerche, mostra chiaramente come il gioco è quasi
universalmente ritenuto fondamentale per lo sviluppo
intellettivo e motorio del bambino (61,4%), per lo sviluppo
delle capacità creative e cognitive (58,6%) e per la sua
socializzazione (48,8%).
Possiamo quindi parlare di una vera e propria cultura del
gioco, secondo la quale i bambini devono giocare tante ore al
giorno (90%). Non sono necessari giochi costosi ed elaborati
ma oggetti semplici e capaci di stimolare la creatività (90%),
non necessariamente nuovi (88%) o numerosi (86%). Dai dati
emersi è invece preferibile che siano vari, colorati, stimolanti
(86%), non imposti dagli adulti (61%) oltre che di prezzo
contenuto e dunque accessibili (79%).
Una rivelazione che trasforma il giocattolo in un supporto
quotidiano, perché è giorno dopo giorno che si cresce e si fanno
conquiste.
Ne parleremo insieme a Enrico Finzi tra i più noti ricercatori
sociali italiani. Ha diretto e dirige istituti di ricerca sociale e
di marketing (Intermatrix, Demoskopea, AstraRicerche), ha
avuto diverse esperienze manageriali ed è autore di numerosi
libri. Inoltre è uno dei maggiori esperti di studi sulla felicità
e presidente di Sòno |Human Tuning, originale e innovativo
metodo di consulenza personale e aziendale. Dialogherà con lui
Giuseppina Messetti, professoressa presso il Dipartimento di
Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona.
9
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ANNA TORRETTA
La montagna che non c’è
24

Biblioteca Civica,
Spazio Nervi,
Via Cappello 43

Giovedì 14
ore 21.00

“

Apro un poco la porta del rifugio, uno spiraglio, giusto
per osservare il cielo nero e i milioni di stelle che lo
puntellano. Non un suono, solo il vento che scivola sul
ghiaccio. Ed è in questo momento che capisco di averla trovata,
di avere azzeccato la giusta prospettiva, la ragione che spinge chi
come me ama la montagna a fare quello che fa, il senso che tiene
insieme tutte le esperienze. È la pace dopo la fatica, la bellezza
dei luoghi, il superamento delle paure. È l’amore.”
C’è tutto un mondo che prende vita in queste pagine e la
montagna diventa continua ricerca, l’istinto stesso che ti
spinge a cercare e a cercarti. Nessuno meglio di Anna Torretta
può raccontare quanto vita e montagna siano strettamente
intrecciate, se non la stessa cosa. Nata a Torino nel 1971 e laureata
in architettura, è una delle migliori atlete italiane di montagna.
Pluricampionessa italiana e vicecampionessa del Mondo di
arrampicata su ghiaccio, ha partecipato per anni alla Coppa del
Mondo della specialità, classificandosi sempre nei primi cinque
posti. Ad Innsbruck dove ha vissuto alcuni anni, ha fondato la
scuola di alpinismo femminile Avventura Donna ed ora lavora
come guida per la Società delle Guide Alpine a Courmayeur,
prima e unica donna. Nel 2015 ha partecipato al reality “Monte
Bianco” su Rai2.
Dialogherà con lei Federico Schena, docente presso il
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento
dell’Università degli Studi di Verona. Introduce Beppe Muraro,
presidente del CAI Verona, sezione Cesare Battisti.
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Venerdì 15 Settembre
L’azzardo non è un gioco
Marco Aime
Edoardo Albinati

C ONF
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L’AZZARDO NON È UN GIOCO
40

Auditorium della
Gran Guardia

Venerdì 15 e Sabato 16
dalle ore 09.00 alle 12.00

“

L’azzardo non è un gioco, perché non risponde
ai valori educativi e di sviluppo del benessere
insiti nella parola gioco” Filomena Albano, alla
guida dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza,
definisce così l’azzardo.
Il fenomeno allarma ancora di più dopo che l’Osservatorio
Nomisma nel 2016 ha quantificato in un milione e
240mila gli studenti che tentano la fortuna con l’azzardo.
Come aprire gli occhi sull’azzardo e non cadere nella
rete?
Scorporare l’azzardo dal gioco, offrendo alle scuole
superiori due mattinate di riflessione partecipata,
coordinate da Maurizio Fiasco, sociologo della Consulta
Nazionale Antiusura, Toni Mira giornalista de l’Avvenire,
Diego Rizzuto, il fisico che dimostra che è irrealizzabile
arricchirsi con l’azzardo. Protagoniste le classi 4 e 5
A “rim” dell’Istituto Pasoli e il loro questionario sulla
diffusione dell’azzardo fra i 16 e i 20 anni a Verona.
Le classi appartengono alla rete “Prospettiva Famiglia”
e “Scuola e territorio: Educare insieme”. Sabato 16 ci
onorerà della sua presenza Filomena Albano, alla guida
dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza.
Introduce Chiara Stella.
Riservato alle scuole.
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MARCO AIME
L’azzardo fuori gioco
24

Biblioteca Civica,
Sala Farinati,
Via Cappello 43

Venerdì 15
ore 17.00

“

è più probabile essere colpiti da un asteroide che
baciati dalla fortuna vincendo il primo premio
di una lotteria nazionale” così avrebbero detto
a metà del ‘600 il filosofo Blaise Pascal e il matematico
De Fermat . Dai tempi di Pascal la quantità degli azzardi
è aumentata in rapporto inverso alle qualità mentali
richieste. Se i giochi basati sull’“Agon”, sul gioco con
regole accrescono l’autostima e la capacità di relazionarsi
con gli altri; l’azzardo basato sull’“Alea”, sul venire illusi,
abbassa l’autostima e confina i destini in gestualità
quotidiane compulsive e non ludiche.
“L’azzardo e la finanza sono la stregoneria del nostro
mondo”, così sostiene Marco Aime partendo dal fatto che
in borsa non si lavora ma “si gioca”.
96 i miliardi spesi per l’azzardo nel 2016 in Italia e 16
milioni i cosiddetti “giocatori d’azzardo” secondo l’Istat.
Come uscirne?
Ne parliamo con Marco Aime docente di Antropologia
culturale a Genova e autore di un’intrigante riflessione
su azzardo e gioco in borsa e Maurizio Fiasco, sociologo
del Comitato Nazionale Antiusura ed esperto di strategie
di prevenzione all’azzardo.
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EDOARDO ALBINATI
24

Biblioteca Civica,
Spazio Nervi,
Via Cappello 43

Venerdì 15
ore 21.00

“

Alcune storie richiedono anni per compiersi,
altre bruciano in un breve arco di tempo e
in uno spazio che più è ristretto più le rende
intense. Mentendo ai loro coniugi e forse anche a se
stessi, i due protagonisti rubano un fine settimana alla
vita ordinaria e a fine estate, s’imbarcano su un aliscafo
che li porterà su un’isola dove il tempo è fermo e aspetta
solo solo per animarsi. Di Erri e Clementina, Albinati ci
mostra solo alcune foto, momenti della loro avventura,
da guardare di nascosto e dimenticare in fretta.”
È un racconto sincero, anche se costruito su bugie, e le
sue pagine parlano a tutti noi: quelli a cui è capitato di
vivere una relazione clandestina, quelli che la escludono
o la rifuggono, quelli che in segreto la desiderano.
Edoardo Albinati è nato a Roma nel 1956. Lavora come
insegnante nel carcere di Rebibbia. Tra i suoi libri
Maggio selvaggio, Orti di guerra, 19, Sintassi italiana,
Svenimenti, Tuttalpiù muoio (scritto con Filippo Timi),
Vita e morte di un ingegnere. Nel 2016 ha vinto il Premio
Strega con La scuola cattolica.
Dialogherà con lui Don Giuseppe Tacconi, professore
presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università
degli Studi di Verona.
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Sabato 16 Settembre
L’azzardo non è un gioco
Nati per leggere
L’Europa in progetto: TRADWOC
Vesalio e la fabbrica del corpo umano
Il villaggio dell’ombra e della luce
Biblioteca vivente.
Se vuoi metterti in gioco vieni a
sfogliarci!
Marco Baliani
Il gesto creativo
Fabio Geda
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L’EUROPA IN PROGETTO:
TRADWOC
Costruzione di reti: patrimoni in cantiere

1

Palazzo della Ragione,
Sala Scacchi

Sabato 16
ore 10.30

A

ssociazione Giochi Antichi è capofila del progetto
europeo TRADWOC (TRADitional Wrestling,
Our Culture – Establishing networks in Southeast Europe): un caso concreto di partenariato europeo
e un esempio di un approccio internazionale alla
salvaguardia del patrimonio immateriale. Il progetto,
nell’ambito del programma Erasmus+ (2015/C 347/06), è
un esempio importante e visibile, sostenuto dall’Europa,
dell’insieme di reti formali ed informali animate da
AEJeST, che trovano nel programma di attività e Festival
Tocatì un luogo di espressione e organizzazione.
Intervengono:
Guy Jaouen, Presidente di AEJeST
Valentina L. Zingari, Associazione Giochi Antichi Simbdea
Nikolai Vukov, Istituto d’etnografia di Sofia, Bulgaria
Antonio Barreñada, Federación de Lucha Leonesa,
Università di Léon, Spagna
Petar Petrov, Istituto d’etnografia di Sofia, Bulgaria
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IL VILLAGGIO DELL’OMBRA
E DELLA LUCE
(con Piera Legnaghi)
a cura di Favolavà

49

Chiostro della Chiesa
di San Giorgio in
Braida

Sabato 16
dalle ore 15.00 alle 17.00

L

a scultrice Piera Legnaghi insieme agli animatori
di Favolavà, accompagnerà, con una sua fiaba,
i bambini nella costruzione di un burattino:
potranno sceglierne tutti i particolari, dal vestito
fino ai caratteri del viso, personalizzandoli in base ai
loro gusti. Alla fine ogni partecipante potrà portare
a casa il suo burattino. Il laboratorio ha la durata
di 1 ora ed è aperto ad un massimo di 25 bambini.
Per iscrizioni scrivere a info@favolava.it
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MARCO BALIANI
In gioco la narrazione

28

Chiostro del Conservatorio
Dall’Abaco, Entrata da
Piazza S. Anastasia

Sabato 16
ore 15.30

M

arco Baliani attore, autore e regista che ha
generato il teatro di narrazione nel 1989 con
lo spettacolo “Kohlhaas”, presenta al Festival
Tocatì il suo ultimo libro “Ogni volta che si racconta
una storia” (Edizioni La Terza). Il libro raccoglie le tante
narrazioni orali dove al centro c’è sempre la “storia…
qualcosa che richiede una costruzione di senso, un
principio e uno sviluppo, un dipanarsi nel tempo” e che
nel tempo sono diventate una parte del suo sé narrante.
“La nascita di una storia resta sempre un mistero, solo
sappiamo che serviranno sempre gli stessi elementi a
comporla, una voce, un corpo, orecchie e occhi attenti
all’ascolto, lo stesso spazio e lo stesso tempo per viverla.
Solo quando tutto questo è dato comincia l’incanto della
parola che narra. La base di ogni racconto orale è questo
faccia a faccia dell’umano che si rispecchia nell’altro”
(dalla copertina del libro).
Dialogherà con lui Nicola Pasqualicchio, ricercatore
presso il Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università
degli Studi di Verona.

18

N A RR

A Z ION

E

FABIO GEDA
Anime scalze
24

Biblioteca Civica,
Spazio Nervi,
Via Cappello 43

Sabato 16
ore 21.00

“

Ercole è asserragliato sul tetto di un capannone,
armato e circondato dalla polizia. Con lui c’è
Luca, che ha sei anni. Come sono finiti lassù?
Ercole e sua sorella Asia tirano avanti insieme al padre, un
personaggio tanto inadeguato quanto innocente; eppure,
come tutti, crescono, vanno a scuola, s’innamorano.
Finché, all’improvviso, ogni cosa attorno a Ercole inizia
a crollare e nemmeno Viola, la ragazza che illumina i suoi
giorni, può aiutarlo. Convinto che quello sia il destino
scritto nel sangue della propria famiglia, è sul punto di
arrendersi quando scopre che la madre, scomparsa da
anni, abita non lontano da lui. L’incontro con la donna
lo porterà a compiere una scelta drammatica. L’unica
possibile, forse, se vuole cambiare il proprio destino e
proteggere le persone che ama.”
Fabio Geda, torinese classe 1972, è autore, tra gli altri
di: Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani,
(Instar Libri 2007, Feltrinelli 2009), Nel mare ci sono
i coccodrilli (Baldini & Castoldi 2010), L’estate alla fine
del secolo (Baldini & Castoldi 2011), Se la vita che salvi
è la tua (Einaudi Stile Libero 2014) e la serie per ragazzi
Berlin (Mondadori 2015-2016). È tradotto in 32 Paesi.
Dialogherà con lui Massimo Natale, docente presso il
Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università degli
Studi di Verona. Introduce Paolo Ambrosini, presidente
di ALI (Associazione Librai Italiani).
19
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NATI PER LEGGERE
24

Cortile della
Biblioteca Civica,
Entrata da Vicolo
Dietro S. Sebastiano 2

Sabato 16 e Domenica 17
ore 10.00 e ore 15.00

L

eggere ai bambini fin dai primi mesi di vita rafforza
il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta. Crea
nel bambino l’abitudine all’ascolto e produce
amore e curiosità per i libri. Accresce il desiderio di
imparare a leggere, favorisce lo sviluppo del linguaggio
e pone le basi per il successo scolastico. Il piacere alla
lettura è facilmente trasmissibile: i genitori possono
divenire, con semplicità e naturalezza, i protagonisti di
una consuetudine familiare che ruota attorno ai libri.
L’attività è a cura dei lettori volontari delle biblioteche
comunali di Verona.

VESALIO E LA FABBRICA
DEL CORPO UMANO
a cura di Reinventore

14

Chiesa di Santa Maria
in Chiavica

Sabato 16
ore 12.00 e ore 14.00
Domenica 17
ore 12.00; 14.00; 17.00

L

o
spettacolo
laboratorio
ruota
intorno
alla figura di Vesalio, Andreas van Wesel.
Il grande medico fiammingo del Cinquecento è il
fondatore dell’anatomia moderna, con la sua opera La
fabbrica del corpo umano che unisce arte e scienza.
Seguiremo Andreas nei suoi giochi di gioventù, alla
scoperta dell’anatomia, fino alla sua grande opera sul
corpo umano, che esploreremo con le sue tavole e con
molti esperimenti.
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BIBLIOTECA VIVENTE
Se vuoi metterti in gioco
vieni a sfogliarci!
a cura di Fondazione San Zeno

24

Biblioteca Civica,
Sale Chiostro,
Via Cappello 43

Sabato 16 e Domenica 17
dalle ore 15.00 alle 18.00

L

a Biblioteca Vivente è un format del Consiglio
d’Europa ideato per rompere stereotipi e
pregiudizi.
È un’esperienza d’incontro per conoscere realtà di
vita diverse dalla propria. Funziona come un gioco
di ruolo attraverso la metafora del libro. Potrai, in
un incontro a tu per tu, “sfogliare” la storia vera di un
libro vivente. Una sedia di fronte all’altra per ascoltare,
dialogare e scoprire cosa ci rende così uguali e diversi.
Scopri i titoli del catalogo su www.bibliotecavivente.com
e www.fondazionesanzeno.org
I Libri Viventi parlano anche inglese, tedesco, spagnolo,
portoghese, rumeno e ti aspettano anche in caso di
pioggia!
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Domenica 17 Settembre
Il Tocatì. Un patrimonio condiviso
Nati per leggere
Guido Salvetti
Vesalio e la fabbrica del corpo umano
Giocaburattino!
Biblioteca vivente.
Se vuoi metterti in gioco vieni a
sfogliarci!
Per gioco: l’arte di divertirsi.
Ermanno Bencivenga
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1

Palazzo della Ragione,
Sala Scacchi

Domenica 17
ore 08.30

IL TOCATÌ
UN PATRIMONIO CONDIVISO
Riflessioni sulla candidatura di Tocatì al Registro delle Buone
pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

D

opo la prima edizione del 2016, riprende quest’anno la
riflessione nazionale e internazionale che accompagna la
candidatura UNESCO di Tocatì. Arrivato alla sua XV edizione, il
programma per la salvaguardia dei Giochi e Sport tradizionali - Festival
Internazionale dei Giochi in Strada, Tocatì entra nel vivo del processo
di candidatura, interrogandosi sulle sfide e i rischi che il Festival
deve affrontare per essere un efficace strumento di salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale. Quest’anno la candidatura ottiene
il patrocinio UNESCO associato all’uso del logo della Convenzione e
il sostegno ufficiale della Regione Veneto. La Tavola rotonda Europea
della Domenica riunisce rappresentanti delle Istituzioni, della comunità
scientifica e di alcune Associazioni accreditate UNESCO. A livello locale,
insieme ai rappresentanti di Associazione Giochi Antichi, Giorgio
Paolo Avigo e Giuseppe Giacon, sarà presente il sindaco di Verona
Federico Sboarina. La Regione Veneto sarà rappresentata dall’Assessore
Cristiano Corazzari e la Dott.ssa Fausta Bressani. A livello nazionale,
la Commissione Nazionale per l’UNESCO sarà presente con il Dott.
Giovanni Zanfarino, il Mibact con il prof. Leandro Ventura e la Dott.
ssa Luisa Montevecchi. Saranno presenti l’Associazione Nazionale Beni
patrimonio UNESCO con Carlo Francini e Domenico Zugliani, l’ANCI
con Vincenzo Santoro e l’UNPLI con Gabriele Desiderio. A livello
internazionale, il prof. Marc Jacob, cattedra UNESCO di Brussels e
Matteo Rosati, Ufficio regionale UNESCO di Venezia introdurranno una
riflessione sull’uso del Registro. LA tavola rotonda europea sarà animata
da Valentina Lapiccirella Zingari e Jorijn Neyrinck che daranno la parola
a: Guy Jaouen, presidente di AEJeST; Magdalena Tovornik, ICH NGO
Forum; Laurent Fournier, Università Aix-Marseille; Tamara Nikolic
Djeric Ecomuseo Batana di Rovigno; Milivoj Pacenti, Istrie pljockarski
Savez, Istria; Erik De Vroede, Sportimonium, Fiandre; Nikolai Vukov,
Istituto d’etnografia di Sofia; Fernando Maestro, Museo di giochi
tradizionali di Campo, Aragona; José Angel Hoyos, della Federazione
cantabra di bolos. Infine, il dibattito “Tocatì per l’Italia” coinvolgerà una
sala ricca di competenze ed esperienze, intorno alla presentazione di
un “Protocollo di Verona”, strumento che permetterà di formalizzare e
rendere operativo l’accordo di collaborazione del partenariato europeo
di candidatura.
Tavola rotonda a numero chiuso.
Per iscrizioni scrivere a tocati.unesco@associazionegiochiantichi.it
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GUIDO SALVETTI
Un’occupazione “inutile”:
la dimensione ludica della musica
nelle diverse culture europee
28

Conservatorio Dall’Abaco,
Auditorium Montemezzi,
Entrata da Piazza S.Anastasia

Domenica 17
ore 11.00

I

l riferimento al mondo infantile è collegato al gioco e, con esso,
a un mondo fantastico dove la musica è l’incarnazione stessa del
libero combinarsi delle fantasie.
Non ci sono barriere linguistiche o etniche per questa creatività
dell’infanzia. Eppure essa assume, in ogni gruppo etnico,
declinazioni particolari e diverse.
La presente piccola rassegna, inevitabilmente parziale, si propone
di mostrare le costanti e le varianti di questa inesauribile creatività.
La conferenza-concerto è condotta da Guido Salvetti, noto
musicologo e pianista, docente dal 1976 di Storia della musica al
Conservatorio di Milano, dove ha fondato il corso di Musicologia
nel 1984 ed è stato direttore dal 1996 al 2004. Dal 2006 al 2012 è
stato Presidente della Società Italiana di Musicologia (SIdM). Ha
prodotto inoltre molte serie di trasmissioni di cultura musicale per
la RAI-TV e per la Radio e la Televisione della Svizzera Italiana e ha
pubblicato numerosi libri e saggi su argomenti che vanno dal XVIII
secolo alla musica del Novecento.
Le musiche in programma spaziano tra diverse culture europee
da quelle tedesche e francesi di Schumann, Debussy, Ravel a
quelle ungheresi e italiane di Kurtag, Bartok, Bucchi, Casella e
vengono eseguite dagli allievi delle classi di pianoforte del Prof.
Adriano Ambrosini e di canto della Prof.ssa Paola Fornasari del
Conservatorio di Verona.
Introduce Albertina Dalla Chiara.
In collaborazione con il Conservatorio ‘F.E. Dall’Abaco’ di Verona
Gli allievi: Francesca Cheng, Christine Ju e Tommaso Saturnia,
pianoforte
Carlotta Bellotto, soprano
Accompagna: Federico Donadoni, pianoforte
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GIOCABURATTINO!
a cura di Favolavà

49

Chiostro della Chiesa
di San Giorgio in
Braida

Domenica 17
dalle ore 15.00 alle 17.00

U

n laboratorio basato sul gioco espressivo:
esplorare la creatività dei bambini e la loro
capacità di esprimersi attraverso un burattino.
I teatrini della mostra saranno così a disposizione dei
bambini che, accompagnati dai ragazzi di 5° dell’Istituto
I.Nievo, potranno giocare nella “Città dei burattini”.
Gli animatori di Favolavà sono Marco Scacchetti,
Emanuela Bonizzato, Peppe Follo, Rosella Sterzi, Stefania
Scalone, Fabiana Fabbiane, Daniela, Paolo Bussolin,
Scilla Guarnieri. Il laboratorio prevede la partecipazione
di massimo 25 bambini.
Per iscrizione info@favolava.it
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PER GIOCO:
L’ARTE DI DIVERTIRSI
PIPPO al Tocatì: una PIccola Pinacoteca
POrtatile per i giochi tradizionali

24

Biblioteca Civica,
Spazio Nervi,
Via Cappello 43

Domenica 17
ore 15.00

P

er gioco: l’arte di divertirsi è il nuovo progetto
dell’Associazione
Giochi
Antichi
dedicato
alla cultura ludica: un libro illustrato nella
collana Pippo, una mostra e un gioco per tanti lettori
che esploreranno le opere d’arte, le disegneranno e
doneranno libri alla città… e poi lo spettacolo teatrale
Gargantua e Pantagruel di Bam Bam Teatro!
Ma le regole del gioco della collana di didattica dell’arte
PIPPO quali sono? E come è nato questo libro che porta il
nostro sguardo sull’arte di divertirsi?
Lo racconteranno l’editore Paolo Canton, l’illustratrice
Viola Niccolai e la storica dell’arte Marta Sironi che
dialogano con l’Associazione Giochi Antichi, e con la
Biblioteca Civica che sarà il cuore del gioco di disegno.
Interverrà anche Martina Russo di Andersen, il noto
mensile di illustrazione che ha appena assegnato alla
collana l’omonimo Premio come Miglior Progetto di
divulgazione. Conduce l’incontro la curatrice del progetto
Monica Monachesi.
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ERMANNO BENCIVENGA
La scomparsa del pensiero

24

Biblioteca Civica,
Spazio Nervi,
Via Cappello 43

Domenica 17
ore 17.00

“

Solo chi gioca, nelle mille e disparate
manifestazioni in cui il gioco si realizza, è:
è vivo, esiste. I labirinti ludici dell’essere sono
l’essere”, ha scritto Bencivenga in Filosofia in gioco.
E la parola “gioco” ricorre in vari titoli delle numerose
opere di questo autore eclettico, logico e filosofo
del linguaggio di fama internazionale, che viene a
parlare anche del suo recente libro La scomparsa del
pensiero, dove denuncia la “catastrofe gentile” della
società contemporanea: la nostra capacità di ragionare
rischia di scomparire a causa dell’esposizione a mezzi
di comunicazione più veloci del tempo necessario allo
svilupparsi del pensiero logico. Ermanno Bencivenga,
professore ordinario di filosofia presso l’Università di
California, ha scritto (fra l’altro) Giocare per forza, Parole
in gioco, La filosofia in sessantadue favole, e anche
racconti, tragedie e raccolte di poesie. Ha fondato e
diretto la rivista Topoi e collabora a Il Sole-24 Ore.
Con lui dialogherà Olivia Guaraldo, professoressa presso
il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia
dell’Università degli Studi di Verona.

27

ESPOSIZIONI ED
INSTALLAZIONI
PER GIOCO:
L’ARTE DI DIVERTIRSI
Viola Niccolai illustra il gioco ritratto nei
dipinti dal ‘600 ai nostri giorni
42

Università degli Studi di Verona,
Polo Santa Marta,
Entrata da via Cantarane, 24

Giovedì 14
OPENING: ore 11.00
ore 11.00-19.00
Venerdì 15, Sabato 16, Domenica 17
ore 09.00-19.00

D

a Pieter Brueghel a Ben Shahn, più di tre secoli di
pittura che osserva come si gioca e ritrae l’arte
di divertirsi. Le illustrazioni di Viola Niccolai
reinterpretano questi dipinti per il nuovo albo della collana
PIPPO realizzato da Topipittori per l’Associazione Giochi
Antichi.
Pagine che invitano a giocare con l’arte per imparare a
osservare quel che c’è nei quadri e riflettere su come e
perché i pittori immaginano, disegnano, rappresentano
il gioco. In mostra tutti gli originali e l’intero work in
progress, con percorsi di approfondimento e vere ‘sfide’ di
disegno, per chiunque voglia, per gioco, imparare l’arte di
divertirsi!
Con il sostegno di Fondazione San Zeno e dell’Università
degli Studi di Verona.

28

IL MITO DEL COMBATTIMENTO
E I SUOI CULTORI
La lotta tradizionale come cultura di
territorio

27

Chiesa di San Giorgetto,
Via A. Massalongo, 2

Venerdì 15
OPENING: ore 18.00
ore 18.00-22.00
Sabato 16
ore 10.00-22.00
Domenica 17
ore 10.00-19.30

Q

uesta è la storia di un viaggio alla ricerca del senso
di una disciplina che non è solo arte marziale ma
soprattutto pratica etica e spirituale.

Il termine Varzesh-e Pahlavani, letto tra le pagine di un
racconto, ha rappresentato per Roberta Lotto la chiave
di accesso a un mondo che va ben oltre la traduzione
letterale di “sport degli eroi” o “sport degli antichi”. Per lei
ha significato mettersi in cammino e viaggiare a ritroso
nel tempo, passando dalla Turchia per approdare poi in
Sardegna, India e Iran.
Nei suoi scatti il mito incontra realtà e la memoria diviene
movimento dove i corpi raccontano lo spirito degli atleti: è
dal loro animo che scaturisce la forza fisica e prende forma
la lotta.

29

STREAM
a cura di LAC

47

Alzaia San Giorgio

Venerdì 15
OPENING: ore 19.00
ore 09.00-11.00 e 19.00-21.00
Sabato 16
ore 09.00-20.00
Domenica 17
ore 09.00-18.00

L

’installazione che quest’anno l’associazione LAC Laboratorio di Architettura Contemporanea – ha
pensato per il lungadige San Giorgio propone un
approccio agli spazi che non vuole prescindere dall’“uso
collaborativo” degli stessi per un funzionamento
“trasparente” e democratico della città.
Una progettazione degli spazi che, associata all’uso
popolare, diviene “Creative Commons”. Il lungadige per
tre giorni si trasforma in luogo degli “spazi condivisi”
con l’obbiettivo di favorire collaborazioni spontanee,
istantanee ed inedite al di là dei meccanismi tradizionali
di aggregazione sociale. Ognuno di noi troverà in questo
luogo le condizioni pensate per “viverlo” sia come parte
attiva che partecipativa; farà esperienza di uno spazio
urbano dalle peculiarità straordinarie che lo stato di
abbandono attuale ha di fatto sottratto alla comunità.
STREAM è il “fiume”, il “fluire” della gente, “la sequenza”
delle attività, “lo sgorgare” di nuove idee.
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LA MINIERA VOLANTE OVVERO
L’ARTE COME SERVIZIO CIVILE
a cura di Favolavà

49

Chiostro della Chiesa di
San Giorgio in Braida

Sabato 16
OPENING: 11.00
Sabato 16 e Domenica 17
ore 10.00-12.30 e 15.00-18.30

L

a mostra propone 40 teatrini d’autore e le fiabe
in valigia che Progetto Favolavà ha realizzato per
promuovere il “teatrino dei burattini”.

Momento magico da vivere in famiglia spegnendo la TV.
Oltre 600 quelle che negli ultimi 10 anni hanno utilizzato le
valigie delle fiabe: “i protagonisti sono i genitori” dice Marco
Scacchetti che sin dagli anni ’80 ha coinvolto amici, Centri
Anziani, gli Artisti della Galleria d’Arte Incorniciarte, le
scuole che hanno aderito “al Baratto della Fiaba” e tanti
altri. Tutti i teatrini sono a disposizione gratuita, recandosi
in via Gela 9 a Verona presso Punta Ala Onlus e prenotandoli
sul sito www.favolava.it oppure presso la Biblioteca Civica
di Verona in via Cappello 43.
Per informazioni: info@favolava.it
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CINEMA E TEATRO
Un gioco ad occhi aperti
VICINI AL PONTE
La pellicola che ti tocca, quarta edizione a
cura di Bridge Film Festival

44

Porto della Giarina
Piazza Frà Giovanni
in caso di pioggia
Biblioteca Civica, Sala Farinati

Venerdì 15
ore 19.00 - Happening a
sorpresa
ore 20.30 - Presentazione
e ospiti
ore 21.00 - Inizio proiezioni
Cityhopper Europe Documentary
Regia: Remy Cadier Axel van
Dijk / Anno: 2014 / Paese: 5
of Europe’s most influential
cities / Durata: 33’

Sabato 16
ore 19.00 - Happening a
sorpresa
ore 20.30 - Presentazione
e ospiti
ore 21.00 - Inizio proiezioni Europe in 8 Bits
Regia: Javier Polo / Anno:
2013 / Paese: Spagna /
Durata: 97’

A

nche quest’anno prende vita la rassegna di
proiezioni che racconta il Paese ospite al Festival.
Il tema proposto, “l’Europa e l’underground”, si
addentra nella cultura street che è sempre più presente nel
nostro continente. Un nuovo modo di vivere le città e gli
spazi che crea nuove forme di collettività contemporanee.
Collettività che si materializzano nonostante le distanze
geografiche e abitano in nuovi spazi digitali, come nel caso
della comunità ludica dei videogames, di cui discuteremo
con le realtà locali veronesi.
Una edizione dedicata al ritrovarsi, al riconoscersi e alla
creazione di una visione comune.

32

GARGANTUA E PANTAGRUEL
spettacolo teatrale a cura di Bam! Bam! Teatro

28

Chiostro del Conservatorio Dall’Abaco
in caso di pioggia
Conservatorio Dall’Abaco,
Auditorium Montemezzi, Piazza Santa Anastasia

Venerdì 15
ore 21.15
Sabato 16
ore 18.30 e 21.00
Domenica 17
ore 14.00 e 17.00

G

argantua e Pantagruel è una serie di cinque romanzi
scritti da François Rebelais nella prima metà del
Cinquecento. Prendendo a pretesto le due figure
dei giganti padre e figlio si viaggerà nella Storia dell’Arte,
sempre tenendo presente l’assunto dell’introduzione,
attraverso il gioco e la sua rappresentazione.
I due giganti, partendo dal dipinto “Giochi di fanciulli” di
Peter Brueghel, coevo di Rabelais, inizieranno un viaggio
fantastico, come la loro esistenza, attraverso le opere che
raccontano il gioco.
In un corto circuito spazio temporale continuo, i due
protagonisti si ritroveranno a giocare la loro vita, in maniera
ottimistica e spregiudicata, attraverso le pennellate di
artisti di ogni tempo.

33

ARRIVA FAVOLAVÀ: I TEATRINI
DELLE FIABE PER LA CITTÀ
a cura di Favolavà

49

Chiostro della Chiesa di
San Giorgio in Braida

Sabato 16
ore 10.30; 12.00; 17.00
Domenica 17
ore 10.30; 11.30; 17.00

“

Toca voi: gli spettacoli fateveli da soli e noi vi
diamo tutto quello che serve”.
Questa la mission di Favolavà riproposta per i 6
spettacoli in programma al Tocatì.
Presentiamo due Storie con i burattini in Valigia: “Poco
pochino”, con i bambini della Classe 4^ della scuola
Rubele e insegnanti Zanotti, Capitanio, Granuzzo e “L’omo
selvatico” a cura di M. A. Bonomo tratta da La lucerna del
filò di Dino Coltro e Giovanni Modena.
Tre sono invece le proposte con il Gran Teatro dei Burattini.
“Il lupo e i sette capretti” con Peppe Follo e Stefania Scalone,
“Pulcinella e la ricetta magica” e “L’albero dei bei sogni”
con Peppe Follo e Rosella Sterzi.
L’ultima proposta in programma è la performance
del laboratorio interculturale con i richiedenti asilo:
“La città e l’altrove” a cura di Daniela Carli e frutto della
collaborazione con il Museo Africano, l’associazione
Virtus Vecomp, gli studenti dell’istituto Marco Polo e
altri amici.
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FORUM
INTERNAZIONALE
DELLA CULTURA
LUDICA
1

Cortile Mercato Vecchio

Venerdì 15
ore 18.00-21.00
Sabato 16
ore 10.00-21.00
Domenica 17
ore 10.00-18.30

L

o spazio del Forum internazionale della cultura
ludica, dentro il Cortile Mercato Vecchio, è dedicato
alla conoscenza del mondo ludico tradizionale.
Si tratta di un luogo di raccoglimento e riflessione che
invita a pensare alle tante dimensioni del gioco e ai suoi
significati sociali e culturali. I partecipanti vivono qui
una pausa rispetto all’effervescenza delle esperienze
di gioco giocato praticato e condiviso con le comunità
ludiche che abitano strade e piazze della città nei giorni del
Tocatì. Questo spazio è animato da fondazioni culturali e
musei.
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L’Association Européenne des Jeux et Sports
Traditionnels (AEJeST), organizzazione non
governativa accreditata presso l’UNESCO dal 2010,
si compone di federazioni, associazioni culturali,
musei, ordini professionali e istituzioni accademiche che
intendono valorizzare e difendere gli sport e i giochi tradizionali.
L’associazione non ha come obiettivo solo lo sviluppo e la pratica
del gioco e dello sport tradizionale, ma anche il riconoscimento
e la diffusione dei valori che essi sanno trasmettere.

L’Associazione Giochi Antichi (AGA), ideatrice e
organizzatrice del Festival Tocatì, promuove la
ricerca, la valorizzazione e la tutela delle comunità
di gioco tradizionale in Italia e nel mondo. È attiva
nella promozione del patrimonio ambientale e
architettonico, nonché dei Beni Culturali Immateriali. AGA
è stata nominata nel 2015 delegato ufficiale di AEJeST, ONG
accreditata dal 2010, presso le sedi UNESCO relative alla
Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale
Immateriale del 2003.

La Fondazione Benetton Studi Ricerche
promuove dal 1987, dalla sua sede di Treviso,
progetti culturali internazionali finalizzati
alla conoscenza dei patrimoni materiali e
immateriali delle comunità. Nell’ambito
della storia del gioco, oltre a una collana editoriale, pubblica
dal 1995 “Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco”, rivista,
diretta da Gherardo Ortalli, che rappresenta sede di prestigio
per una riflessione scientifica sul significato storico e sociale
delle attività ludiche. Nell’ambito della storia del gioco la
Fondazione organizza inoltre convegni, seminari e premi per
giovani studiosi.

SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e i
Beni Demo-Etno-Antropologici) dal 2001 riunisce
antropologi, professionisti, studiosi e volontari
attivi nel campo della ricerca, della museologia e
del patrimonio culturale materiale e immateriale.
Nel 2015 AGA e SIMBDEA hanno firmato un
protocollo d’intesa che definisce gli sviluppi delle collaborazioni
future per la valorizzazione del Gioco Tradizionale come Bene
Culturale Immateriale.
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AUDITORIUM
1

Auditorium Internazionale
del Forum della Cultura Ludica,
Cortile Mercato Vecchio

U

no spazio condiviso, una tavola rotonda per dialogare
sulle diverse tematiche del gioco a livello internazionale.
Un luogo d’incontro messo a disposizione dei visitatori
del Festival dall’Associazione Giochi Antichi per dialogare con
esperti e appassionati e divulgare la cultura ludica. Un punto
di partenza per la costruzione di una comunità ludica diffusa,
inclusiva e aperta grazie alla condivisione di testimonianze,
racconti, filmati e materiali di gioco.

Sabato 16

10.00 - QUATTRU E QUATTR’OTTU SCARICA LU BOTTO.

AGONE, CORPO E INTELLETTO NEI GIOCHI FANCIULLESCHI
DI SICILIA
con Rosario Perricone, Antropologo, Università degli Studi di Palermo,
Direttore del Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino.
Partendo dal celebre volume di Giuseppe Pitrè “Giuochi fanciulleschi
siciliani” analizzeremo alcuni giochi incentrati sull’uso conoscitivo ed
esperienziale del corpo. Parleremo degli studi di settore e delle ricerche
condotte del Centro di studi filologici e linguistici siciliani attraverso
l’Atlante linguistico siciliano. Ad arricchire la conferenza verrà proiettato
un video realizzato dal relatore in merito alle sue ricerche sul campo.

11.00 - STORICA CASA GROTTA DI VICO SOLITARIO.
TRADIZIONI E GIOCHI DEL POPOLO MATERANO

con Raffaella Anecchino, coordinatrice del Museo Storica Casa Grotta di
Vico Solitario e Antonella D’Auria, operatrice dei beni culturali.
Un dialogo aperto con le rappresentanti del Museo Etnografico
Casa Grotta che sorge nello splendido scenario dei Sassi di Matera,
patrimonio dell’UNESCO. L’intensa relazione tra i visitatori e gli
oggetti esposti nel museo prende vita in auditorium attraverso una
conversazione sull’esperienza museale e un oggetto tipico della
comunità ludica locale: il CUCÙ fischietto tradizionale.

12.00 - LA BALISTICA DEL PIROLO. PRESENTAZIONE

LUDICA DEI LIBRI “VITA SEGRETA DEI GIOCATTOLI” E “IL
LABORATORIO INTERCULTURALE CON I GIOCHI E I GIOCATTOLI
TRADIZIONALI”
con Francesca Berti, dottoranda Universitá di Tübingen e Roberto
Papetti, artista e costruttore di giocattoli.
Giochi e giocattoli spesso affondano le proprie radici in antiche civiltà
ma sono vivi più che mai ancora oggi in tutto il mondo con analogie
sorprendenti tra Paesi diversi. Proporre un laboratorio di educazione
interculturale con questi giochi vuol dire metterli al centro della
narrazione. Tra le mani dei bambini spalancano finestre sul mondo e
veri e propri campi-gioco d’esperienza, negli adulti generano racconti
da condividere.
37

15.00 - STORIA DEL GIOCO E LUDICITÀ NELLE RICERCHE E
NELLE EDIZIONI DELLA FONDAZIONE BENETTON STUDI E
RICERCHE

con Patrizia Boschiero, editor, Fondazione Benetton Studi Ricerche,
responsabile delle edizioni e coordinatrice delle attività del Premio
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino e Alessandra Rizzi,
ricercatrice, Università Ca’ Foscari di Venezia, membro del comitato
scientifico di «Ludica. Annali, di storia e civiltà del gioco» e codirettrice,
con Gherardo Ortalli, della collana Ludica.
Fin dal 1987, quando la Fondazione Benetton Studi Ricerche iniziò
la sua avventura culturale, fra i settori che si decise di trattare
comparve la storia del gioco nella sua accezione più ampia. Si scelse
di affrontare un tema ritenuto irrilevante negli ambienti della cultura
ufficiale, incamminandosi lungo un percorso guardato dall’accademia
con una certa sufficienza, nella convinzione si trattasse di un ambito
non abbastanza “serio”. Al contrario si creò «Ludica», una rivista e
una collana editoriale specifica - oltre alle Borse di studio, ora Premi,
dedicati alla memoria dell’illustre storico Gaetano Cozzi - nella
convinzione che anche il gioco avesse un ruolo importante nella vita
sociale, con ricadute forti non solo nella quotidianità ma pure nelle
vicende storiche, e fosse dunque meritevole di un’attenzione fino ad
allora mancata. Occorreva perciò superare le tradizionali convenzioni,
recuperando nella sua rilevanza “la serietà del gioco”. Il segno più
chiaro del buon esito del progetto è stato l’affermarsi in questi anni di
quel termine/concetto “ludicità” che subito la Fondazione propose e
che bene consentiva il recupero dell’unitarietà di un “sistema ludico”,
ossia di quel complesso di attività e comportamenti nei quali si esprime
un aggregato di pulsioni innate che mirano al rilassamento e alla
distensione, complemento naturale delle fasi del lavoro e dell’impegno.

16.00 - CORPI IN GIOCO. I RITUALI LUDICI COME

OPPORTUNITÀ DI RIGENERAZIONE COMUNITARIA
con Mauro Ferrari, sociologo, PhD Università Cà Foscari di Venezia
e Università di Parma, Comunità Ludica Associazione Oltrefossa di
Fossacaprara di Casalmaggiore (CR).
Il gioco ci piace perché si sviluppa attraverso modalità rassicuranti in
cui i ruoli sono assegnati ma lasciano spazio all’interpretazione. Il gioco
ci rilassa, perché ci sgancia da ruoli “prestazionali” e dal concetto di
successo, nella vita privata e sociale. Il gioco ci ricarica e appartiene ad
una “catena di rituali di interazioni” che scatena energia emozionale e
un nuovo senso di appartenenza.

17.00 - PROGETTI EUROPEI: UN MODO PER PRESERVARE E
TRASMETTERE IL PATRIMONIO LUDICO TRADIZIONALE

con Guy Jaouen, Presidente di AEJeST, Antonio Barreñada, Federación
de Lucha Leonesa, Università di Léon, Spagna e Petar Petrov, Istituto
d’etnografia di Sofia, Bulgaria.
La lotta è una delle pratiche tradizionali più diffuse, in particolare nel
sud – est Europa. Come altri giochi e sport tradizionali, pur essendo
una parte importante del Patrimonio Culturale Immateriale del
continente europeo, rischia seriamente di scomparire, perdendo con
essa una fondamentale memoria storica e culturale. Tradwoc mette in
relazione le organizzazioni che praticano tutt’oggi la lotta attraverso
incontri internazionali, in particolare nella regione del sud est Europa,
con seminari, conferenze e dimostrazioni, cercando di innescare un
meccanismo che permetta di fermare questa emorragia culturale.

20.00 - BALLABILI ‘900 DUO VARBONDEI & SORELLE BRIZZI
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Domenica 17

10.00 -IN BICICLETTA: DAL GIOCO ALL’AGONISMO

con Massimo Pirovano, antropologo, Museo Etnografico
Alta Brianza.
Una conversazione che nasce dall’esperienza e ci permette
di leggere fenomeni globali come la diffusione della passione
per la bicicletta. L’analisi proposta racconta l’esperienza dei
bambini che da semplice gioco trasformano la loro passione
in una disciplina sportiva. Studieremo il linguaggio del mondo
ciclistico con i suoi riti e i suoi miti, i suoi modelli e i suoi
valori che trovano significato anche in relazione al contesto
socioculturale.

11.00 - RIVIVI LA STORIA. GIOCA CON LA STORIA

con Víctor Baroja i Benlliure, presidente Federazione Catalana
Gioco Tradizionale.
Si è sempre parlato della storia attraverso i suoi eventi e
avvenimenti ma la storia è anche la vita quotidiana degli
abitanti di ciascuna epoca. Vedremo alcuni esempi di
attività per riconnettere la grande storia e la vita quotidiana
attraverso i giochi antichi. Le bambole che raccolgono il grano
del neolitico; le bambole romane di Tarraco, Alquerque e il
mulino, passando per giochi del XVIII e XIX secolo.

12.00 - IL GIOCO DELLA PALLA A 21: DOVE IL “BERCIO”

CONTA QUANTO LA MANO
con Andrea Giacomelli, esperto di tutela e promozione di
risorse poco note.
La palla a 21 è la variante dei giochi sferistici oggi praticata in
Val di Farma, in un angolo poco noto a metà strada fra Siena e
Grosseto, nei borghi di Piloni, Scalvaia e Torniella. Gli abitanti
di questi borghi e di altri paesi della bassa Toscana, hanno
ridato vita a questa tradizione grazie a una serie di tornei estivi
che coinvolgono la comunità fin dagli anni settanta.

15.00 - I GIOCHI TRADIZIONALI E LE LINGUE MINORITARIE

COME FATTORI DI IDENTITÀ CULTURALE
con Renata De Rugeriis, Università Di Teramo, presidente
Associazione LEM - Italia, Davide Astori, prof. di Linguistica
Generale e Sanscrito all’Univ. di Parma e già Vicepresidente
della Federazione Esperantista Italiana, Francesca Berti,
dottoranda sui giochi tradizionali- Univ. di Tübingen, Andrea
Materassi, membro del direttivo dell’Associaione Giochi
Antichi e Fernando Ramsey, capitano della squadra Sri Lanka
di Lippa, modera Cesco Reale, coorganizzatore del Festival
di Giochi Matematici e del Congresso Mondiale dei Poliglotti,
rappresentante ONU dell’Ass. Mondiale di Esperanto.
In un mondo di migrazioni e globalizzazione, che ruolo hanno
i giochi e le lingue nel processo identitario? Legarsi a fattori
identitari significa chiudersi al confronto? O significa usare la
propria identità come valore di scambio culturale?
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17.00 - TRADITIONAL GAMES IN THE CZECH REPUBLIC:

FROM RURAL GAMING TO URBAN SPORTS
con Petr Janecek, etnologo, Università Carlo di Praga, Radka
Neumannova, Direttice del Centro Culturale Ceco di Milano e
Lorenza Pizzinelli, giornalista.
La presentazione, corredata da immagini e video, illustra
i giochi tradizionali dei territori Cechi. Un’attenzione
particolare verrà rivolta agli sport collettivi urbani e suburbani
tipici della cultura Boema della seconda metà del XIX secolo,
sui movimenti culturali volti all‘educazione fisica, sui giochi
moderni connessi alla tradizione del Tramping Ceco e sulle
attività ludiche pubbliche emerse nelle ultime decadi.

MUSEI ETNOGRAFICI
E DI COMUNITÀ
1

Forum della Cultura Ludica,
Cortile Mercato Vecchio

Sabato 16 e Domenica 17
ore 10.00-18.30

D

alla Brianza a Palermo passando per Matera con
uno sguardo a Pistoia, la Maremma Grossetana e
Viggiano. Sei istituzioni rappresentano quest’anno
a Tocatì, insieme alla Società italiana per la museografia e i
beni demoetnoantropologici, il mondo variegato dei musei
etnografici e delle comunità patrimoniali, diffusi in tutti
il paese e attivi come presidi delle diversità culturali del
territorio.
Il Museo Etnografico dell’Alta Brianza propone un
laboratorio sul gioco povero, la Storica Casa Grotta di
Vico Solitario, a Matera, uno sull’argilla e la fabbricazione
dei Cucù e il Museo Internazionale delle Marionette
Antonio Pasqualino, a Palermo, presenta in modo attivo
l’opera dei pupi con la partecipazione di maestri pupari.
Tre modi di declinare il pensare con le mani.
La Pro Loco di Viggiano, il Museo di Casa di Zela, l’Archivio
delle Tradizioni Popolari della Maremma Grossetana e
il Centro Televisivo Ars Vivendi dell’Università di Siena
concorrono, con gli altri tre musei, a formare il quadro della
mostra La comunità che gioca, una panoramica sulle pratiche
di gioco e la loro evoluzione in Italia.
Ospite è l’Ecomuseo della Casa Batana, Rovigno,
invitato a raccontare il “progetto comunitario della cultura
vivente di Rovinij/Rovign”, iscritto nel 2016 al Registro
delle Buone Pratiche per la salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale dell’Umanità.
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LIBRERIA
DEL FESTIVAL
a cura di ALI, Associazione Librai Italiani

1

Forum della Cultura Ludica,
Cortile Mercato Vecchio

Venerdì 15
ore 18.00-21.00
Sabato 16
ore 10.00-21.00
Domenica 17
ore 10.00-18.30

P

resso il cortile Mercato Vecchio sarà a disposizione
la libreria del Festival dove i visitatori, i giocatori e
gli ospiti, potranno trovare un ampio assortimento
di libri sul tema del gioco e delle
Tradizioni territoriali italiane ed europee. Un approdo
fondamentale per quanti vogliono saperne di più sui giochi,
sulle comunità ludiche, sulle tradizioni e sui territori che
le esprimono. La libreria del Festival è organizzata in
collaborazione con le librerie associate ad Ali (Associazione
Librai Italiani) Confcommercio As.Co. della provincia
di Verona.
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PROGETTI
COLLATERALI
Un salto… tra i giochi di
una volta nel Trentino
a cura del Museo degli Usi e dei Costumi della
Gente Trentina

6

Piazza Indipendenza

Sabato 16 e Domenica 17
ore 10.00-12.30 e 14.30-18.00

I

servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina di San Michele all’Adige (TN)
propongono alcuni giochi che si praticavano un tempo
nei cortili e nelle piazze del Trentino: camminare con
i trampoli, cimentarsi nella gara di trottole, sfidare un
flipper in legno, sperimentare la propria mira con il tiro
ai pioli, sono le proposte che il Museo mette a disposizione
per il pubblico del Tocatì.

Volti, fiabe e colori dell’Europa
a cura dell’Accademia di Belle Arti

6

Piazza Indipendenza

Sabato 16
ore 15.00-18.30

L

Domenica 17
ore 10.00-12.30 e 15.00-18.30

’Europa, ampio e ramificato intreccio di forme, colori,
tradizioni artistiche e culturali. In questo laboratorio,
curato da docenti e studenti del biennio in Atelier
Direction dell’Accademia di Belle Arti di Verona, i bambini
utilizzeranno cartoncini, colle e forbici per realizzare un
“teatrino” di storie ispirate a questo scenario storicogeografico. Le attività guidate aiuteranno ad applicare e
rielaborare il ricco repertorio di usi e costumi europei in
modo da creare nuove forme e narrazioni artistiche.
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Sulla rotta di Europa
a cura dell’Area educazione e mediazione culturale
del Mart con David Aaron Angeli e Annalisa Casagranda

6

Piazza Indipendenza

Sabato 16 e Domenica 17
ore 10.00-18.00

Q

uesto laboratorio invita a comporre un collage con
le bandiere colorate dei tanti paesi che compongono
l’Europa e con frammenti delle mappe che ne
delineano i confini, le strade e l’orografia. Un po’ alla
volta, il foglio bianco si riempirà di forme e vedremo
apparire un pattern che rimanda alla complessità e alla
frammentazione del continente europeo. Sull’altro lato del
foglio si disegneranno con una penna nera, segni e linee
ispirati alla grafica delle carte nautiche, tracciando delle
rotte ideali nello spazio vuoto della carta. Il foglio verrà poi
piegato a creare una barchetta di carta: un gioco semplice e
universale, capace di galleggiare sull’acqua e di ricordarci,
così, le molte rotte che, ieri come oggi, attraversano i mari
che circondano l’Europa.
Tempo medio previsto per svolgere l’attività: mezz’ora circa.
Laboratorio per tutti. Età consigliata: a partire dai 6 anni.
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Giocando con l’Europa
Tocatì alla Kidsuniversity con tre nuovi laboratori

42

Giovedì 14
08.45-12.00

Università degli Studi di Verona, Polo Santa
Marta, Entrata da via Cantarane, 24

Venerdì 15

41 08.45-12.00

Università degli Studi di Verona, Polo
Zanotto, Viale dell’Università, 4

Il piccolo principe
L’essenziale è invisibile agli occhi

a cura degli operatori scolastici dell’ULSS9

È

un libro – tra tutti gli altri – che parla attraverso
metafore, insegna agli adulti a tornare bambini,
riscoprendo i valori essenziali della vita. Le cose
importanti non sono quelle che si possono vedere, bensì
quelle che, come sa fare la volpe del Piccolo Principe,
si guardano con occhi diversi e si sentono con il cuore:
cioè l’amore, la bontà, la generosità e l’amicizia. Il nostro
progetto quest’anno sarà un viaggio alla scoperta di tutte le
cose che il Piccolo Principe dice che “ fanno bene al cuore”.
I bambini potranno sperimentare attraverso i giochi e i
laboratori l’esperienza di creare legami, addomesticarsi e
scoprire il valore dell’amicizia migliorando il modo di stare
assieme, favorendo l’inclusione attraverso la valorizzazione
delle differenze. La nostra sarà una presentazione animata
che coinvolgerà gli spettatori, immergendoli nel fascino dei
temi trattati dalla narrazione.

Aquiloni in libertà

a cura dell’IPSIA G.Giorgi

U

n laboratorio in cui il bambino diventa protagonista
del proprio gioco “Aquiloni in libertà”. Costruirsi un
gioco con le proprie mani è molto più soddisfacente
e didatticamente valido che acquistarlo già fatto! L’aquilone
è sinonimo di leggerezza e volare è da sempre sinonimo di
libertà, di spazi infiniti, di fantasia senza limiti. Affidare
un aquilone al vento significa affidargli la propria fantasia,
significa essere liberi di volare sopra le case, sopra i
palazzi, sopra il verde delle montagne e l’azzurro del mare,
immaginando di librarsi nel cielo blu per osservare tutte
le meraviglie che l’aquilone vede durante il suo volo in
libertà. Progetto sviluppato da un gruppo di studenti e
docenti dell’IPSIA G. Giorgi di Verona, coordinati dal prof.
Maurizio Bisardi.
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Vesalio e la fabbrica del corpo umano
a cura di Reinventore

L

o spettacolo laboratorio ruota intorno alla
figura di Vesalio, Andreas van Wesel. Il grande
medico fiammingo del Cinquecento è il fondatore
dell’anatomia moderna, con la sua opera La fabbrica del
corpo umano che unisce arte e scienza. Seguiremo Andreas
nei suoi giochi di gioventù, alla scoperta dell’anatomia, fino
alla sua grande opera sul corpo umano, che esploreremo
con le sue tavole e con molti esperimenti.

Maratona di lettura:
Il barone rampante
a cura del Circolo Lettori di Verona

24

Chiostro della Biblioteca Civica

Domenica 17
ore 11.00

I

n occasione dell’inaugurazione dell’undicesima
edizione de “Il Circolo dei lettori di Verona” avrà
luogo, all’interno del Festival, una maratona di lettura
dedicata al romanzo Il barone rampante (1957) di Italo
Calvino. Il Circolo, nato nel 2008, da dieci anni promuove
e diffonde la lettura a voce alta e la lettura condivisa.
Mai come in questo caso la lettura collettiva si rivela
una pratica tanto adatta a ricreare il ritmo musicale
degli sguardi, delle emozioni e dei pensieri raccontati da
Calvino, specie in passi come quello citato qui di seguito, di
sicuro tra i più noti di questo suo romanzo, capace tra tutti
di descrivere la relazione che unisce i protagonisti.
«S’era fatta dolce, e Cosimo a questi passaggi repentini non
finiva di stupirsi. Le venne vicino. Viola era d’oro e miele.
Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità
non s’era mai saputo. E lei conobbe lui e se stessa, perché
pur essendosi saputa sempre, mai si era potuta riconoscere
così.» (Calvino I., Il barone rampante, Torino, Einaudi
1957, cap. XXI)
Tutti possono partecipare a questo avvenimento, leggendo
una pagina. Per segnalare la propria adesione scrivere a
carnielli.circololettoriverona@gmail.com o chiamare al
numero 348 8851833.
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INDICAZIONI PER UN
COMPORTAMENTO
SOSTENIBILE
MOBILITÀ

ACCESSIBILITÀ

Cammina per il centro
Arriva in bicicletta
Utilizza Car & Bike sharing
Parcheggia l’auto
Naviga il fiume Adige
Usa auto e bici elettriche

Centro storico chiuso al traffico, scopri nuovi luoghi
Usa la ciclabile
Utilizza le auto GirACI
Spostati con le bici di VeronaBike
Spostati con il gommone per trasferirti in città
Usa i parcheggi segnalati sulla mappa

Accedi a tutti i luoghi

Installazione di rampe di accesso e nuovi spazi
per disabili
Toilette anche per disabili, indicate sulla mappa
Giochi anche per disabili con l’aiuto di assistenti
Giochi per bambini piccolissimi e baby nursery

Usa i servizi pubblici
Gioco accessibile a tutti
Porta il tuo bambino
Non lasciare rifiuti

AREE

GIOCO

Separa i rifiuti
Collabora allo smaltimento
Gioca con noi
Interagisci e comunica
Ricicla e Riusa
Impara giocando
Partecipa agli incontri
Scopri tradizioni diverse

CULTURA

RISTORAZIONE

ACQUA

IMPATTO

Vivi gli spazi
Scegli piatti della tradizione
Preferisci prodotti locali
Scegli Aziende locali

La cucina del Festival, prodotti tipici
Osteria del Gioco e Latteria ludica con piatti a KM 0
Accordi con fornitori locali certificati

Riduci l’uso della plastica
Bevi gratis

Ricarica la tua bottiglia presso le fontanelle, le
colonnine e gli erogatori per l’acqua

Diminuisci il cartaceo
Organizzati prima di venire

Scarica la APP per mobile, non sprecare le mappe
Scopri il sito dell’evento e l’area web
della sostenibilità
Visita l’area Play SMART in Piazza Bra

Informati durante il Festival

Miglioramento
Comunica
Acquista

SOSTIENI

Tutto il Festival ed i giochi sono gratuiti
Il personale volontario è a tua disposizione
Partecipa al laboratorio di riciclo creativo
Scopri il calendario con decine di appuntamenti
Interagisci con gli ospiti d’Onore delle Regioni
Europee
Scopri le aree urbane da nuovi punti di vista

Comportamento

CONTRIBUISCI

Rispetto dei luoghi e sviluppo della cultura
sostenibile
Dividi i rifiuti nei contenitori specifici
Integrazione dei servizi di raccolta differenziata

Collabora

Adotta un atteggiamento sostenibile
durante la visita
Lasciaci tuoi feedback e suggerimenti
Usa #Tocatìsostenibile sui social network
Merchandising realizzato
con materiali riciclati o riciclabili
Sostieni l’Associazione con la raccolta fondi

L’Associazione Giochi Antichi ha un sistema di gestione certificato secondo la
norma ISO 20121 «eventi sostenibili».
AGSM sostiene il progetto della certificazione e fornisce al Festival energia
elettrica certificata da fonti rinnovabili.
Il progetto è stato realizzato con la consulenza di LOCOM e le verifiche sono
effettuate periodicamente da BUREAU VERITAS.

Riflessioni
Entrata gratuita
fino a esaurimento posti
Programma aggiornato:
www.tocati.it

Riflessioni

