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“

Migliaia di anni fa la cultura
indoeuropea si è divisa in
due modi di pensare che si sono
sviluppati uno a Occidente e uno a
Oriente. Delineandone le differenze.”
Così scriveva nell’introduzione ai
suoi scritti sulla mente orientale,
Christopher Bollas, psicanalista e
scrittore , uno dei massimi studiosi
delle origini della cultura orientale. Il
Festival di quest’anno mette in gioco
il rincontro nello spazio pubblico fra
queste differenze, dunque fra Oriente
come pensiero preverbale, collettivo,
sincronico e Occidente, come pensiero
verbale, individuale, diacronico.
Se le piazze e i vicoli in cui si gioca
favoriscono il ritorno a esperienze
preverbali, conosciute non pensate,
poiché il gesto del gioco anticipa il
linguaggio, i luoghi degli incontri e
delle narrazioni favoriscono il pensiero
sull’insostituibilità
dell’esperienza
del gioco nella costruzione della
propria biografia di esseri umani sia a
Occidente che a Oriente. Ogni nostra
biografia si costruisce sulla possibilità
di fare esperienze, esperienze
pensabili e narrabili: se si viene
espropriati della possibilità di fare
esperienza e soprattutto esperienza di
gioco, si viene espropriati del nucleo
fondante la propria biografia. I gesti
del gioco non sono infatti movimenti,
aspetti cinetici ma formano la mente.
E la mente non potrebbe esistere
senza la cultura. Per questo i luoghi
del giocare e i luoghi degli incontri
si
intrecciano
virtuosamente:
narrare non è semplicemente un dire
qualcosa ma un fare esperienza di
qualcosa attraverso una convergenza
sensibile fatta di riflessioni, scritti,
musiche e memorie, memorie a loro
volta generative di altre memorie
da condividere con le differenti
comunità del Festival.

Calendario Incontri
Giovedì 15/09/2016

Sabato 17/09/2016

25 11.00 OPENING: ALFABETI CONSUETI,

1
1
1
28

Venerdì 16/09/2016
25 09.00-19.00 ALFABETI CONSUETI,

25
28

1
1
25
45

29

Civica, Sala Farinati, Via Cappello 43

29 21.00 UN MILION - MARCO POLO -

25 09.00-19.00 ALFABETI CONSUETI,

INCONSUETI E DELLE FIABE - esposizione Biblioteca Civica, Protomoteca, Via Cappello 43
25 17.00 ESPERIENZE IN GIOCO Biblioteca Civica, Sala Farinati,
Via Cappello 43
36 18.30 OPENING: RESPIRO - installazione Alzaia San Giorgio
25 21.00 CECILIA GASDIA (CON LA PRESENZA DI
FAVOLAVÀ) - Biblioteca Civica, Sala Farinati,
Via Cappello 43

36

25 21.00 GIUSEPPE CULICCHIA - Biblioteca

16

INCONSUETI E DELLE FIABE- esposizione Biblioteca Civica, Protomoteca,
Via Cappello 43
10.00-12.30 e 15-18.30 RESPIRO installazione - Alzaia San Giorgio
17.00 GIOCHI CON L’ALFABETO. SEGNI,
DISEGNI, RIME E FIABE - Biblioteca Civica,
Spazio Nervi, Via Cappello 43
18.00 INAUGURAZIONE: IL COLORATO
GUIZHOU. UN IMMENSO PARCO MONTANO esposizione - Chiesa San Giorgetto
18.00-21.00 FORUM INTERNAZIONALE DELLA
CULTURA LUDICA - Cortile Mercato Vecchio
18.00-21.00 LIBRERIA DEL FESTIVAL - Cortile
Mercato Vecchio
21.00 PAOLO DI PAOLO - Biblioteca Civica,
Sala Farinati, Via Cappello 43
21.00 VICINI AL PONTE - Last words, Last
Judgement, Life Smartphone, Io sono Bruce
Lee - Porto della Giarina
21.15 UN MILION - MARCO POLO Conservatorio Dall’Abaco, Auditorium
Montemezzi

36
38

31
29
25

29
29

INCONSUETI E DELLE FIABE- esposizione Biblioteca Civica, Protomoteca,
Via Cappello 43
10.00-21.00 FORUM INTERNAZIONALE
DELLA CULTURA LUDICA - Cortile Mercato
Vecchio
10.00-21.00 LIBRERIA DEL FESTIVAL Cortile Mercato Vecchio
10.00-12.30 e 15.00-18.30 IL FESTIVAL
INCONTRA IL MONDO LUDICO - Auditorium
del Festival, Cortile Mercato Vecchio
10.00-22.00 IL COLORATO GUIZHOU. UN
IMMENSO PARCO MONTANO - esposizione Chiesa San Giorgetto
10.00 TI CATÀI AL TOCATÌ - Chiesa di Santa
Maria in Chiavica
10.00-12.30 e 15.00-18.30 RESPIRO installazione - Alzaia San Giorgio
10.00-12.30 e 15.00-18.30 ARRIVA
FAVOLAVÀ: I TEATRINI DELLE FIABE PER LA
CITTÀ - Chiostro della Chiesa di San Giorgio
in Braida
10.45 TEMPO E MEMORIA DEL GIOCARE Liceo classico Scipione Maffei, Aula magna,
Via Abramo Massalongo 4
15.00 PUBLIC DUTY - Conservatorio
Dall’Abaco, Auditorium Montemezzi
15.00-19.00 BIBLIOTECA VIVENTE: SE VUOI
METTERTI IN GIOCO, VIENI A SFOGLIARCI!
- Biblioteca Civica, Sale d’ingresso, Via
Cappello 43
17.00 IL CORPO IN GIOCO - Chiostro del
Conservatorio Dall’Abaco
18.30 UN MILION - MARCO POLO Conservatorio Dall’Abaco, Auditorium
Montemezzi

38

Conservatorio Dall’Abaco, Auditorium
Montemezzi
45 21.00 VICINI AL PONTE - The Wall, Giallo a
Milano - Porto della Giarina

Domenica 18/09/2016
1 08.30 IL TOCATÌ. UN PATRIMONIO
25

1
1
1
28
36
38

16
29
29

36

42

Alzaia
S. Giorgio

CONDIVISO - Palazza della Ragione, Sala
Scacchi
09.00-19.00 ALFABETI CONSUETI,
INCONSUETI E DELLE FIABE- esposizione Biblioteca Civica, Protomoteca,
Via Cappello 43
10.00-21.00 FORUM INTERNAZIONALE
DELLA CULTURA LUDICA - Cortile Mercato
Vecchio
10.00-21.00 LIBRERIA DEL FESTIVAL Cortile Mercato Vecchio
10.00-12.30 e 15.00-18.30 IL FESTIVAL
INCONTRA IL MONDO LUDICO - Auditorium
del Festival, Cortile Mercato Vecchio
10.00-19.30 IL COLORATO GUIZHOU. UN
IMMENSO PARCO MONTANO - esposizione Chiesa San Giorgetto
10.00-12.30 e 15.00-18.30 RESPIRO installazione - Alzaia San Giorgio
10.00-12.30 e 15.00-18.30 ARRIVA
FAVOLAVÀ: I TEATRINI DELLE FIABE PER LA
CITTÀ - Chiostro della Chiesa di San Giorgio
in Braida
10.00 TI CATÀI AL TOCATÌ - Chiesa di Santa
Maria in Chiavica
11.00 ENZO RESTAGNO - Conservatorio
Dall’Abaco, Auditorium Montemezzi
17.00 UN MILION - MARCO POLO Conservatorio Dall’Abaco, Auditorium
Montemezzi
17.00 AZZARDOPATIA: IL BUCO NERO DEL
GIOCO - Auditorium della Gran Guardia
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Giovedì 15 Settembre
Esperienze in gioco.
Tocatì tra spazio, tempo e comunità
Cecilia Gasdia
(con la partecipazione di Favolavà)
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Cecilia Gasdia

Esperienze in gioco
Tocatì tra spazio, tempo
e comunità
in collaborazione con Kidsuniversity - Verona

25

Biblioteca Civica,
Sala Farinati,
Via Cappello 43

“

Giovedì 15
ore 17.00

Esperienze in gioco. Tocatì tra spazio,
tempo e comunità”, concetti che
permeano il gioco e rendono unici i
vissuti. Giocando si volge lo sguardo altrove. Si
scoprono altri da Sé, si svelano e creano spazi e
tempi che sono funzionali al gioco e alle comunità
di giocatori e giocatrici. Giocano: A. Di Pietro,
Università Firenze-LudoCemea; P. Di Nicola,
Università Verona; L. Donà, MIUR; L. Speri,
Ulss20; G. Di Lieto, Isfol; B. Cei, Aribandus;
M. Bertini, Cassiopea; F. Castagnini, Architetto;
E. Tagetto, AGA.

25

Biblioteca Civica,
Sala Farinati,
Via Cappello 43

Giovedì 15
ore 21.00

E

ra Liù in Turandot nell’estate del 1983 a
l’Arena e incantò tutti con la sua fresca
e giovanissima voce. Cecilia Gasdia, è
stata protagonista dei momenti più felici della
lirica italiana. Vincitrice all’età di 20 anni del
primo premio al concorso Voci Nuove per la
Lirica dedicato a Maria Callas, si impose sulla
scena internazionale nell’82 quando alla Scala
di Milano sostituì Montserrat Caballè in Anna
Bolena di Donizzetti. In 36 anni di carriera ha
interpretato 90 ruoli operistici ma ha anche
collaborato con i grandi cantanti della musica
leggera, come Dalla, Morandi, Cocciante,
Branduardi, Renato Zero, Jenni B, Iva Zanicchi.
La sua biografia rappresenta la consapevolezza
divertita di quanto la storia della lirica e la
vitalità del melodramma abbiano a che fare con
la musicalità della lingua italiana.

GIOV EDÌ 15 SE T TEMBRE

Con la partecipazione
di Favolavà

É con lei che apriremo “Narrazioni”, è con lei
che offriremo al pubblico del Festival alcune
suggestioni scelte da Turandot che debutterà in
scena attraverso i preziosi burattini creati da
Marco Scacchetti di “Favolavà”.

5
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Venerdì 16 Settembre
Giochi con l’alfabeto.
Segni, disegni, rime e fiabe
Paolo Di Paolo

6
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Giochi con l’alfabeto
Segni, disegni, rime
e fiabe
Biblioteca Civica,
Spazio Nervi,
Via Cappello 43

Venerdì 16
ore 17.00

U

n incontro per entrare in una straordinaria
palestra per l’immaginazione: la mostra
ALFABETI consueti, inconsueti e delle fiabe.
Le lettere sono gli attrezzi usati da illustratori
e autori di diversi Paesi per proporre fantastici
esercizi.
Giochi visivi a sorpresa, ironia grafica e
concettuale, pagine per raggiungere zone culturali
diverse e per esplorare la profondità della fiaba,
attraverso illustrazione e poesia, e inoltre pagine
di pergamena, scritte e decorate a mano secoli fa
straordinariamente vivaci e moderne, patrimonio
della Biblioteca di Verona.
Antonella Abbatiello parlerà del percorso che
l’ha condotta a sintetizzare con le sole forbici
la ricchezza della sua esperienza di pittrice e
illustratrice per illustrare simboli importanti per
l’uomo quali quelli delle fiabe.
Rappresentanti di importanti biblioteche per
ragazzi - Internationale Jugendbibliothek di
Monaco e Biblioteche di Roma - illustreranno gli
innovativi progetti di educazione alla lettura che la
mostra ALFABETI riunisce alla Biblioteca Civica
in occasione di Tocatì.

Relatori: Christiane Raabe, direttrice della
Internationale JugendBibliothek di Monaco; Anna
Maria di Giovanni, Biblioteche di Roma; Antonella
Abbatiello, illustratrice; Agostino Contò, Biblioteca
Civica di Verona; Monica Monachesi, curatrice
di Le Immagini della Fantasia e curatrice della
Mostra Alfabeti per AGA.
Introduce Lorenza Pizzinelli, giornalista e
coordinamento generale della mostra.
Saluto di benvenuto Ursula Swoboda, presidente
di Goethe-Zentrum Verona.

25

Biblioteca Civica,
Sala Farinati,
Via Cappello 43

Venerdì 16
ore 21.00

C

on Paolo Di Paolo entreremo nel mondo
ludico di Leopardi, al quale lo scrittore
ha dedicato “Giacomo il signor bambino”,
edito dalla raffinata casa editrice Rrose Sélavy,
con le belle illustrazioni di Gianni De Conno.
Si tratta di una favola ispirata a suggestioni
e visioni legate alle opere del celebre poeta,
godibilissima e adatta a grandi e piccini. Il libro
ha un’introduzione di Mario Martone, regista
de Il giovane favoloso (2014). Paolo Di Paolo,
nato nel 1983, ha esordito giovanissimo come
scrittore e ha vinto numerosi premi. Ha scritto
testi teatrali e televisivi, e vari libri, spaziando
tra generi diversi. Il romanzo Mandami tanta
vita (Feltrinelli, 2013) è stato finalista al premio
Strega 2013 e vincitore del Premio Salerno Libro
d’Europa e del Premio Fiesole. Il suo romanzo
più recente è Una storia quasi solo d’amore
(Feltrinelli, 2016).
Scrive sulle pagine culturali dei più importanti
quotidiani e settimanali.

V ENERDÌ 16 SE T TEMBRE

25

Paolo Di Paolo

Introduce Lorenza Pizzinelli, giornalista;
interviene Prof. Lorenzo Carpané dell’Università
degli Studi di Verona.

7
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Sabato 17 Settembre
Ti Catài al Tocatì
Arriva Favolavà:
i teatrini delle fiabe per la città
Tempo e Memoria del Giocare
Public Duty
Biblioteca vivente
Il corpo in gioco
Giuseppe Culicchia

8
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Arriva Favolavà:
i teatrini delle
fiabe per la città

Ti Catài al Tocatì.

Giochi ed Esperimenti
sulla Via della Seta

Chiesa di Santa Maria
in Chiavica

a cura di Favolavà

38

a cura di Reinventore

16

RIO

Sabato 17
ore 10.00
Domenica 18
ore 10.00

N

el teatro con esperimenti di Reinventore si
esplora ogni anno l’intreccio tra i giochi e la
storia della scienza. Un gioco caratteristico
dell’antica Cina è lo zhuqingting o libellula di
bambù, un’elica volante. Sin da ragazzo George
Cayley, il fondatore della moderna aeronautica,
era affascinato da questi oggetti e li costruiva.
Dalle grandi invenzioni della scienza cinese,
antica e moderna, scaturiscono anche molti
giochi. Esempi sono le calamite, la polvere da
sparo, la stampa e la carta. Ma anche la seta (gli
aquiloni) e le ombre cinesi.

Chiostro della Chiesa di
San Giorgio in Braida

SA BATO 17 SE T TEMBRE

L A BO

R ATO

Sabato 17
ore 10.00-12.30
ore 15.00-18.30
Domenica 18
ore 10.00-12.30
ore 15.00-18.30

“

Favolavà” e le valigie delle fiabe da
portare a casa, al Tocatì! Le valigie delle
fiabe, ideate negli anni 80 da Marco
Scacchetti e realizzate grazie alla collaborazione
di generosi amici artigiani e artisti, e in
sostegno dell’associazione Marinamu ensemble,
saranno protagoniste attive della MostraLaboratorio dei Teatrini d’autore di Favolavà.
Le storie delle valigie d’autore, realizzate in
collaborazione con la Galleria “Incorniciarte” e
artisti veronesi, prenderanno vita grazie alle voci
e alle mani di Marco, Emanuela, Peppe, Rosella
e Stefania.

9
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Tempo e Memoria del Giocare
31

Liceo classico Scipione
Maffei, Aula Magna,
Via Abramo Massalongo 4
Sabato 17
ore 10.45

L
SA BATO 17 SE T TEMBRE

’incontro vuole offrire elementi di riflessione
sulla qualità del tempo passato nell’atto di
giocare, e sulla memoria che successivamente
se ne ritiene. La sociologa Carmen Leccardi, che ha
dedicato molte ricerche all’esperienza temporale,
fornisce una riflessione sul significato del tempo
del giocare, e sulla sua relazione con gli altri tempi
della vita. La giornalista Luisa Pronzato illustra il
tema della memoria: che cosa si ricorda del tempo
speso giocando? A dar risposta sono anche i testi

C ONF

EREN

con i ricordi di gioco inviati online dai lettori
di 27 ora.
Con Carmen Leccardi, professore ordinario di
Sociologia della Cultura, Università di MilanoBicocca; Luisa Pronzato, giornalista, coordinatrice
di 27 ora del Corriere della Sera.
Saluto iniziale di Emanuele Tagetto, membro del
direttivo dell’Associazione Giochi Antichi.
Conduce Lorenza Pizzinelli, giornalista.

ZA

Public Duty
a cura di L.AC (Laboratorio di Architettura Contemporanea – Verona)

29

Conservatorio Dall’Abaco,
Auditorium Montemezzi
Sabato 17
ore 15.00

S

ono nato nella campagna austriaca dove tutto
lo “spazio pubblico” è stato progettato dalla
natura. In Cina gran parte della vita pubblica
si svolge negli spazi residui tra gli edifici ed i bordi
delle strade. Gli architetti dovrebbero progettare
architetture flessibili per adattarsi alla vivacità
delle città, incoraggiando ed armonizzando
molteplici usi degli spazi pubblici, in ambienti sani

10

e sicuri per i cittadini. Estendere le città prende
spazio alla natura e quindi al pubblico ed è nostro
dovere operare in modo responsabile e visionario.
Con Chris Precht, fondatore dello Studio Penda;
modera Michele Adami, LAC.
Saluto iniziale di Nicola Gasperini del direttivo
dell’Associazione Giochi Antichi.

L A BO

R ATO

RIO

Biblioteca Vivente.

Se vuoi metterti in gioco vieni a sfogliarci!
a cura di Fondazione San Zeno

25

Biblioteca Civica,
Sala d’ingresso,
Via Cappello 43

L

a Biblioteca Vivente è un’esperienza di dialogo
interculturale, ideata per rompere stereotipi
e pregiudizi. Come funziona? Come tutte le
altre biblioteche. Vieni e sfoglia il catalogo dei libri
viventi. Se un titolo richiama la tua attenzione,

C ONF

EREN

prendi il libro in prestito e… ascoltalo. Chi sono
i libri? Sono persone in carne ed ossa, disposte a
raccontarti la propria storia e a rispondere alle tue
domande in un incontro a tu per tu per un tempo di
circa 30 minuti.

ZA

Il corpo in gioco

SA BATO 17 SE T TEMBRE

Sabato 17
ore 15.00-19.00

evento promosso da Bam!Bam! Teatro, Associazione Giochi Antichi e Assitej – Italia

29

Chiostro del
Conservatorio Dall’Abaco
Sabato 17
ore 17.00

“

Il gioco è un corpo a corpo con il
destino”
affermava
Anatole
France
e le arti performative, aggiungiamo
noi, possono essere un corpo a corpo con lo
spazio, con la propria vita, con i propri limiti e
con l’alterità di un pubblico che si pone come
destinatario ultimo – non sempre consapevole
- del messaggio che si desidera comunicare.
É nell’ambito del gioco che è consentito
esprimere il proprio essere nella dualità di
forma/sostanza, per porsi come pagina e
inchiostro al tempo stesso o più semplicemente
per veicolare messaggi, educando o divertendo,
o per prendere coscienza di stessi o degli altri.

Partiremo da questi spunti per sondare il mondo
dello spettacolo dal vivo per ragazzi attraverso
la lente del gioco-racconto, insieme ad alcuni
protagonisti del panorama nazionale e qualche
ospite graditissimo.
Relatori: Valerio Longo, coreografo e danzatore
di Aterballetto; Alessandro Rossi, Rosso Teatro;
Davide Venturini, Direttore Artistico TPO; Andrea
Ruberti. I Fratelli Caproni.
Modera: Giovanna Palmieri, consulente artistica
per il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento
e Presidente di Assitej-Italia e Simone Azzoni,
giornalista e critico teatrale.

11
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I

l gioco è divertimento, e il divertimento suscita risate.
Come quelle che vi strapperà Giuseppe Culicchia
durante la presentazione del suo ultimo libro Mi sono
perso in un luogo comune (Einaudi). Un vero e proprio
“Dizionario della stupidità”, come recita il sottotitolo,
dove sono elencati in rigoroso ordine alfabetico i più
diffusi e abusati luoghi comuni. Da leggere un po’ alla
volta o da consumare tutto in una notte, seguendo le
locuzioni dalla A alla Z o saltando tra le frasi fatte, il
volume è un ritratto della società italiana, in cui tutti ci
possiamo identificare. A chi, infatti, non è mai capitato
di utilizzare una di quelle frasi impronunciabili, dette
senza pensare, che crediamo ci rendano così colti
agli occhi degli altri? Culicchia riesce a smontare con
intelligenza questo nostro (illogico) motivo di orgoglio
culturale, scomponendolo in frammenti di comicità
pura, che sono allo stesso tempo anche riflessioni
malinconiche sulla vita e sull’uomo contemporaneo.

Giuseppe
Culicchia
SA BATO 17 SE T TEMBRE

25

Biblioteca Civica,
Sala Farinati,
Via Cappello 43

25

Cortile della Biblioteca
Civica, Via dietro
S. Sebastiano, 2
Sabato 17
ore 10.00-12.00
ore 15.00-17.00
Domenica 18
ore 10.00-12.00
ore 15.00-17.00

12

Sabato 17
ore 21.00

Introduce
Paolo Ambrosini, presidente ALI
(Associazione Librai Italiani); interviene Massimo
Natale, docente di Letteratura Italiana presso
l’Università degli Studi di Verona.

Nati per leggere.

Letture a voce alta per bambini
da 0 a 5 anni
a cura dei lettori volontari delle biblioteche comunali di Verona

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.

R IFL E

S SI O N

I

Domenica 18 Settembre
Il Tocatì. Un patrimonio condiviso
Ti Catài al Tocatì
Arriva Favolavà:
i teatrini delle fiabe per la città
Enzo Restagno
Azzardopatia: il buco nero del gioco

13
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Il Tocatì.
Un patrimonio
condiviso
DOMENICA 18 SE T TEMBRE

Palazzo della Ragione,
Sala Scacchi

Domenica 18
ore 08.30

I

l Festival Tocatì non è solo un evento, ma
l’espressione di un movimento globale. Segno
vivo di una società che nella trasformazione
degli stili di vita, genera e rigenera le sue tradizioni
culturali. La Tavola rotonda vuole aprire un
dialogo tra le organizzazioni della società civile,
le Istituzioni nazionali e internazionali, la
comunità scientifica.
Obiettivo dell’incontro una riflessione sul Festival
come strumento di salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale e sul valore sociale del
patrimonio per il benessere e la sostenibilità.
Intervengono: Antonia Pavesi, Comune di Verona
e Associazione Beni Italiani Patrimonio Unesco;
Paolo Avigo e Giuseppe Giacon, Associazione
Giochi Antichi; Guy Jaouen, AEJeST; Valentina
Lapiccirella Zingari, SIMBDEA; Gabriele Ren
e Domenico Zugliani, Comune di Verona –
Ufficio Patrimonio Mondiale Unesco; Giovanni
Zanfarino, Commissione Nazionale Italiana
per l’Unesco; Emilio Cabasino, MIBACT;
Matteo Rosati, Ufficio Regionale UNESCO,
Venezia; Diego Gradis, ICH NGO Forum;
Laurent Fournier, Università di Aix-Marseille;
Alessandra Broccolini, Pietro Clemente, Lauso
Zagato, SIMBDEA.
Tavola rotonda a numero chiuso.
Per iscrizioni scrivere a
segreteria@associazionegiochiantichi.it
oppure chiamare il 349 5518741.
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E

Enzo Restagno

la musica
nel celeste impero

Verso un progetto di candidatura
in rete del Festival - Registro Migliori Pratiche
di Salvaguardia - UNESCO ICH

1
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Conservatorio Dall’Abaco,
Auditorium Montemezzi

Domenica 18
ore 11.00

L

o sapevate che le campane cinesi non
hanno il batacchio? Per farle suonare
bisogna colpirle all’esterno con un bastone
dalla punta felpata. Ci sono campane di ogni
dimensione – le più grandi sono alte come un
uomo – e la loro forma assomiglia a quella di
un cilindro schiacciato; però al fondo sono
sagomate a forma di labbro, così se le colpisci
nell’apice ti danno un suono di mezzo tono più
alto di quello che otterresti percuotendo la base.
Se le metti in fila in ordine di grandezza hai una
specie di pianoforte surreale. Tutto questo per
dirvi che la musica praticata nel celeste impero
è molto diversa dalla nostra nella forma ma non
tanto nella sostanza. Ci sono poi delle notevoli
differenze sul piano filosofico ma questo è un
altro discorso!
Enzo Restagno, conta tra i più importanti
musicologi italiani, è stato direttore artistico del
Festival Internazionale MITO, Milano-Torino
Settembre Musica, professore di Storia della
Musica al Conservatorio ‘G.Verdi’ di Torino e
direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica della
Rai di Torino.
Partecipano alla conferenza gruppi di musicisti
provenienti dalla Cina e la classe di canto della
Prof.ssa Chu Tai-Li del Conservatorio di Verona.
Introduce Albertina Dalla Chiara.

C ONF

EREN

ZA

Azzardopatia: il buco nero del gioco
Auditorium della
Gran Guardia
Domenica 18
ore 17.00

C

ontro l’azzardo mettiamoci la faccia! Il Tocatì chiude la 14°
edizione con un evento contro l’azzardo in cui Gian Antonio
Stella, firma storica del Corriere della Sera, condurrà, con
Marco Paolini ed Enzo Iacchetti un pomeriggio di testimonianze
contro una piaga nazionale che nel solo 2015 ha visto più di un
milione di italiani bruciare quasi 90 miliardi di euro.
Un happening contro un non-gioco che umilia, rovina, uccide in cui si
alterneranno esperti quali Maurizio Fiasco, premiato recentemente
dal Presidente Sergio Mattarella per il suo impegno contro l’azzardo,
Marco Tarquinio, direttore dell’Avvenire e il suo caporedattore Toni
Mira, che da anni indaga sui legami fra sale slot e mafie. Insieme a
loro interverranno nemici delle scommesse calcistiche quali Gianni
Rivera e Damiano Tommasi e personaggi dello spettacolo quali
Bebo Storti e Renato Sarti e cantautori come Gualtiero Bertelli,
Paolo Favorido e Simone Cimo Nogarin. Arricchiranno le videotestimonianze di Aldo Giovanni e Giacomo e altri personaggi dello
spettacolo.
Sarà l’occasione per riconoscere e dare voce al coraggio di alcune
donne che, dopo calvari burocratici assurdi, hanno eliminato le slot
dai loro bar, riempiendo lo spazio vuoto con libri e giochi.
Giochi veri.

DOMENICA 18 SE T TEMBRE
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ESPOSIZIONI ED INSTALLAZIONI
25

Biblioteca Civica,
Protomoteca,
Via Cappello 43
Giovedì 15
OPENING: ore 11.00
Giovedì 15
ore 11.00-19.00
Venerdì 16
ore 09.00-19.00
Sabato 17
ore 09.00-19.00
Domenica 18
ore 09.00-19.00
La mostra rimarrà
aperta fino al 1 ottobre
con i seguenti orari:
lunedì
ore 14.00-19.00
da martedì a venerdì
ore 09.00-19.00
sabato
ore 09.00-14.00

Consueti, inconsueti e delle fiabe

P

er esplorare il mondo dell’ABC, per giocare con
lettere, parole, immagini, 80 libri dal mondo dalla
Internationale Jugendbibliothek di Monaco.

Dalle Biblioteche di Roma 21 illustrazioni di Antonella
Abbatiello e altrettante poesie di Bruno Tognolini
sull’universo fiabesco in Alfabeto delle fiabe (Topipittori)
e dalla Biblioteca Civica di Verona lo splendore antico di
miniature su pergamena.
La mostra ALFABETI consueti, inconsueti e delle fiabe è una
straordinaria palestra per l’immaginazione in cui le lettere
sono gli attrezzi usati da illustratori e autori di diversi Paesi
per proporre fantastici esercizi.
Giochi visivi a sorpresa, ironia grafica e concettuale, pagine
per raggiungere zone culturali diverse, e per esplorare
la profondità della fiaba e dei suoi simboli attraverso
l’illustrazione e la poesia. E poi pagine di pergamena, scritte
e decorate a mano secoli fa straordinariamente vivaci e
moderne. Lettere, simboli e illustrazioni, un gioco antico, non
vi pare? Ora tocca a voi giocare!

Illustrazione: Antonella Abbatiello, Alfabeto delle fiabe, Topipittori

INGRESSO GRATUITO

Alfabeti
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Alzaia San Giorgio

Giovedì 15
OPENING: ore 18.30
Venerdì 16
ore 10.00-12.30
ore 15.00-18.30
Sabato 17
ore 10.00-12.30
ore 15.00-18.30
Domenica 18
ore 10.00-12.30
ore 15.00-18.30

28

Chiesa di San Giorgetto

Respiro
a cura di LAC (Laboratorio di Architettura Contemporanea – Verona) e
Associazione Giochi Antichi

A

dige, aggregatore sociale, luogo dai forti connotati urbani.
Risorsa per la città. Caratteristiche non più riconosciute
dalla collettività. Le girandole catturano il movimento
d’aria generato dal moto della corrente e roteando ludicamente
visualizzano l’energia potenziale del fiume, energia che genera
tracciati ove ritrovarsi, incontrarsi e riscoprire una nuova città,
invitando a sperimentare, ripensare e reinventare un inedito
spazio urbano.
Ogni girandola è un monito ad una maggiore sensibilità sociale.

Il Colorato Guizhou
Un Immenso Parco Montano

Venerdì 16
INAUGURAZIONE:
ore 18.00
Venerdì 16
ore 18.00-22.00
Sabato 17
ore 10.00-22.00
Domenica 18
ore 10.00-19.30

a cura del Governo della Provincia di Guizhou e IOV (International
Organization of Folk Art)

I

l parco montano è il tema della mostra dedicata a una delle
quattro province cinesi ospiti della XIV edizione del Tocatì,
allestita nella chiesa di San Giorgetto. Attraverso fotografie e
stampe artistiche saranno rappresentate le montagne scoscese,
le caverne bizzarre, i fiumi limpidi, le valli profonde e le rocce
sbalorditive che caratterizzano la regione carsica, nonché la
ricchezza culturale delle molte minoranze etniche qui presenti,
espressa anche dal gioco tradizionale. Per la conformazione del suo
paesaggio e la forte presenza di rilievi, Guizhou punta a diventare
una meta irrinunciabile per gli appassionati di turismo montano.

17

CINEMA E TEATRO
Un gioco ad occhi aperti
29

Conservatorio Dall’Abaco,
Auditorium Montemezzi
Venerdì 16
ore 21.15
Sabato 17
ore 18.30 e 21.00
Domenica 18
ore 17.00

45

Porto della Giarina

Venerdì 16 e Sabato 17
ore 19.00
Happening a sorpresa
Venerdì 16
ore 21.00
Last words di Xue Yuwen
Last Judgement di Junyi Xiao
Life Smartphone di Chenglin Xie
Io sono Bruce Lee (I Am Bruce
Lee) di Pete McCormack
Sabato 17
ore 21.00
The Wall di Samuel Lampaert
Giallo a Milano di Sergio Basso

18

Un Milion - Marco Polo
Spettacolo teatrale a cura di Bam!Bam! Teatro

M

ilion era probabilmente il soprannome con il quale
erano conosciuti i vari membri della famiglia Polo
e questo Milion sarà una sorta di intercalare nella
nostra storia.
Considerando la storia di Marco come la costruzione di un
ponte tra due culture cercheremo di raccontarne le gesta
avvicinandole e mettendole in relazione con le migrazioni
odierne cariche di speranza e di sofferenza. Due odierni Marco
che in viaggio verso un’Europa immaginata come il luogo dei
sogni, si trovano a soffrire affrontando innumerevoli difficoltà
e scontrandosi con l’ignoranza e la diffidenza di chi li accoglie.
I due protagonisti attraverseranno, nel loro viaggio verso
l’occidente, molte “città visibili” che al contrario delle
città calviniane, sono posti dimenticabili e che, forse,
paradossalmente è meglio non vedere.
La drammaturgia si dipanerà sul gioco dell’oca come filo
conduttore sotterraneo della storia; come percorso salvifico
sognato: i nostri due protagonisti viaggeranno sperando di
essere accolti come Marco Polo in Oriente.

Vicini al Ponte
La pellicola che ti tocca 动你的电影 , terza edizione
a cura di Bridge Film Festival

“

Vicini al ponte, la pellicola che ti tocca” è una rassegna
di film, corti e lunghi, che ogni anno ha lo scopo di
avvicinarvi ad uno spaccato di vita del paese ospite
del Tocatì, nel 2016 la Cina. Sulle scalette dei Giardini della
Giardina, il team del Bridge Film Festival, vi proporrà 4
cortometraggi d’animazione e fiction, e due documentari: I am
Bruce Lee e Giallo a Milano. Visioni, sguardi, sfaccettature,
che fanno parte di un tutto, di una nazione e di una cultura
ricchissima, apparentemente lontana dalla nostra, ma in
realtà così vicina.

FORUM INTERNAZIONALE
DELLA CULTURA LUDICA
1

Cortile Mercato Vecchio

Venerdì 16
ore 18.00-21.00
Sabato 17
ore 10.00-21.00
Domenica 18
ore 10.00-18.30

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.

C

oncepito come luogo di riflessione a cielo aperto, il
Forum Internazionale della Cultura Ludica è uno spazio
che l’Associazione Giochi Antichi dedica a tutte le
persone che vogliono approfondire i temi legati alla pratica e
alla diffusione dei giochi tradizionali.
È il vero cuore pulsante del festival, dove i visitatori possono
interrogarsi su quanto visto e sperimentato, incontrare
i protagonisti delle comunità ludiche e scoprire i musei
etnografici che con impegno garantiscono la conservazione
delle culture e delle tradizioni locali.

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 a Treviso progetti
culturali
finalizzati
alla
conoscenza e preservazione
dei patrimoni materiali e
immateriali delle comunità.
Nell’ambito della storia del
gioco, oltre a una collana di
volumi, pubblica dal 1995
“Ludica. Annali di storia e
civiltà del gioco”: la rivista,
diretta da Gherardo Ortalli,
rappresenta oggi la sede di
maggior prestigio per una
riflessione scientifica sul
significato storico e sociale
delle attività ludiche.

SIMBDEA (Società Italiana
per la Museografia e i Beni
Demo-Etno-A ntropologici)
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 del Forum
della Cultura Ludica,
Cortile Mercato Vecchio

N

ell’Auditorium del Festival comunità ludiche, realtà istituzionali
e personalità di rilievo affrontano in un dialogo a più voci le
diverse tematiche del gioco che arrivano dall’Italia, dall’Europa
e dal mondo. L’Auditorium, messo a disposizione dei visitatori
del Festival dall’Associazione Giochi Antichi, accoglie esperti e
appassionati uniti dalla volontà di far conoscere la cultura ludica e
valorizzare il gioco tradizionale, in un viaggio fatto di testimonianze,
racconti, filmati e materiali di gioco, che travalica i confini geografici.

Calendario Auditorium
Sabato 17/09/2016
11.00 LA MATEMATICA SEMPLICITÀ
DEL GOMOKU
con Cesco Reale
Il 五子棋 (Wǔzǐqí, pron. « uz-cí »), più
noto col nome giapponese « Gomoku », è
un parente di Tris e Forza 4: vince il primo
che allinea 5 pedine. Per la sua semplicità
il gioco si presta bene a un parallellismo
matematico coi sistemi formali: gli assiomi sono le regole del gioco, e da essi deriveremo facili teoremi, ovvero strategie
che ci permetteranno di giocare meglio. Il
pubblico sarà invitato a partecipare, analizzando situazioni di gioco.
15.00 MEMORIE E RACCONTO
con Remo Schellino e Giancarlo Tavella
Il documentario è il luogo della resistenza
poetica, ma anche di resistenza dell’anima, dell’intelligenza e dell’ostinazione.
Il lavoro di Remo Schellino è lavoro di
memoria, legato alla narrazione orale, al
racconto della quotidianità, da una voglia
di riscatto sociale per dare giusto valore
e senso alla vita: il suo racconto si ispira
all’antropologia visiva.
16.00 VIVERE URBANO!
con A.G.I.L.E., Associazione Street Boulder,
Disc’o’ver CUS Verona Ultimate, Il Pier e
Parkourwave
Le comunità ludiche urbane presenti al
Festival si riuniscono per la prima volta in
un momento di riflessione sugli spazi della città e su come questi siano da loro utilizzati. Un racconto a più voci per spiegare
come le nuove discipline urbane interpretino lo spazio che le circonda, dimostrando come i giochi si possano fondere con la
città rispettandola.
17.00 MUSEI IN GIOCO: RACCONTI DI
COMUNITÀ, RESISTENZE PATRIMONIALI
con il coordinamento di SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e i Beni
Demo-Etno-Antropologici)
Tre piccoli musei di comunità della Toscana si raccontano come comunità patrimoniali. Casa di Zela, nell’area naturale
protetta della Querciola (Quarrata, PT),
Casa d’Erci, Museo della Civiltà contadina
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dell’Appennino tosco romagnolo (Borgo
San Lorenzo, FI), Tepotratos, museo del
teatro popolare tradizionale toscano di
Monticchiello (Pienza, SI).
Ci offrono i loro giochi come patrimonio
di diversità e appartenenza locale, sostenibilità ambientale e sociale, creatività
solidale. Ascoltiamo il loro racconto
per interrogare il valore culturale del gioco. Giocare nel ciclo delle stagioni,
vivere e interrogare i cambiamenti nel
passare delle generazioni, conservare
oggetti e documenti per salvaguardare le
tradizioni vive...
Continuare a giocare, ricercare e ricordare insieme.
Quali gli strumenti conoscitivi, legislativi
e politici da costruire e rinforzare, perché
questo patrimonio possa accompagnarci
nel futuro?

Domenica 18/09/2016
10.00 GIOCHI TRADIZIONALI D’ITALIA VIAGGIO NEL PAESE CHE GIOCA
con Andrea Materassi, direttivo di AGA e
Francesca Berti, Università di Tübingen
Una chiacchierata attorno ad un libro ed
a una mostra, all’interno del Forum, che ci
raccontano il sapere prezioso conservato
dalle Comunità Ludiche, grandi e piccole,
che ancora oggi giocano in tutta Italia.
Una raccolta di foto e racconti che testimonia la passione di AGA per la ricerca e
la valorizzazione culturale del gioco tradizionale. Ed una suggestione che ci porta
in un paesaggio italiano di provincia, custode autentico di cultura ludica.
11.00 ISABELLA DORIA, IL GIOCO E LA
SEDUZIONE
con Luciano Sartori e Giancarlo Tavella
Isabella, appena sedicenne, nel 1307, parte da Genova per sposare Manfredo IV
di Saluzzo e sceglie il feudo di Farigliano
come luogo del cuore.
Durante il suo dominio, il gioco dei birilli
diviene emblema pubblico dell’emancipazione della donna. Il libro narra la magia
di un gioco tutto al femminile, nella preziosa cornice delle Langhe.

15.00 GIOCHI DIPLOMATICI. SPORT E
POLITICA ESTERA NELL’ITALIA DEL
SECONDO DOPOGUERRA
a cura della redazione di Ludica
Una conversazione pubblica su Gioco,
sport e politica estera nell’Italia del secondo dopoguerra. Ne parlerà Nicola Sbetti,
studioso risultato vincitore della Borsa di
studio “Gaetano Cozzi” assegnatagli nel
2015 dalla Fondazione per la tesi di dottorato di ricerca dedicata a Giochi diplomatici. Sport e politica estera nell’Italia del
secondo dopoguerra (1943-1953); Nicola
Sbetti sarà introdotto e intervistato da
Alessandra Rizzi (Università Ca’ Foscari
di Venezia, membro del comitato scientifico di Ludica).
16.00 L’ANTICO GO E LA MODERNA
ECONOMIA
con Cesco Reale
Cosa accomuna un millenario gioco cinese con l’economia globale del nostro tempo? Il 围棋 (Weíqí, pron. « weicí »), più
noto col nome giapponese “Go”, è al centro di un incontro in cui esperti e novizi
potranno assaggiare i concetti di base del
gioco e alcune strategie che svelano profonde similarità con concetti economici
quali investimenti e stabilità di mercato.
17.00 TREIA LA CAPITALE ITALIANA DEL
GIOCO DEL PALLONE COL BRACCIALE:
DAI CAMPIONI ITALIANI DEL PASSATO
ALLE VITTORIE DI OGGI.
con l’Assessore allo Sport del Comune
di Treia, David Buschittari, e il Presidente dell’Ente Disfida del Bracciale, Giorgio
Bartolacci
Pallone col bracciale e Treia, un binomio
che fa parte della tradizione della sferistica italiana. Presente al festival anche
con il gioco e due artigiani costruttori
di bracciali, l’intervento vuole fare una
panoramica di questa tradizione ludica
partendo dai campioni italiani del passato fino ad arrivare alle vittorie di oggi.
A Treia il gioco è inserito all’interno della
manifestazione “La Disfida del Bracciale”
a cui prendono parte i quattro quartieri:
Cassero, Vallesacco, Borgo e Onglavina.

Musei etnografici e di comunità
a cura di SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e i Beni Demo-Etno-Antropologici)

1

Forum della Cultura Ludica,
Cortile Mercato Vecchio
Sabato 17 e Domenica 18
ore 10.00-18.30

I

musei etnografici, musei di comunità e di territorio, sono presidi
di memorie ma anche espressioni creative di culture locali.
Contribuiscono alla salvaguardia e alla trasmissione del patrimonio
culturale immateriale e materiale in tutta la varietà delle sue
manifestazioni. Il Festival vuole dare la voce a queste realtà che a
diversi livelli, dal locale all’internazionale, documentano esperienze e
tradizioni delle comunità di appartenenza.
Quest’anno, per la quattordicesima edizione del Festival, alcuni musei
della Toscana ci portano una loro riflessione sul gioco tradizionale.
Casa di Zela, nell’area naturale protetta della Querciola (Quarrata, PT).
Tepotratos, Museo del teatro popolare tradizionale toscano di
Monticchiello (Pienza, SI).
Casa d’Erci, Museo della civiltà contadina dell’Appennino tosco
romagnolo (Borgo san Lorenzo, FI).

Libreria del festival
a cura di ALI, Associazione Librai Italiani

1

Forum della Cultura Ludica,
Cortile Mercato Vecchio
Venerdì 16
ore 18.00-21.00
Sabato 17
ore 10.00-21.00
Domenica 18
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
43

Università degli Studi di
Verona

Saperi d’oriente
Tocatí alla Kidsuniversity con due laboratori

Venerdì 16
ore 08.45-12.00

L

eggenda dei Re Dragoni – a cura degli operatori scolastici
per la disabilità dell’ULSS 20.
Il laboratorio coinvolgerà i partecipanti in un percorso
inclusivo narrativo/ludico/creativo immergendosi nel fascino della
cultura cinese, al fine di promuovere l’educazione all’uguaglianza
attraverso la valorizzazione delle diversità, della multiculturalità
e delle diverse abilità.
Sulla Via della Seta, storie di giochi e giocatori in viaggio
– a cura di Francesca Berti, Dottoranda, Università di Tübingen e
Maria Antonietta Bergamasco, Dottoranda, Università di Verona.
La Via della Seta, quell’insieme di percorsi carovanieri e rotte
commerciali che congiungeva l’Asia Orientale al Vicino Oriente e al
Mediterraneo era un viavai di merci e un tessersi di relazioni. Molti
giochi tradizionali, giunti fino ad oggi, ci raccontano queste storie di
incontri, scambi e contaminazioni.

5

Piazzetta Navona

Giocare con i simboli e i colori
della Cina

Sabato 17
ore 15.00-18.30

a cura dell’Accademia di Belle Arti di Verona

Domenica 18
ore 10.00-12.30 e 15.00-18.30

5

Piazzetta Navona

Nella foresta di bambù
a cura del MART

Sabato 17 e Domenica 18
ore 10.00-18.00

5

Piazzetta Navona

Un salto… tra i giochi di una
volta, nel Trentino

Sabato 17 e Domenica 18
ore 10.00-12.30 e 15.00-18.30

a cura del Museo della Gente Trentina

Riflessioni

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