
TOCATÌ. UN FESTIVAL SICURO 

 
La 18a edizione del Festival Tocati è stata concepita in un contesto storico/sociale di grande 
transizione in cui il tema della sicurezza nei confronti del virus Sars-Covid19 è predominante e 
derimente rispetto alle scelte legate alla sicurezza pubblica. 
La scelta di organizzare il Festival in questo contesto ha richiesto agli organizzatori un 
ripensamento generale su modalità, spazi e attività. 
Il Festival di questa edizione avrà un numero molto limitato di eventi/attività che saranno distribuiti 
su un'area maggiore. 
Il primo, forte input progettuale del Festival è stato rivolto necessità di evitare assembramenti; tema 
cardine e cuore del festival delle scorse edizioni. 

Nell'ottica di evitare al massimo gli assembramenti sono state eliminate tutte le attività e aree che 
avrebbero potuto rappresentare un pericolo in questo senso. Non saranno pertanto organizzati giochi 
di squadra o impiegate piazze e locations nelle quali gli assembramenti potrebbero essere poco 
controllati. La scelta delle aree è stata indirizzata verso luoghi chiusi o delimitabili con una gestione 
dei flussi controllata. 

Sono previste nuove locations in luoghi che solitamente non vengono utilizzate dal festival quali il 
Museo di Scienze Naturali, il Museo Africano e molti altri. 

Un'altro tema cardine di quest'edizione sarà la sicurezza tra i partecipanti con l'obbligo dell'impiego 
della mascherina e della sanificazione per l'accesso alle aree. L'accesso alle aree dovrà avvenire in 
modo composto rispettando le distanze di sicurezza che saranno indicate e rimarcate grazie alla 
segnaletica sia orizzontale che verticale. 
Nelle aree di interesse del Festival saranno presenti volontari specificatamente formati che potranno 
dare indicazioni circa le distanze da rispettare che sia sull'impiego della mascherina che dell'obbligo 
di sanificarsi in entrata ed uscita dalle aree. 
Laddove possibile abbiamo cercato di prevedere e prediligere il sistema delle prenotazioni al fine di 
evitare gli assembramenti e le attese. È per esempio il caso di tutti gli eventi teatrali piuttosto che 
degli eventi presso i musei. 

Un altro aspetto importante nell'ottica della prevenzione è il tema del contact-tracing. In alcune aree 
potrebbe essere infatti richiesto di lasciare il proprio nominativo e relativo numero di telefono. Tali 
dati saranno mantenuti per 14 giorni nell'ottica di poter eventualmente fornire indicazioni nel caso 
di contagi. 
Invitiamo il pubblico a monitorare il sito del Festival per verificare l'accesso alle aree e l'eventuale 
necessità di prenotazione in quanto, per motivi di stampa, alcuni eventi potrebbero aver subito 
modifiche o aggiornamenti. 
Ricordiamo che, come peraltro previsto nelle ordinanze, il primo vero strumento di prevenzione è 
l'autocontrollo. Evitate di partecipare se voi o i vostri familiari o figli manifestate sintomi 
riconducibili a quelli causati dal virus Sars-Covid 19. 

 
 
 


