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ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI    
Direzione generale General Administrative Office: GIORGIO PAOLO AVIGO, GIUSEPPE GIACON, CARLO GIRARDI;
Per Associazione Giochi Antichi for Associazione Giochi Antichi:
Amministrazione Administration: CARLO GIRARDI;
Tesoreria Treasury: CARLO GIRARDI, GABRIELE MION;   
Contabilità Accounting: SUSANNA GARBIN;
Coordinamento Organizzazione e Produzione Festival Tocatì Coordination of organization and Production for Tocatì Festival: 
SILVIA AMBROSINO, GIADA CASATO E BEATRICE DUSI;
Staff Segreteria Organizzativa General Secretariat Staff: NICOLE KOREMAN, TETIANA PONOMAROVA, MARTA ROMITI, 
GIADA SABATINI;
Resp. Area Comunicazione Communication Manager: GIUSEPPE GIACON;
Coord. Area Comunicazione Communication Area Coord: LAURA CASARSA;
Staff Area Comunicazione Communication Area Staff: GAIA PRANDO, ALESSANDRO TAROCCO, ZOE ANSELMI,  
SIMONE DORIANO;
Area Distribuzione Distribution Area: GIADA SABATINI;
Resp. Area Giochi Game Area Manager: DARIO AVIGO, GABRIELE MION;
Resp. Area Suoni Music Area Manager: MIRCO VENTURINI, FABIO SALVO;
Coordinamento della cooperazione e progettazione delle attività nell’ambito della candidatura multinazionale di “Tocatì. Un 
programma condiviso per la Salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali” al Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia – 
Convezione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale Coordination of the cooperation activities in the 
frame of the multinational nomination of “Tocatì. A shared programme for the Safeguarding of Traditional Games and Sports” 
at the Register of Good Safeguarding Practices – UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage: 
VALENTINA LAPICCIRELLA ZINGARI;
Consulenza giuridica nell’ambito di “Tocatì, un programma condiviso per la Salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali” Legal 
advice in the framework of "Tocatì, a Shared Programme for the Safeguarding of Traditional Games and Sports" : BENEDETTA 
UBERTAZZI;
Comitato “Riflessioni” Committee “Riflessioni”: LORENZA PIZZINELLI, LUCIA CIPRIANI;
Segreteria Area “Riflessioni” Area Staff “Riflessioni”: NENSI NARKAJ, TETIANA PONOMAROVA;
Resp. Forum Internazionale della Cultura Ludica International Forum of Game Culture Manager: ANDREA MATERASSI;
Coordinamento Auditorium del Forum della Cultura Ludica International Forum Auditorium Coord.: VALENTINA LAPICCIRELLA 
ZINGARI;
Staff Forum della Cultura Ludica International Forum of Game Play Culture Staff: LORENZO MONTOLLI, PIERO RAGAZZI, 
DESIRÉ RUFFO;
Coordinatore progetto Erasmus+ Opportunity: LORENZO CARCERERI;
Tecnico audio-video Audio-Video Technician: LORENZO MONTOLLI;
Coord. Torneo internazionale di Lippa Lippa International Tournament Coord.: RENZO MECCHI, MATILDE ANZOLIN;
Coord. produzione PlaySmart! PlaySmart! production Coord.: NICOLA GASPERINI, MICHELE LESO;
Progetto Scenografico Scenic Design Project: NICOLA GASPERINI, CRISTINA RIZZO, ORLANDO LANZA;
Resp. Produzione Scenografie Scenic Design Production Manager: NICOLA GASPERINI;
Produzione Production: GIULIO UNETTI, responsabile dei montaggi;
Staff Scenografie Scenic Design Staff: FABIO BONESINI, GULSER CALISKAN, ANNA GASPERINI, GIAN GAETANO MARANI, 
BARBARA MANZELLI, FRANCESCO ZAPPULLA, RONALD PONCEDELEON;
Resp. Produzione Area Giochi Game Area Manager: DARIO AVIGO, GABRIELE MION;
Resp. Logistica e Servizi Generali Logistics and General Services Manager: CARLO GIRARDI, MICHELE BRUNELLI;
Coord. Logistica e Servizi Generali Logistics and General Services Coord.: MARCO AVIGO, MICHELE BRUNELLI;
Responsabile Area volontari: FLAVIA ALLARI E LUCIANO BONSAVER;
Staff Logistica Logistics Staff : DAMIANO AVIGO, EUGENIO AVIGO, GIOVANI BONAZZA BATISTA, MARCO CUNEGATTI, 
BERNARDO LANZA, FRANCESCO MASTELLA, PAOLO MION, KARIM VIGNATO;
Resp. Magazzino Warehouse Manager: FABIO BONESINI;
Staff Magazzino Warehouse Staff: PAOLO MION;
Responsabile politiche di sostenibilità e certificazione ISO20121: DIEGO CALOI;
Consulente Certificazione ISO 20121 Certification consultant ISO20121: LORENZO ORLANDI;
Fundraising: SILVIA AMBROSINO, in collaborazione con Forest Hand - ALBERTO CIPRIANI, TOBIA EDERLE;
Resp. Merchandising Merchandising Manager: SIMONE SANTAGATA, BARBARA GIACON, GIORGIA MASCHI;
Gestione Piano Sicurezza Safety Instructions Management: EMANUELE FORNALÈ, ANTONIO FORNALÈ;
Gestione Amministrativa Administrative Management: GUIDO BENVENUTI;
Gestione Legale Legal Management: BENEDETTA UBERTAZZI;
Studio paghe Payroll office: MARCO ZONATO;
Area Sistemi informatici Information Technology: FEDERICO GIRARDI, NICOLÒ SORIO, MAURIZIO CORSETTI;
Responsabili Fotografia del Festival Festival Photographers: BARBARA RIGON, NELLO BENEDETTI, STEFANO ROSSIN;
Area Punti Informazione Information Points Manager: RESP. ESTERINA PACHERA;
Staff Protezione e Prevenzione Covid-19  Staff Protection and Prevention Covid-19: GIORGIO PAOLO AVIGO, EMANUELE 
FORNALÈ, CARLO GIRARDI, GABRIELE MION;
Project Work – Laboratorio Festival Tocatì Università di Verona Internship Project University of Verona: MATTEO DE BENI;
Voce del Festival Festival Presenter: SOLIMANO PONTAROLLO; 
Staff Streaming & broadcasting Staff Streaming & broadcasting: CHIARA BENEDETTINI, FILIPPO BRUGNOLI, SOLIMANO 
PONTAROLLO, MATTEO ZAMBONI;
E tutti gli indispensabili volontari che rendono possibile il Tocatì! And to all the essential volunteers who make Tocatì possible! 
   
ORGANIZZAZIONE STAFF
Direzione Artistica Artistic Direction: Associazione Giochi Antichi APS, Comune di Verona Municipality of Verona
Assessore alla Cultura, Turismo, Rapporti con l’Unesco Councilor for Culture, Tourism and UNESCO relationships:  
MARTA UGOLINI;
Direzione Area Cultura e Turismo Culture and Tourism Department: TATIANA BASSO, CINZIA HOIDER, CARLA AVANZINI;
Direzione Spettacolo: DONATELLA QUARANTOTTO, ANTONELLA ROCCHETTO;
Vice Segretario Generale Vicario: GIUSEPPE BARATTA;
Conservazione e valorizzazione sito Unesco e Cinta Muraria Conservation and valorization UNESCO site and city walls:  
ETTORE NAPIONE;
Direzione Strade Giardini Mobilità Traffico Tecnico Circoscrizioni Arredo Urbano Streets, Gardens, Mobility, Traffic, Technical 
Districts, Urban Furniture Department: MICHELE FASOLI, FRANCESCA FARINELLI, NICOLA MACCHIELLA LUISA ROMANO;
Direzione Commercio Attività Produttive Commerce Department: ANDREA ELIFANI, ALBERTO MORANDO, MARINA 
ZUCCOLOTO, BETTINA GUERRA, FEDERICA PASQUETTO, FLAVIA SARTORI, ILARIA BIANCHINI;
Direzione Biblioteche Libraries: MARGHERITA BOLLA, ALBERTO CACICI;
Direzione Tributi: ANDREA ELIFANI, ALESSANDRO MARANI, SARA ZANTEDESCHI;
Direzione Polizia Municipale Municipal Police: Comandante Police Chief LUIGI ALTAMURA, Vice Comandante Commissario  
Deputy Commissioner EMANUELA VALLISARI;
Direzione Musei Museums: FRANCESCA ROSSI, MARCO FATTORELLI;
Curatore Responsabile delle Collezioni d'Arte Moderna e Contemporanea: PATRIZIA NUZZO;
Manifestazioni Events: FABIO SALVADEGO, LOREDANO BERTAIOLA, ORNELLA BIGI, GIULIANO SANTOLIN;
Direzione Acquisti - Magazzino Purchasing and warehouse: MARINA DESIGNORI, FEDERICO CILLARI, GIOVANNI FIORI;
Tributi Fees: ANDREA ELIFANI;
Direzione servizi ai cittadini e URP Services to citizens and URP: DANIELE ANGELINI, DANIELA GUARDA;
Direzione Edilizia Privata Private Construction: ANDREA ALBAN;
Regione del Veneto Veneto Region
Direzione Beni, attività culturali e sport Heritage, cultural activities and sport: FAUSTA BRESSANI;
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto: LAURA DONÀ, ROBERTO GAUDIO;
Per il Ministero della Cultura - MiC:
Servizio II Ufficio UNESCO del segretariato generale MiC MARIASSUNTA PECI, DIRETTORE UFFICIO UNESCO, ELENA 
SINIBALDI, FOCAL POINT NAZIONALE CONVENZIONE UNESCO 2003;
Direzione Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale Central Institute for Intangible Heritage - ICPI, MiC: LEANDRO 
VENTURA, STEFANIA BALDINOTTI, ROSA ANNA DI LELLA, CINZIA MARCHESINI, ANNA SICUREZZA;
Museo delle Civiltà – MiC: ANDREA VILIANI, ANDREA CARDARELLI;

RINGRAZIAMENTI THANKS
PERE LAVEGA, Presidente AEJeST Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels;
GUY JAOUEN, Presidente ITSGA – International Traditional Sports and Games Association;
TAMARA NIKOLIC, UNESCO Facilitator, global capacity – building programme for the effective implementation of the 2003 
Convention of Safeguarding Cultural Heritage.
RUT CAREK, Commissione Nazionale per l’UNESCO, Croazia;
ANTIGONI POLYNIKI, Commissione Nazionale per l’UNESCO, Cipro;
JORJIN NEYRINCK, direttrice WIE (Workshop Intangible Heritage) delle Fiandre, Belgio;
SOPHIE MUYLLAERT, Responsabile per le politiche del Patrimonio Culturale Immateriale, Dipartimento della Cultura, della 
Gioventù e dei Media, Fiandre, Belgio;
LUCA PEREGO, Gabinetto del Commissario all’educazione, la cultura, la gioventù e lo sport, Italia;
DON GIORGIO BALLARINI, Presidente Associazione Chiese Vive;
FEDERICO BRICOLO, Presidente Verona Fiere;
GIUSEPPE RIELLO, Presidente Camera di Commercio;
PAOLO ARENA, Presidente Confcommercio Verona;
ALEX VANTINI, Presidente Federazione Provinciale Coldiretti Verona;
GIUSEPPE RUFFINI, Direttore Federazione Provinciale Coldiretti Verona;
ENRICO PERBELLINI, Presidente Cooperativa Albergatori Verona;
ROBERTO IRACI SARERI, Presidente Confartigianato;
PIETRO GIRARDI, Dirigente Servizi Sociali Aulss 9;
MARIA GIOVANNA FRANCESCHINI, Aulss 9 Scaligera – Servizi Sociali;
LUCA NOGARA, Aulss 9 Scaligera – Servizi Sociali;
AGOSTINA LAVAGNINO, Direzione generale autonomia e cultura archivio di etnografia e storia sociale, AESS Regione 
Lombardia;
ALESSANDRA BROCCOLINI, Presidente di SIMBDEA;
GABRIELE DESIDERIO, Responsabile progetti UNPLI e ICHNGO Forum;
RENATA MEAZZA, Esperto ICH;
GHERARDO ORTALLI, Fondazione Benetton Studi Ricerche;
PATRIZIA BOSCHIERO, Fondazione Benetton Studi e Ricerche;
SARA MAURONER, Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale, Università di Verona;
OLIVIA GUARALDO, Delegata e consigliere del rettore al public engagement e alla Valorizzazione del patrimonio artistico e 
culturale;
ANNA BOGNOLO, Direttore Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università di Verona;
ANNA MARIA PAINI, Professore associato - Discipline Demoetnoantropologiche - Università di Verona;
MATTEO DE BENI, Presidente del collegio didattico Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università di Verona; 
TIZIANA CAVALLO e FRANCESCA SCARAZZATO, Comunicazione Integrata di Ateneo, Università di Verona;
ALESSANDRO MAZZUCCO, Presidente Fondazione Cariverona;
SANDRO VERONESI, Presidente Fondazione San Zeno;
MAURIZIO MARINO, Presidente Fondazione Banco BPM Verona;
CARLO FRATTA PASINI, Presidente Fondazione  Zanotto;
MONS. BRUNO FASANI, Presidente Fondazione Biblioteca Capitolare;
PAOLO BEDONI, Presidente Fondazione Cattolica Assicurazioni;
ROBERTO MANTOVANELLI, Presidente Acque Veronesi;
STEFANO CASALI, Presidente AGSM AIM;
BRUNO TACCHELLA, Presidente AMIA;
GIOVANNI SEGALA, Sales Director, Proludis;
IORI FAUSTO, Amministratore delegato NaturaSì;
LAURA TURRI, Presidente Turri Fratelli Srl;
MATTEO BRESCIA, General Manager ZUEGG SPA;
GIACOMO ALBERINI, CEO & Founder Treebù;
PAOLA GIAGULLI, Direttrice Consorzio Monteveronese
GONZALO ALCALDE RODRIGUEZ, Presidente del CdA e Legale Rappresentante di A4 Holding SPA
HARTMANN REICHHALTER, Presidente A22 – Autostrada del Brennero
CHRISTINA MEINL, Presidente Julius Meinl
RITA RUFFOLI, Direttrice Fondazione San Zeno
ALESSANDRO FAINELLO, Comunicazione e altre iniziative Fondazione San Zeno
ROBERTO VENTURI, Presidente Ente Fiera Isola della Scala
LUIGI MIRANDOLA, Sindaco di Isola della Scala
MONS. CRISTIANO FALCHETTO, Diocesi di Verona
MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI, Presidente AGEC;
MIRCO GRIGOLATO, Presidente Radiotaxi Verona;
CHIARA BOCCHIO, Presidente Associazione italiana Giovani per l'UNESCO;
PAOLO ARENA, Presidente Aeroporto Verona Catullo;
MASSIMO BETTARELLO, Presidente ATV, Azienda Trasporti Verona;
ALESSANDRO RUPIANI, Presidente AMT;
CLAUDIO VALENTE, Presidente ESU Verona;
GIORGIO GUGOLE, Direttore ESU Verona;
LUCA BERTAIOLA, Direzione Benefici e servizi agli studenti ESU; 
NOBERTO CURSI, Presidente comitato Unicef Verona;
CORRADO MARASTONI, Presidente FIAB Verona;
GIOVANNI MARTES, Presidente Associazione Socio Culturale Amici del Salento Verona;
EUGENIO FARIOLI VECCHIOLI, Autore e Regista, Rai Storia;
 
La paternità dell’iniziativa, tutti i diritti in relazione all’utilizzo delle immagini, del relativo materiale audio, video e 
fotografico, prodotto nell’ambito delle riprese ed interviste realizzate nel corso della manifestazione, è riservata 
all’Associazione Giochi Antichi (AGA).  
Associazione Giochi Antichi (AGA) holds all rights to for the initiative and in relation to the use of its images, audio, video 
and photographic material from the lming and interviews that take place during the performance.  
  
Questa edizione di Tocatì è dedicata a tutti/e volontari/e che hanno reso possibile la realizzazione di Tocatì negli ultimi 20 anni!  

Strategia e direzione creativa: HAPPYCENTRO
Impaginazione: ALESSANDRO TAROCCO
Supporto grafico: GAIA PRANDO, ZOE ANSELMI, SIMONE DORIANO  
Sito internet: SUPERAGENCY
Ideazione Logo Tocatì: GIANNI BURATO
Ideazione Nome Tocatì: LORENZO BASSOTTO
Contenuti: Associazione Giochi Antichi APS
Testi: SOFIA SCOMPARIN
Traduzione: INLINGUA
Crediti fotografici: BARBARA RIGON, MARCO BONFICHI, NELLO BENEDETTI, MASSIMO SAMARITANI, STEFANO ROSSIN, 
FREDERIC LOWARD, NICOLÒ PREDONZAN, BIEL PUBILL, JEAN-PAUL MENOU
Stampa: GRAFICHE STELLA SRL, REGGIANI VISUAL
     
Segreteria del Festival Festival Office: +39 342 7842761; +39 3468083194  
www.tocati.it info@tocati.it
     
Ufficio Stampa Press Office: Spaini&Partners  
+39 050 310920 – 050 36042 ufficiostampa@spaini.it

Ora Tocamì.
È un onore presentare la ventesima edizione della ras-

segna Tocatì nella veste di Sindaco della città di Verona.
Negli anni una semplice partita di scianco è diventa-

ta riferimento culturale e sociale nel mondo. I giochi anti-
chi sono un percorso intergenerazionale che contribuisce 
a costruire quel filo continuo essenziale in ogni comunità. 
Il ricordo, i racconti, le emozioni e lo sguardo curioso ver-
so il futuro si intrecciano tra le parole, i sorrisi e i gesti di 
bambini, genitori e nonni. Le strade della città le ho vissute 
negli anni scorsi accompagnato dai miei figli alla scoperta 
dei giochi “dimenticati” che contribuiscono costantemen-
te a farci rimanere bambini e allo stesso tempo a stimolare 
la relazione vera che nasce tra generazioni quando si gio-
ca insieme.

Ho avuto l’onore e il piacere di giocare a tamburello in 
piazza Duomo o provare i trampoli in piazza Erbe, riviven-
do le emozioni di quando ero bambino e soprattutto condi-
videndole con i miei figli.

La conoscenza è il primo passo per il dialogo. In tem-
pi come quelli attuali dove l’incomunicabilità non è solo nei 
confronti del diverso ma anche tra chi pensiamo di cono-
scere molto da vicino scoprire nel gioco un luogo “fisico” 
dove mettersi in comunicazione è un fatto che muove inte-
ressanti riflessioni.

Negli anni al Tocatì si sono alternate esperienze culturali 
provenienti da Paesi lontani che hanno condiviso con Vero-
na le loro radici, le loro tradizioni e le loro emozioni. Anche in 
questo caso è il mettersi in gioco che stabilisce il piano pri-
vilegiato di ogni processo di dialogo.

Mai come in questo periodo, quindi, questo spazio di in-
contro diventa tempo prezioso di conoscenza.

La nostra storia non può prescindere dalle nostre tra-
dizioni, la conoscenza dell’altro non può prescindere dalla 
conoscenza reciproca dei giochi che si facevano da bam-
bini. Nell’autenticità del gioco si abbattono barriere cultu-
rali e generazionali e per questo il Tocatì merita un giusto 
riconoscimento.

La prospettiva che stiamo vivendo attraverso la candi-
datura quale patrimonio Unesco è, quindi, senz’altro un am-
bizioso percorso che certificherebbe quello di cui a Verona 
siamo già consapevoli, il Tocatì è un bene della collettività 
che merita di essere tutelato.

TOCATÌ 2022

Il Sindaco di Verona 
Mayor of Verona

Damiano Tommasi

Now it is my turn.
It is an honour to present the 20th edition of Tocatì as 

Mayor of the city of Verona.
With the passing of time, a simple game of scianco has 

become a cultural and social landmark in the world. Tradi-
tional games represent an intergenerational journey that 
helps to build that continuous thread that is essential in ev-
ery community. Memories, stories, emotions and a curi-
ous glance towards the future are interwoven in the words, 
smiles and gestures of children, parents and grandparents. 
Over the past few years, I have experienced the streets of 
the city together with my children to discover the 'forgot-
ten' games that constantly manage to keep us children while 
stimulating the creation of a true relationship between gen-
erations when playing together.

I had the honour and pleasure of playing tambourine in 
Piazza Duomo or trying out stilts in Piazza Erbe, which made 
me relive the emotions of when I was a child, especially 
while sharing them with my children.

Knowledge is the first step to dialogue. Nowadays in-
communicability is not only towards those who are different 
but also between those we think we know very well, discov-
ering in the game a 'physical' place where we can communi-
cate is a fact that moves interesting reflections.

Over the years at Tocatì there have been cultural expe-
riences from distant countries that have shared their roots, 
traditions and emotions with Verona. Also in this case, get-
ting involved establishes the privileged plane of any dia-
logue process.

Now more than ever, therefore, this meeting space has 
become a precious time for knowledge. 

Our history cannot be separated from our traditions, 
knowledge of the other cannot be separated from mutual 
knowledge of the games we played as children. In the au-
thenticity of the game, cultural and generational barriers 
are broken down, and for this reason Tocatì deserves due 
recognition.

Hence, the outlook we are experiencing through can-
didacy as a Unesco heritage site is undoubtedly an ambi-
tious path that would certify what we are already aware of 
in Verona: Tocatì is a community asset that deserves to be 
protected.
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Il festival Tocatì festeggia 20 anni di organizzazione del 
più importante Festival Internazionale dei Giochi in Strada  
in Italia, Europa e a livello internazionale per la divulgazio-
ne dei valori che promuovono i Giochi e gli Sport Tradizio-
nali nella loro condizione di Patrimonio Culturale Immate-
riale (ICH)

Per l’Associazione Europea degli Sport e dei Giochi Tra-
dizionali (AEJeST) è un grande piacere partecipare e soste-
nere il Tocatì festival e anche l’Associazione Giochi Antichi, 
membro AEJeST. 

Festeggiare 20 edizioni rappresenta un importante tra-
guardo, per questo motivo quest’anno AEJeST terrà l’As-
semblea Generale dei suoi membri a Verona, all'interno di 
Tocatì festival. 

Nel corso delle 20 edizioni del Tocatì sono stati lanciati 
messaggi di grande importanza per la promozione e la sal-
vaguardia dei giochi e degli sport tradizionali. Vorrei cita-
re alcuni esempi:

- Dialogo interculturale tra Comunità, Gruppi e Individui 
che rappresentano giochi e sport tradizionali provenienti da 
Contesti Socio-Culturali diversi. 

- Dialogo interpersonale tra Generi. 
- Dialogo intergenerazionale. 
- Dialogo nel rispetto dell’Ambiente. 
- Dialogo in rete. 
Per tutte queste ragioni, è sembrato ragionevole che 

diversi paesi europei decidessero di presentare con-
giuntamente la candidatura di Tocatì all’UNESCO. I ri-
sultati della nomination sono attesi per la fine del 2022.  
L’AEJeST ha espresso il suo pieno sostegno a questa can-
didatura e siamo convinti che Tocatì otterrà questo merita-
to riconoscimento.

Ancora una volta, a nome dei membri AEJeST vorrei co-
gliere l’occasione per ringraziare e riconoscere tutto il la-
voro svolto da tutte le istituzioni legate a Tocatì nel corso di 
queste 20 edizioni.

Ci vediamo a Verona dal 15 al 18 settembre 2022.

TOCATÌ 20A EDIZIONE.  
UN BELL’ESEMPIO DI 
DIFFUSIONE DEI VALORI LUDICI 
DEL PATRIMONIO CULTURALE 
IMMATERIALE. 
TOCATÌ 20TH EDITION. A GOOD 
EXAMPLE OF FOSTERING 
PLAYFUL INTANGIBLE 
CULTURAL HERITAGE VALUES.

The Tocatì festival celebrates 20 years of annual organi-
sation of the most important International Festival of Games 
in the Street in Italy, Europe and at the International level in 
the promotion of the values that foster Traditional Games 
and Sports in their condition of Intangible Cultural Heritage 
(ICH). 

For the European Association of Traditional Sports and 
Games (AEJeST) it is a great pleasure to attend and support 
the Tocatì festival and also the Associazione Giochi Antichi, 
member of AEJeST. 

Celebrating 20 editions is a very special milestone, for 
this reason, this year AEJeST will hold The General Assem-
bly of its members in Verona, simultaneously with the To-
catì festival. 

During the 20 Tocatì editions, messages of the great-
est importance for the promotion and safeguarding of tra-
ditional games and sports have been shown. I would like to 
highlight a few examples: 

- Intercultural Dialogue between Communities, Groups 
and Individuals representing traditional games and 
sports from different Socio-Cultural Contexts. 

- Interpersonal Dialogue between Genders. 
- Intergenerational Dialogue. 
- Respectful Dialogue with the Environment. 
- Networked Dialogue. 
For all these considerations, it seemed reasonable that 

several European countries decided to submit jointly Toca-
ti's nomination to UNESCO. The nomination's results are ex-
pected by the end of 2022.  The AEJeST has expressed our 
full support for this nomination, and we are convinced that it 
will receive this well-deserved recognition. 

Once again, on behalf of the members of the AEJeST, I 
would like to take this opportunity to thank and acknowl-
edge all the work done by all the institutions linked to Tocatì 
throughout these 20 editions. 

See you in Verona from 15 to 18 September 2022.

Presidente dell’Associazione Europea degli Sport e Giochi 
Tradizionali (AEJeST / ETSGA) 

President of European Association of Traditional Sports 
and Games (AEJeST / ETSGA)

Pere Lavega

Presidente di ITSGA 
President of ITSGA

Guy Jaouen

TOCATÌ 2022 - VENT'ANNI DI 
FORTE IMPEGNO PER PORTARE 
OGNI ANNO A VERONA LA 
DIVERSITÀ DELLE CULTURE 
EUROPEE! 
TOCATÌ 2022 - TWENTY YEARS 
OF DEDICATED COMMITMENT 
TO BRING TO VERONA EACH 
YEAR THE DIVERSITY OF THE 
EUROPEAN CULTURES!   

Congratulazioni ad AGA, ai suoi volontari e ai suoi soste-
nitori pubblici e privati per la coerenza e l'impegno costan-
te nel sostenere e promuovere la diversità culturale! Già nel 
2011 il festival ha ospitato il 1° Congresso mondiale di IT-
SGA, con la partecipazione di delegati provenienti da Asia 
occidentale e orientale, Africa, America centrale e meridio-
nale ed Europa. 

Ma il compito a cui noi tutti siamo chiamati è immenso, 
e non può essere svolto solo dalle organizzazioni della so-
cietà civile. Dobbiamo trovare altri sostegni istituzionali e 
civili per evitare che in futuro questa immensa diversità lu-
dica e culturale resti nelle sole mani del "mercato". 

Ricordiamo che quindici anni prima della creazione di 
Tocatì, nel 1986, il Direttore generale dell'UNESCO aveva 
segnalato il pericolo di scomparsa dei Giochi e degli Sport 
Tradizionali, affermando che "il posto sempre più dominan-
te occupato dallo spettacolo sportivo e dalla sua copertura 
mediatica nelle nostre società costituisce una seria minac-
cia alla sopravvivenza di altre pratiche sportive considera-
te minori perché praticate a livello regionale". Così, un'intera 
gamma di culture tangibili radicate nel territorio, ancora dif-
fuse sul nostro pianeta, è minacciata di estinzione. 

Dopo la caduta del Muro di Berlino, la situazione si è ag-
gravata con la liberalizzazione degli scambi economici (glo-
balizzazione), che consiste nell'eliminare tutti gli ostacoli al 
commercio per facilitare la circolazione di beni, servizi e 
capitali. L'applicazione di queste regole commerciali ai pro-
dotti culturali (compreso lo sport) ha creato un sistema che 
favorisce in larga misura l'intrattenimento sportivo. 

In un momento in cui la maggioranza della popolazio-
ne ritiene che le nostre società debbano cambiare orienta-
mento per organizzare un futuro sostenibile, lo spettacolo e 
il tempo libero dedicato allo sport devono occupare un po-
sto importante nel dibattito. In effetti, mettere la testa sotto 
la sabbia e credere che il pianeta possa fornirci risorse ine-
sauribili è ormai indifendibile. Noi sosteniamo che i Giochi e 
gli Sport Tradizionali sono molto più di semplici performan-
ce fisiche, si tratta di svago, cultura ed educazione che per 
la maggiorparte si manifestano in occasione di una festa in 
un campo, in una piazza, al mare, per poi scomparire non 
appena la festa è finita. 

Il futuro di queste pratiche culturali è quindi un dibatti-
to sociale che tutti i cittadini del mondo devono affrontare. 

Congratulations to AGA, to its volunteers and its public 
and private supporters for their consistency and constant 
efforts to sustain and promote cultural diversity! Already in 
2011 the festival hosted the 1st ITSGA World Congress, with 
the participation of delegates from West and East Asia, Afri-
ca, Central and South America and Europe.

But the task to which we are all called upon to perform 
is immense, and it cannot be done by civil society organiza-
tions alone. We must find other institutional and civil sup-
port to prevent this immense diversity of games and cul-
tures from remaining in the hands of the “market” in the 
future.

We recall that fifteen years before the creation of To-
catì, in 1986, the General Director of UNESCO had reported 
that Traditional Games and Sports were in danger of extinc-
tion, stating that “the increasingly dominant place occupied 
by sport as a spectacle and its media coverage in our so-
cieties constitutes a serious threat to the survival of other 
sports practices considered minor because they are prac-
tised at a regional level”. Thus, a whole range of tangible cul-
tures rooted in their territory, still widespread on our planet, 
are threatened with extinction. 

After the fall of the Berlin Wall, the situation worsened 
with the liberalization of economic exchange (globaliza-
tion), which consists in eliminating all obstacles to trade 
in order to facilitate the circulation of goods, services and 
capital. The application of these trade rules to cultural 
products (including sport) has created a system that large-
ly favours sports entertainment. 

At a time when the majority of the population believes 
that our societies must change outlook in order to organize 
a sustainable future, entertainment and leisure time dedi-
cated to sport must be given an important place in the de-
bate. Indeed, putting our heads in the sand and believing 
that the planet can provide us with inexhaustible resources 
is now untenable. We maintain that Traditional Games and 
Sports are much more than simple physical performances: 
they are recreation, culture and education and are mainly 
performed on the day of a fête in a field, in a square or at the 
sea, and which then disappear as soon as the fête is over.

The future of these cultural practices is therefore a mat-
ter for social debate of concern to all citizens of the world. 
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SE VENT'ANNI VI SEMBRAN 
POCHI. 
IF TWENTY YEARS SEEMS A 
SHORT TIME.

Nel 2022 Tocatì festeggia la sua ventesima edizione: nato 
dall’evoluzione di un torneo di S-cianco, gioco tradizionale 
tra i più conosciuti nel veronese, in poco tempo si trasforma 
nel più importante appuntamento internazionale sul Gioco e 
Sport Tradizionale. Giocatori e giocatrici provenienti da va-
rie parti del mondo portano ogni anno a Verona, giocando, 
la cultura dei propri territori a confronto con quella delle re-
gioni del nostro Paese.

Per celebrare questo traguardo, l'Associazione Gio-
chi Antichi, da sempre organizzatrice del festival, ha invita-
to a Tocatì tutte le comunità ludiche tradizionali non italiane 
ospitate nelle scorse edizioni. Tredici pratiche ludico-spor-
tive, per un totale di più di duecento ospiti, rappresenteran-
no con i loro giochi e sport tradizionali le culture di altret-
tanti Paesi e territori.

Quest’edizione, inoltre, ha il piacere di ospitare l'assem-
blea annuale di AEJeST, l’associazione più importante a li-
vello europeo sul Gioco e Sport Tradizionale, di cui Associa-
zione Giochi Antichi fa parte dal 2007. Cinquanta delegati, 
provenienti da quindici diversi Paesi europei, danno il ben-
venuto nei giorni del festival a sei nuove organizzazioni ita-
liane, entrate a far parte di questa realtà anche grazie al no-
stro aiuto. 

In questo 2022 Tocatì, inteso ora come programma di 
attività permanente, di cui il festival a Verona resta l’azio-
ne principale, è in nomination come Buona Pratica UNESCO: 
l'eventuale riconoscimento è previsto entro la fine dell'anno. 
Un percorso intrapreso con impegno dal 2015 e una can-
didatura multinazionale che vede, oltre all'Italia capofila, il 
supporto fattivo delle istituzioni e delle comunità di Gioco e 
Sport Tradizionale di Belgio, Cipro, Croazia e Francia. 

La ventesima edizione di Tocatì, infine, riserva uno spa-
zio anche a Opportunity, un importante progetto europeo 
che coinvolge Paesi europei e extra-europei, uniti per pro-
muovere i Giochi e Sport Tradizionali come strumento di in-
clusione sociale e per la parità di genere in contesti educa-
tivi formali e non formali.        

Dopo le ultime due edizioni, anche quella di quest'anno 
vedrà una situazione globale non ancora normalizzata sotto 
l'aspetto sanitario, a cui si aggiunge una situazione econo-
mica complicata, causata anche dalla guerra in corso, che 
sicuramente non faciliterà la sua organizzazione. 

Nonostante questo, grazie ai volontari di AGA e a tut-
te le persone e le istituzioni pubbliche e private che han-
no creduto in Tocatì e che ci hanno accompagnato in que-
sti anni, questa edizione internazionale si aprirà ancor di più 
alla pluralità e alle culture dei Paesi Ospiti, rendendo vivo il 
concetto di patrimonio come incontro di "Comunità, Gioco e 
Culture", parole chiave del programma di Tocatì.

The Tocati festival of 2022 will be the twentieth since its 
beginning: the result of the evolution of a S-cianco tourna-
ment, one of the most popular traditional games in Vero-
na area, quickly becoming the most important internation-
al Traditional Games and Sports event. Players from various 
parts of the world come to Verona every year, allowing for 
comparison between the cultures of their own territories 
and those of the regions of our country.

To celebrate this milestone, the Associazione Giochi An-
tichi, which has always been the organiser of the festival, 
has invited all the non-Italian traditional games communi-
ties that Tocati has hosted in the past. Thirteen recreation-
al-sports practices, for a total of more than two hundred 
guests, will represent the cultures of as many countries and 
territories with their traditional games and sports.

This year’s festival also has the pleasure of hosting the 
annual meeting of AEJeST, the most important European 
association of Traditional Games and Sports, of which the 
Ancient Games Association has been a member since 2007. 
During the festival, fifty delegates from fifteen different Eu-
ropean countries will welcome six new Italian organiza-
tions which have become members of the Association also 
thanks to our help. 

In the 2022 Tocatì, now seen as a permanent activity 
programme, whose omonimous festival in Verona remains 
the main event, has been nominated as a UNESCO Good 
Practice programme: recognition is expected by the end of 
the year. A path followed with commitment since 2015, and 
not only is Italy a leader of the multinational candidacy but it 
has also been actively supported by the Traditional Games 
and Sports institutions and communities of Belgium, Cyprus, 
Croatia and France. 

Lastly, this twentieth Tocatì festival also reserves space 
for Opportunity, an important European project involving 
European and non-European countries, united to promote 
Traditional Games and Sports as a tool for social inclusion 
and for gender equality in formal and non-formal educa-
tional contexts.       

After the last two festivals, it will be held again this year 
in a global situation that has not yet returned to normal from 
the health point of view, and in addition the economic situa-
tion is complicated because of the ongoing war, which cer-
tainly will not facilitate its organization. 

However, in spite of these difficulties, thanks to the AGA 
volunteers and to all the people and the public and private 
institutions that have believed in Tocatì and have accompa-
nied us over the years, the international festival will be even 
more open to the plurality and cultures of the host coun-
tries, bringing to life the concept of a meeting of “Commu-
nities, Games and Cultures” as a heritage, key words of the 
Tocatì programme.

Presidente Associazione Giochi Antichi 
President of Ancient Games Association

Giorgio Paolo Avigo

ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI 
ANCIENT GAMES ASSOCIATION

L’Associazione Giochi Antichi (AGA), fondata da un grup-
po di appassionati giocatori del Veronese, ricerca, studia 
e sostiene in Italia e in Europa il gioco tradizionale come 
espressione della cultura popolare e del patrimonio im-
materiale di una comunità, come riconosciuto dall’UNESCO 
nel 2003. Fa parte dell’Association Européenne des Jeux et 
Sports Traditionnels (AEJeST). Mission principale dell’As-
sociazione è la valorizzazione e la salvaguardia del patri-
monio dei Giochi e Sport Tradizionali, attraverso il ricono-
scimento e sostegno delle comunità ludiche tradizionali che 
trasmettono questo patrimonio. Nel 2007 ha aperto Casa 
Colombare, il primo Centro Documentazione sul Gioco Tra-
dizionale. Nel 2008 ha stilato il primo Manifesto in Italia che 
definisce e valorizza le comunità ludiche tradizionali. È atti-
va nella promozione dei Giochi e Sport Tradizionali in quan-
to espressioni del Patrimonio Culturale Immateriale. 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. Nato nel 2003, Tocatì, si è evoluto nel 
tempo ed è ora l'azione principale di un programma di atti-
vità permanente che dura tutto l'anno, candidato UNESCO al 
Registro di Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immate-
riale. Eventuale riconoscimento entro il 2022.  

Associazione Giochi Antichi (AGA), founded by a group 
of passionate Veronese players,  researches, studies and 
supports traditional games in Italy and in Europe as an ex-
pression  of popular culture and intangible heritage  that 
must be safeguarded, as recognized by UNESCO in 2003. It 
is a member of Association Européenne des Jeux et Sports 
Traditionnels (AEJeST) (lit. "European Association of Tra-
ditional Games and Sports"). AGA formulates projects and 
actions for the safeguarding, valorization and diffusion of 
traditional games and  their territorial communities, by re-
alizing formative courses in schools and at the University 
of Verona, and by organizing cultural projects, like Festival 
Tocatì. In 2007 it opened Casa Colombare, the first Docu-
mentation Center of Traditional Games. In 2008 it wrote the 
first Manifesto in Italy that defines and valorizes tradition-
al game communities. It is active in the promotion of Tradi-
tional Games and Sports as expressions of Intangible Cul-
tural Heritage. In 2015 AGA was nominated AEJeST's official 
delegate, accredited NGO since 2010, on UNESCO premises 
concerning the Convention for the Safeguarding of Intangi-
ble Cultural Heritage of 2003. Created in 2003, Tocatì has 
evolutionized in time and now represents the main event in 
the programme of permanent activities that lasts the en-
tire year, a candidate in the UNESCO Register of Good Prac-
tices for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage.  
The nomination results are expected by the end of 2022.

BOTTEGA DEL GIOCO 
GAME ATELIER

Alla Bottega del Gioco si possono trovare giochi tradi-
zionali in legno, costruiti con materiali di alta qualità, prove-
nienti da foreste certificate e trattati con vernici atossiche. 
Trottole, cerbottane, corde, biglie e giochi da tavolo sono 
solo alcuni dei giochi disponibili alla Bottega del Gioco, in-
sieme alla collezione 2021 delle magliette ufficiali Tocatì. 
Non mancheranno anche quest’anno i manufatti frutto del-
le collaborazioni attivate dal Festival. Attraverso il sostegno 
del pubblico del Festival saranno supportate le iniziative 
istituzionali dell’Associazione Giochi Antichi e i fondi raccol-
ti saranno destinati ad attività ludiche per la tutela e la pro-
mozione dei giochi tradizionali. La raccolta fondi è realizza-
ta nel rispetto dei relativi adempimenti sulla trasparenza.

At Game Atelier you can find traditional wooden toys, 
built with high quality materials from certified forests and 
treated with non-toxic paints. Tops, peashooters, ropes, 
marbles and board games are only some of all the games 
available at Game Atelier, with the 2021 collection of To-
catì’s official T-shirts. Unmissable as always, the manufac-
tured goods that come from the collaborations activated by 
the Festival will be available this year as well.  With the aid 
of the Festival’s public, Associazione Giochi Antichi’s institu-
tional initiatives will be supported and the raised funds will 
be devolved to ludic activities for the safeguarding and the 
promotion of traditional games. The fundraising will be car-
ried out in compliance with the transparency requirements. 
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GIOCHI TRADIZIONALI
OSPITI D'ONORE

131211
321 Piazza Erbe
SA → 11.30/17.00 
DO → 12.30/18.00
Castells de Berga
Castellers de Berga - Catalunya

131211
321 Piazza Erbe
SA DO → 10.00/11.00/12.15/15.15/16.00/
16.45/17.45
Kariskàs Ostor - 
Frustatori della Puszta
Baranta Traditional Hungarian 
Martial Arts Association - Ungheria

131211
321 Piazza Erbe
SA DO → 10.30/12.00/15.00/18.00
Paradosiaki Pali - 
Lotta unta greca
Diogenis Serres Fighting Club e 
Athlikos Palestikos Sylogos Kalon 
Dentron - Grecia

 
201918
1098   Loggiato Fra' Giocondo - 

               Piazza dei Signori

131211
321 Piazza Erbe
SA DO → 10.15/11.15/11.45/15.30/
16.30/17.30
Gouren
Fédération de Gouren Bodadeg ar 
Gouren, Landerneau - Bretagna

 
201918
1098   Loggiato Fra' Giocondo - 

               Piazza dei Signori

171615
765 Piazza Viviani
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Pelota P'urepecha
Federación Mexicana de Juegos y 
Deportes Autoctonos y Tradicionales 
AC - Messico

181716
876 Giardini Piazza Indipendenza
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Quilles à huit
FFBSQ - Fédération Française de 
Bowling et de Sports de Quilles - 
Francia

181716
876 Giardini Piazza Indipendenza
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Quoits 
Borders Ba' Players - Scozia

191817
987 Cortile del Tribunale
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Kegeln
Kegelnfreunde Waldfest 
Brunnenthal - Svizzera

191817
987 Cortile del Tribunale
SA DO → 11.30/17.30
Le Bûcheron
Bidasoako Txaranga - Paesi Baschi, 
Francia

201918
1098 Piazza dei Signori
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Banga
Hrvatski Savez Tradicijskih Igara i 
Sportov, Buzet - Croazia

252423
151413
543
Piazza Nogara
SA → 10.00-12.30/15.00-18.30
Ligrin
Lao Grafi cos Omilos "Ktima" 
--  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  
"ΚΤΗΜΑΚΤΗΜΑ" - Paphos - Cipro

SERVIZI

freewifi@verona
a cura del Comune di Verona 
e di AGSM

Acqua gratuita
a cura di Acque Veronesi

SA DO → 10.00-18.30
Nursery
a cura di Il Melograno, Centro 
Informazione Maternità e Nascita 

SA DO → 10.00-18.00
Trasporto fluviale
a cura di Adige Rafting

VE → 18.00-24.00
SA → 10.00-24.00
DO → 10.00-18.30
La Bottega del Gioco
a cura di 
Associazione Giochi Antichi

LEGENDA

Giochi
Progetti Collaterali
Avvenimenti
Sapori
Riflessioni
Comunità Gioco Culture

AGA
Bottega del Gioco

In streaming
Alternativa in caso di pioggia
Annullato in caso di pioggia
Gioco accessibile

15·16·17·18
SETTEMBRE 2022
VERONA

Raccomandazioni
igienico-Sanitarie:
il Festival Tocatì si svolgerà nel rispetto delle 
ordinanze e linee guida vigenti in materia di 
tutela della salute pubblica.

252423
151413
543
Piazza Nogara
SA → 10.00-12.30/15.00-18.30 
DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Pandolo
Zveza društev igre pandolo - Slovenia

252423
151413
543
Piazza Nogara
SA → 10.00-12.30/15.00-18.30 
DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Bèlit
Companyia de Jocs l’Anònima - 
Catalunya

302928
201918
1098
Piazza Duomo
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Popinjay o Papingo - 
Tiro con l'arco verticale
VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten 
vzw, Brugge, Sint-Kruis - Belgio 

3231
2221
1211
Lungadige Riva Battello
SA → 16.30/22.30 
DO → 11.00/14.00/18.00
Ba' Game
Borders Ba' Players - Scozia

373635
272625
171615
Teatro Romano
SA → 10.00/12.30/15.30/17.30 
DO → 11.00/14.30/16.00/18.00
Salto del Pastor
Federación de Salto del 
Pastor Canario y Proyecto de 
Responsabilidad Social Deportiva 
Canarias - Spagna

373635
272625
171615
Teatro Romano
SA → 11.00/14.00/16.00 
DO → 10.00/13.00
Zurkhaneh
International Zurkhaneh Sports And 
Koshti Pahlavani Federation - Iran

GIOCHI DA TAVOLIERE

151413
543 Piazzetta Navona
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Scacchi

 
141312
432   Domus Mercatorum

2019
109 Corte Sgarzerie

SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Backgammon

 

2019
109 Corte Sgarzerie

SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Carrom

 

232221
131211
321
Piazzetta Chiavica 
SA DO → 10.00-13.00/14.00-18.00
"Warri-Awalè" 
Il gioco della semina"

 
141312
432   Domus Mercatorum     

3029
2019
109

Chiostro Biblioteca Capitolare
SA DO → 10.00-12.30/15.00-17.30
Un, due, tre.. Merler!

484746
383736
282726
Arco dei Gavi
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Dama

 
141312
432   Domus Mercatorum

GIOCHI URBANI

474645
373635
272625
Riva San Lorenzo
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Parkour

ATTIVITÀ BAMBINI

161514
654 Piazzetta Monte
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Tiro con la cerbottana

 
535251
434241
333231

  Sottoriva

201918
1098 Piazza dei Signori
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Trottole gioca e colora

 

2221
1211
21
Piazza Broilo - Scuole Aportiane
SA DO → 10.00-18.00
Emozioni in gioco

2221
1211
21
Piazza Broilo - Scuole Aportiane
SA DO → 10.00-12.30/13.30-18.00
Attività in lingua inglese

262524
161514
654
Fondazione Museo Miniscalchi 
Erizzo
SA DO → 12.00/13.00
Wunderkammer - il mondo 
in una stanza

282726
181716
876
Piazza Santa Anastasia
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Aquiloni

 
535251
434241
333231

  Sottoriva      

292827
191817
987
Palazzo Forti
SA DO → 10.00-12.00/15.00-18.00
Piccolissimi in centro

343332
242322
141312
Chiostro di San Giorgio in Braida
SA → 16.00/17.30
Laboratorio del Burattino

 

363534
262524
161514
Giardini Plinio Codognato
SA DO → 18.00
Show dello scienziato 
"in viaggio con la scienza"

363534
262524
161514
Giardini Plinio Codognato
SA DO → 10.00-18.30
Indovina chi gigante

373635
272625
171615
Teatro Romano
SA → 12.00-14.00/15.00-16.00 
DO → 11.00/14.30
Gioco delle noci

 
141312
432   Domus Mercatorum

383736
282726
181716
Giardino Giusti
SA DO → 10.00-11.00
Caccia al tesoro nel labirinto 
del Giardino Giusti

393837
292827
191817
Palazzo Bocca Trezza
VE → 17.30-19.00
Laboratorio intrecci e 
incontri di cultura e di viaggi

444342
343332
242322
Dogana Vecchia
SA DO → 10.00-12.30/14.00-17.00
#RICICL-AMICI: alleati 
contro lo spreco

444342
343332
242322
Dogana Vecchia
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Gioco dell'oca del cacao

 

444342
343332
242322
Dogana Vecchia
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Laboratorio del fiume

454443
353433
252423
Ex Macello
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
La campagna in città

545352
444342
343332
Palazzo Diamanti
SA → 10.00-12.00/15.00-18.00
Il maialino Lolo

555453
454443
353433
Arsenale
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Laboratorio giochi ri-usati

 

PROGETTI COLLATERALI

4039
3029
2019

Giardini Nani
VE → 13.00-18.30
Giochi e giocatori in viaggio

464544
363534
262524
Piazza Bra
SA DO → 10.00-18.30
Playsmart! L'innovazione 
parte dal gioco
con Amia, AGSM Aim, Autostrada 
del Brennero, A4 Holding, Olio 
Turri, Natura Sì, Proludis, Zuegg

333231
232221
131211
Giardini Lombroso
SA → 10.00-12.30/15.00-18.30
Piazza CEMEA: dialoghi tra 
educazione e gioco

 
535251
434241
333231

  Sottoriva

151413
543 Piazzetta Navona
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Chess for Children 

 
141312
432   Domus Mercatorum

474645
373635
272625
Riva San Lorenzo
SA DO → 10.00-13.00/15.00-22.00
Sperimentazioni On the River

272625
171615
765
Cortile della Biblioteca Civica
DO → 10.00-12.30/15.00-17.30
Una delle ultime cittadelle 
della fantasia

232221
131211
321
Piazzetta Chiavica
DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
La Grande Sfida a Tocatì

232221
131211
321
Santa Maria in Chiavica
DO → 11.30-15.00
Giocare l'Arte con l'Arte alla 
maniera di Alighiero Boetti

ESPOSIZIONI

3029
2019
109

Fondazione Biblioteca Capitolare
SA DO → 10.00-13.00/14.30-18.00
Consoli, buoi e re. Storie di 
libri e di giochi in Capitolare

VISITE GUIDATE

4039
3029
2019

Giardini Nani
VE → 15.30/17.30
I lavori di un tempo a 
Veronetta. Visite guidate 
ai luoghi di produzione 
artigianale

373635
272625
171615
Teatro Romano
SA → 10.00-11.30/12.30-14.00
Guardare oltre il tempo: 
laboratorio di Visible Thinking

585756
484746
383736
Palazzo della Gran Guardia
SA DO → 16.00-18.00
Giocaroto

262524
161514
654
Fondazione Museo 
Miniscalchi Erizzo
SA DO → 17.30/18.30
Visita guidata alla 
Wunderkammer

AVVENIMENTI

282726
181716
876
Piazza Santa Anastasia
VE → 18.00
Inaugurazione e sfilata 
inaugurale

252423
151413
543
Piazza Nogara
SA → 18.00-22.00
Torneo internazionale di 
Lippa

171615
765 Piazza Viviani
SA → 21.30
Pelota P'urepecha Infuocata
Federación Mexicana de Juegos y 
Deportes Autoctonos y Tradicionales 
AC - Messico  

373635
272625
171615
Teatro Romano
SA → 10.00/12.30/15.30/17.30
DO → 11.00/14.30/16.00/18.00
Salto del Pastor
Federación de Salto del 
Pastor Canario y Proyecto de 
Responsabilidad Social Deportiva 
Canarias - Spagna  

373635
272625
171615
Teatro Romano
SA → 11.00/14.00/16.00
DO → 10.00/13.00
Zurkhaneh
International Zurkhaneh Sports And 
Koshti Pahlavani Federation, Iran  

131211
321 Piazza Erbe
SA → 11.30/17.00
DO → 12.30/18.00
Castells
Castellers de Berga - Catalunya  

3231
2221
1211
Lungadige Riva Battello
SA → 16.30/22.30
DO → 11.00/14.00/18.00
Ba' Game
Borders Ba' Players - Scozia  

DO → 16.30-19.00
Zugo de l'Ovo
Sezano (VR), Veneto  

TOFESTIVAL

464544
363534
262524
Piazza Bra
SA DO → 11.00/12.00
ToTaxi
Racconto "in una corsa" di una 
Verona inedita  

SUONI AL 
TEATRO ROMANO

373635
272625
171615
Teatro Romano
VE → 21.15
Serata inaugurale del ventennale 
con Mariachi La Plaza (Messico), 
Tamburasi (Croazia), Milngavie 
Pipe Band (Scozia)

SUONI LUNGO L'ADIGE

363534
262524
161514
Giardini Plinio Codognato
Suoni lungo l'Adige
Incontro con i riti, le tradizioni, le 
musiche e le danze italiane e degli 
Ospiti d'Onore
GI → 21.30
Notte della Pizzica
VE → 21.30
Festa a Ballo
SA → 21.15
Suoni dal mondo

CINEMA E TEATRO

5251
4241
3231
Cinema K2
GI → 21.00
"Partire dal bambino" 
di Vittorio de Seta
con Carlo Ridolfi  e Luciana Bertinato  

494847
393837
292827
Cortile Castelvecchio
VE → 21.00
SA → 17.00/21.00
DO → 14.00/18.00
Fuorigioco
a cura di Bam! Bam! Teatro  

1211
21 Forum della Cultura ludica
SA → 20.45
La pellicola che ti tocca
a cura di Bridge Film Festival  

343332
242322
141312
Chiosto di San Giorgio in Braida
SA → 11.30/15.00/17.00
DO → 11.30/15.30
Spettacolo di burattini
a cura di Favolavà  

 

SAPORI

292827
191817
987
Palazzo Forti
VE → 17.00-23.00
SA → 10.00-24.00
DO → 10.00-21.00
L'Osteria del Gioco
Degustazioni "enogastroludiche"

353433
252423
151413
Lungadige San Giorgio
VE 09 → 19.00
SA 10 → 12.00
DO 11 → 10.00
GI 15 → 19.00
VE 16 → 19.00
SA 17 → 12.00
DO 18 → 10.00
Aspettando il Tocatì
a cura di Fiera del Riso

353433
252423
151413
Lungadige San Giorgio
GI VE → 19.00
SA → 12.00
DO → 10.00
La Cucina del Festival
La cultura del cibo locale.
A cura di Fiera del Riso

RIFLESSIONI

565554
464544
363534
Università degli Studi di Verona - 
Polo Universitario Santa Marta
GI → 9.00-13.00/15.00-18.30
Transnational Project 
Meeting - Erasmus+ 
Opportunity
SU INVITO

232221
131211
321
Santa Maria in Chiavica
GI → 17.00
Mario Lodi Maestro Ludico
Luciana Bertinato e Gianfranco 
Staccioli

232221
131211
321
Santa Maria in Chiavica
VE → 17.00
L'azzardo non è un gioco: 
come il gaming ha influito 
e influisce sull'aumento di 
patologie fra i minori
Maurizio Fiasco, Virginia Manfroni e 
Alessandra Cordiano

1211
21 Cortile Mercato Vecchio
VE → 20.45
"Po", documentario 
di Andrea Segre
con Andrea Segre e Gian Antonio 
Stella

494847
393837
292827
Cortile di Castelvecchio
SA → 11.00
Fuorigioco: quando il gioco è 
rivoluzione
con Fabrizio Silei, Lorenzo Bassotto 
e Bam! Bam! Teatro

232221
131211
321
Santa Maria in Chiavica
SA → 15.00-18.00
Il linguaggio segreto del 
gioco infantile
Incontro e workshop con Emily 
Mignanelli

232221
131211
321
Santa Maria in Chiavica
DO → 10.30
Narrare e Giocare l'Arte di 
Alighiero Boetti
Serena Mabilia, Marta Ciresa, 
Valeria Marchi

373635
272625
171615
Teatro Romano
DO → 15.30
Vedi alla voce gioco
Stefano Bartezzaghi

373635
272625
171615
Teatro Romano
DO → 17.30
Serendipità come gioco del 
caso nella scienza
Telmo Pievani con Silvia Lampis

TOCATÌ. 
COMUNITÀ GIOCO CULTURE.

4241
3231
2221
Bastione delle Maddalene
VE → 8.30-13.15
Tocatì. 
Un patrimonio Condiviso
Patrimonio vivente e turismo. 
Le sfi de della sostenibilità
SU INVITO

585756
484746
383736
Sala Convegni Palazzo della 
Gran Guardia
SA → 9.00-13.00
Assemblea AEJeST

FORUM INTERNAZIONALE 
DELLA CULTURA LUDICA

1211
21 Cortile Mercato Vecchio
SA → 11.00
IYF 2022 - Esperienze 
e buone pratiche di 
valorizzazione e tutela 
del patrimonio culturale 
immateriale
a cura di Associazione italiana 
Giovani per l'Unesco

1211
21 Cortile Mercato Vecchio
SA → 16.00-18.00
Dialogo con la Rete italiana 
di candidatura
Moderato da Elena Sinibaldi e 
Valentina Lapiccirella Zingari in 
collaborazione con il servizio II - 
Uffi  cio Unesco del Segretariato 
Generale del Ministero della Cultura 

1211
21 Cortile Mercato Vecchio
DO → 10.00
Cibo e Gioco. Patrimoni in 
gioco nel Geoportale della 
cultura alimentare.

AGA
Associazione Giochi Antichi 

AEJeST
Association Européenne des Jeux et 
Sports Traditionnels

ICPI
Istituto Centrale per il Patrimonio 
Immateriale

SIMBDEA
Società italiana per la museografi a e 
i beni demoetnoantropologici

INFO POINT

VE → 18.00-23.30
SA → 10.00-23.30
DO → 10.00-19.00
Punti informazione 
con operatore

VE → 15.00-21.00
SA → 10.00-21.00
DO → 10.00-18.30
Punti Informazione 

Ricordiamo a tutti:
• di evitare di creare assembramenti;
• di portare con sé la mascherina che potrebbe essere richiesta da parte dei nostri volontari per accedere a determinate aree;
• di prestare attenzione alla segnaletica presente nelle aree;
• che alcuni eventi sono a numero chiuso e pertanto soggetti a esaurimento posti;
• l'accesso alle aree del festival sarà regolamentato in funzione delle disposizioni ministeriali in vigore.

Festival Gratuito
Free Festival
Il Festival si terrà anche in caso di maltempo.
The Festival will be held also in the event of rain.

LE ATTIVITÀ 
DI GIOCO SI 
TERRANNO 
SABATO E 
DOMENICA
Programma aggiornato:
www.tocatì.it

CALENDARIO CALENDAR Giochi

Avvenimenti

Sapori

Riflessioni

Progetti Collaterali

Comunità Gioco Culture

In streaming

Alternativa in caso di pioggia

Annullato in caso di pioggia

Gioco accessibile

GIOCHI TRADIZIONALI
OSPITI D'ONORE

131211
321 Piazza Erbe
SA → 11.30/17.00 
DO → 12.30/18.00
Castells de Berga
Castellers de Berga - Catalunya

131211
321 Piazza Erbe
SA DO → 10.00/11.00/12.15/15.15/16.00/
16.45/17.45
Kariskàs Ostor - 
Frustatori della Puszta
Baranta Traditional Hungarian 
Martial Arts Association - Ungheria

131211
321 Piazza Erbe
SA DO → 10.30/12.00/15.00/18.00
Paradosiaki Pali - 
Lotta unta greca
Diogenis Serres Fighting Club e 
Athlikos Palestikos Sylogos Kalon 
Dentron - Grecia

 
201918
1098   Loggiato Fra' Giocondo - 

               Piazza dei Signori

131211
321 Piazza Erbe
SA DO → 10.15/11.15/11.45/15.30/
16.30/17.30
Gouren
Fédération de Gouren Bodadeg ar 
Gouren, Landerneau - Bretagna

 
201918
1098   Loggiato Fra' Giocondo - 

               Piazza dei Signori

171615
765 Piazza Viviani
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Pelota P'urepecha
Federación Mexicana de Juegos y 
Deportes Autoctonos y Tradicionales 
AC - Messico

181716
876 Giardini Piazza Indipendenza
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Quilles à huit
FFBSQ - Fédération Française de 
Bowling et de Sports de Quilles - 
Francia

181716
876 Giardini Piazza Indipendenza
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Quoits 
Borders Ba' Players - Scozia

191817
987 Cortile del Tribunale
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Kegeln
Kegelnfreunde Waldfest 
Brunnenthal - Svizzera

191817
987 Cortile del Tribunale
SA DO → 11.30/17.30
Le Bûcheron
Bidasoako Txaranga - Paesi Baschi, 
Francia

201918
1098 Piazza dei Signori
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Banga
Hrvatski Savez Tradicijskih Igara i 
Sportov, Buzet - Croazia

252423
151413
543
Piazza Nogara
SA → 10.00-12.30/15.00-18.30
Ligrin
Lao Grafi cos Omilos "Ktima" 
--  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  
"ΚΤΗΜΑΚΤΗΜΑ" - Paphos - Cipro

SERVIZI

freewifi@verona
a cura del Comune di Verona 
e di AGSM

Acqua gratuita
a cura di Acque Veronesi

SA DO → 10.00-18.30
Nursery
a cura di Il Melograno, Centro 
Informazione Maternità e Nascita 

SA DO → 10.00-18.00
Trasporto fluviale
a cura di Adige Rafting

VE → 18.00-24.00
SA → 10.00-24.00
DO → 10.00-18.30
La Bottega del Gioco
a cura di 
Associazione Giochi Antichi

LEGENDA

Giochi
Progetti Collaterali
Avvenimenti
Sapori
Riflessioni
Comunità Gioco Culture

AGA
Bottega del Gioco

In streaming
Alternativa in caso di pioggia
Annullato in caso di pioggia
Gioco accessibile

15·16·17·18
SETTEMBRE 2022
VERONA

Raccomandazioni
igienico-Sanitarie:
il Festival Tocatì si svolgerà nel rispetto delle 
ordinanze e linee guida vigenti in materia di 
tutela della salute pubblica.

252423
151413
543
Piazza Nogara
SA → 10.00-12.30/15.00-18.30 
DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Pandolo
Zveza društev igre pandolo - Slovenia

252423
151413
543
Piazza Nogara
SA → 10.00-12.30/15.00-18.30 
DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Bèlit
Companyia de Jocs l’Anònima - 
Catalunya

302928
201918
1098
Piazza Duomo
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Popinjay o Papingo - 
Tiro con l'arco verticale
VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten 
vzw, Brugge, Sint-Kruis - Belgio 

3231
2221
1211
Lungadige Riva Battello
SA → 16.30/22.30 
DO → 11.00/14.00/18.00
Ba' Game
Borders Ba' Players - Scozia

373635
272625
171615
Teatro Romano
SA → 10.00/12.30/15.30/17.30 
DO → 11.00/14.30/16.00/18.00
Salto del Pastor
Federación de Salto del 
Pastor Canario y Proyecto de 
Responsabilidad Social Deportiva 
Canarias - Spagna

373635
272625
171615
Teatro Romano
SA → 11.00/14.00/16.00 
DO → 10.00/13.00
Zurkhaneh
International Zurkhaneh Sports And 
Koshti Pahlavani Federation - Iran

GIOCHI DA TAVOLIERE

151413
543 Piazzetta Navona
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Scacchi

 
141312
432   Domus Mercatorum

2019
109 Corte Sgarzerie

SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Backgammon

 

2019
109 Corte Sgarzerie

SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Carrom

 

232221
131211
321
Piazzetta Chiavica 
SA DO → 10.00-13.00/14.00-18.00
"Warri-Awalè" 
Il gioco della semina"

 
141312
432   Domus Mercatorum     

3029
2019
109

Chiostro Biblioteca Capitolare
SA DO → 10.00-12.30/15.00-17.30
Un, due, tre.. Merler!

484746
383736
282726
Arco dei Gavi
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Dama

 
141312
432   Domus Mercatorum

GIOCHI URBANI

474645
373635
272625
Riva San Lorenzo
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Parkour

ATTIVITÀ BAMBINI

161514
654 Piazzetta Monte
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Tiro con la cerbottana

 
535251
434241
333231

  Sottoriva

201918
1098 Piazza dei Signori
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Trottole gioca e colora

 

2221
1211
21
Piazza Broilo - Scuole Aportiane
SA DO → 10.00-18.00
Emozioni in gioco

2221
1211
21
Piazza Broilo - Scuole Aportiane
SA DO → 10.00-12.30/13.30-18.00
Attività in lingua inglese

262524
161514
654
Fondazione Museo Miniscalchi 
Erizzo
SA DO → 12.00/13.00
Wunderkammer - il mondo 
in una stanza

282726
181716
876
Piazza Santa Anastasia
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Aquiloni

 
535251
434241
333231

  Sottoriva      

292827
191817
987
Palazzo Forti
SA DO → 10.00-12.00/15.00-18.00
Piccolissimi in centro

343332
242322
141312
Chiostro di San Giorgio in Braida
SA → 16.00/17.30
Laboratorio del Burattino

 

363534
262524
161514
Giardini Plinio Codognato
SA DO → 18.00
Show dello scienziato 
"in viaggio con la scienza"

363534
262524
161514
Giardini Plinio Codognato
SA DO → 10.00-18.30
Indovina chi gigante

373635
272625
171615
Teatro Romano
SA → 12.00-14.00/15.00-16.00 
DO → 11.00/14.30
Gioco delle noci

 
141312
432   Domus Mercatorum

383736
282726
181716
Giardino Giusti
SA DO → 10.00-11.00
Caccia al tesoro nel labirinto 
del Giardino Giusti

393837
292827
191817
Palazzo Bocca Trezza
VE → 17.30-19.00
Laboratorio intrecci e 
incontri di cultura e di viaggi

444342
343332
242322
Dogana Vecchia
SA DO → 10.00-12.30/14.00-17.00
#RICICL-AMICI: alleati 
contro lo spreco

444342
343332
242322
Dogana Vecchia
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Gioco dell'oca del cacao

 

444342
343332
242322
Dogana Vecchia
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Laboratorio del fiume

454443
353433
252423
Ex Macello
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
La campagna in città

545352
444342
343332
Palazzo Diamanti
SA → 10.00-12.00/15.00-18.00
Il maialino Lolo

555453
454443
353433
Arsenale
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Laboratorio giochi ri-usati

 

PROGETTI COLLATERALI

4039
3029
2019

Giardini Nani
VE → 13.00-18.30
Giochi e giocatori in viaggio

464544
363534
262524
Piazza Bra
SA DO → 10.00-18.30
Playsmart! L'innovazione 
parte dal gioco
con Amia, AGSM Aim, Autostrada 
del Brennero, A4 Holding, Olio 
Turri, Natura Sì, Proludis, Zuegg

333231
232221
131211
Giardini Lombroso
SA → 10.00-12.30/15.00-18.30
Piazza CEMEA: dialoghi tra 
educazione e gioco

 
535251
434241
333231

  Sottoriva

151413
543 Piazzetta Navona
SA DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
Chess for Children 

 
141312
432   Domus Mercatorum

474645
373635
272625
Riva San Lorenzo
SA DO → 10.00-13.00/15.00-22.00
Sperimentazioni On the River

272625
171615
765
Cortile della Biblioteca Civica
DO → 10.00-12.30/15.00-17.30
Una delle ultime cittadelle 
della fantasia

232221
131211
321
Piazzetta Chiavica
DO → 10.00-12.30/15.00-18.30
La Grande Sfida a Tocatì

232221
131211
321
Santa Maria in Chiavica
DO → 11.30-15.00
Giocare l'Arte con l'Arte alla 
maniera di Alighiero Boetti

ESPOSIZIONI

3029
2019
109

Fondazione Biblioteca Capitolare
SA DO → 10.00-13.00/14.30-18.00
Consoli, buoi e re. Storie di 
libri e di giochi in Capitolare

VISITE GUIDATE

4039
3029
2019

Giardini Nani
VE → 15.30/17.30
I lavori di un tempo a 
Veronetta. Visite guidate 
ai luoghi di produzione 
artigianale

373635
272625
171615
Teatro Romano
SA → 10.00-11.30/12.30-14.00
Guardare oltre il tempo: 
laboratorio di Visible Thinking

585756
484746
383736
Palazzo della Gran Guardia
SA DO → 16.00-18.00
Giocaroto

262524
161514
654
Fondazione Museo 
Miniscalchi Erizzo
SA DO → 17.30/18.30
Visita guidata alla 
Wunderkammer

AVVENIMENTI

282726
181716
876
Piazza Santa Anastasia
VE → 18.00
Inaugurazione e sfilata 
inaugurale

252423
151413
543
Piazza Nogara
SA → 18.00-22.00
Torneo internazionale di 
Lippa

171615
765 Piazza Viviani
SA → 21.30
Pelota P'urepecha Infuocata
Federación Mexicana de Juegos y 
Deportes Autoctonos y Tradicionales 
AC - Messico  

373635
272625
171615
Teatro Romano
SA → 10.00/12.30/15.30/17.30
DO → 11.00/14.30/16.00/18.00
Salto del Pastor
Federación de Salto del 
Pastor Canario y Proyecto de 
Responsabilidad Social Deportiva 
Canarias - Spagna  

373635
272625
171615
Teatro Romano
SA → 11.00/14.00/16.00
DO → 10.00/13.00
Zurkhaneh
International Zurkhaneh Sports And 
Koshti Pahlavani Federation, Iran  

131211
321 Piazza Erbe
SA → 11.30/17.00
DO → 12.30/18.00
Castells
Castellers de Berga - Catalunya  

3231
2221
1211
Lungadige Riva Battello
SA → 16.30/22.30
DO → 11.00/14.00/18.00
Ba' Game
Borders Ba' Players - Scozia  

DO → 16.30-19.00
Zugo de l'Ovo
Sezano (VR), Veneto  

TOFESTIVAL

464544
363534
262524
Piazza Bra
SA DO → 11.00/12.00
ToTaxi
Racconto "in una corsa" di una 
Verona inedita  

SUONI AL 
TEATRO ROMANO

373635
272625
171615
Teatro Romano
VE → 21.15
Serata inaugurale del ventennale 
con Mariachi La Plaza (Messico), 
Tamburasi (Croazia), Milngavie 
Pipe Band (Scozia)

SUONI LUNGO L'ADIGE

363534
262524
161514
Giardini Plinio Codognato
Suoni lungo l'Adige
Incontro con i riti, le tradizioni, le 
musiche e le danze italiane e degli 
Ospiti d'Onore
GI → 21.30
Notte della Pizzica
VE → 21.30
Festa a Ballo
SA → 21.15
Suoni dal mondo

CINEMA E TEATRO

5251
4241
3231
Cinema K2
GI → 21.00
"Partire dal bambino" 
di Vittorio de Seta
con Carlo Ridolfi  e Luciana Bertinato  

494847
393837
292827
Cortile Castelvecchio
VE → 21.00
SA → 17.00/21.00
DO → 14.00/18.00
Fuorigioco
a cura di Bam! Bam! Teatro  

1211
21 Forum della Cultura ludica
SA → 20.45
La pellicola che ti tocca
a cura di Bridge Film Festival  

343332
242322
141312
Chiosto di San Giorgio in Braida
SA → 11.30/15.00/17.00
DO → 11.30/15.30
Spettacolo di burattini
a cura di Favolavà  

 

SAPORI

292827
191817
987
Palazzo Forti
VE → 17.00-23.00
SA → 10.00-24.00
DO → 10.00-21.00
L'Osteria del Gioco
Degustazioni "enogastroludiche"

353433
252423
151413
Lungadige San Giorgio
VE 09 → 19.00
SA 10 → 12.00
DO 11 → 10.00
GI 15 → 19.00
VE 16 → 19.00
SA 17 → 12.00
DO 18 → 10.00
Aspettando il Tocatì
a cura di Fiera del Riso

353433
252423
151413
Lungadige San Giorgio
GI VE → 19.00
SA → 12.00
DO → 10.00
La Cucina del Festival
La cultura del cibo locale.
A cura di Fiera del Riso

RIFLESSIONI

565554
464544
363534
Università degli Studi di Verona - 
Polo Universitario Santa Marta
GI → 9.00-13.00/15.00-18.30
Transnational Project 
Meeting - Erasmus+ 
Opportunity
SU INVITO

232221
131211
321
Santa Maria in Chiavica
GI → 17.00
Mario Lodi Maestro Ludico
Luciana Bertinato e Gianfranco 
Staccioli

232221
131211
321
Santa Maria in Chiavica
VE → 17.00
L'azzardo non è un gioco: 
come il gaming ha influito 
e influisce sull'aumento di 
patologie fra i minori
Maurizio Fiasco, Virginia Manfroni e 
Alessandra Cordiano

1211
21 Cortile Mercato Vecchio
VE → 20.45
"Po", documentario 
di Andrea Segre
con Andrea Segre e Gian Antonio 
Stella

494847
393837
292827
Cortile di Castelvecchio
SA → 11.00
Fuorigioco: quando il gioco è 
rivoluzione
con Fabrizio Silei, Lorenzo Bassotto 
e Bam! Bam! Teatro

232221
131211
321
Santa Maria in Chiavica
SA → 15.00-18.00
Il linguaggio segreto del 
gioco infantile
Incontro e workshop con Emily 
Mignanelli

232221
131211
321
Santa Maria in Chiavica
DO → 10.30
Narrare e Giocare l'Arte di 
Alighiero Boetti
Serena Mabilia, Marta Ciresa, 
Valeria Marchi

373635
272625
171615
Teatro Romano
DO → 15.30
Vedi alla voce gioco
Stefano Bartezzaghi

373635
272625
171615
Teatro Romano
DO → 17.30
Serendipità come gioco del 
caso nella scienza
Telmo Pievani con Silvia Lampis

TOCATÌ. 
COMUNITÀ GIOCO CULTURE.

4241
3231
2221
Bastione delle Maddalene
VE → 8.30-13.15
Tocatì. 
Un patrimonio Condiviso
Patrimonio vivente e turismo. 
Le sfi de della sostenibilità
SU INVITO

585756
484746
383736
Sala Convegni Palazzo della 
Gran Guardia
SA → 9.00-13.00
Assemblea AEJeST

FORUM INTERNAZIONALE 
DELLA CULTURA LUDICA

1211
21 Cortile Mercato Vecchio
SA → 11.00
IYF 2022 - Esperienze 
e buone pratiche di 
valorizzazione e tutela 
del patrimonio culturale 
immateriale
a cura di Associazione italiana 
Giovani per l'Unesco

1211
21 Cortile Mercato Vecchio
SA → 16.00-18.00
Dialogo con la Rete italiana 
di candidatura
Moderato da Elena Sinibaldi e 
Valentina Lapiccirella Zingari in 
collaborazione con il servizio II - 
Uffi  cio Unesco del Segretariato 
Generale del Ministero della Cultura 

1211
21 Cortile Mercato Vecchio
DO → 10.00
Cibo e Gioco. Patrimoni in 
gioco nel Geoportale della 
cultura alimentare.

AGA
Associazione Giochi Antichi 

AEJeST
Association Européenne des Jeux et 
Sports Traditionnels

ICPI
Istituto Centrale per il Patrimonio 
Immateriale

SIMBDEA
Società italiana per la museografi a e 
i beni demoetnoantropologici

INFO POINT

VE → 18.00-23.30
SA → 10.00-23.30
DO → 10.00-19.00
Punti informazione 
con operatore

VE → 15.00-21.00
SA → 10.00-21.00
DO → 10.00-18.30
Punti Informazione 

Ricordiamo a tutti:
• di evitare di creare assembramenti;
• di portare con sé la mascherina che potrebbe essere richiesta da parte dei nostri volontari per accedere a determinate aree;
• di prestare attenzione alla segnaletica presente nelle aree;
• che alcuni eventi sono a numero chiuso e pertanto soggetti a esaurimento posti;
• l'accesso alle aree del festival sarà regolamentato in funzione delle disposizioni ministeriali in vigore.

Festival Gratuito
Free Festival
Il Festival si terrà anche in caso di maltempo.
The Festival will be held also in the event of rain.

LE ATTIVITÀ 
DI GIOCO SI 
TERRANNO 
SABATO E 
DOMENICA
Programma aggiornato:
www.tocatì.it
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INDICE INDEX

Per celebrare la ventesima edizione del Festival, per rac-
contare la sua lunga storia e la sua natura multiforme, 
abbiamo coinvolto venti ospiti. Sono illustratori, designer, 
studenti e qualche volontario della prima ora, tutti vero-
nesi. Venti 20°, disegnati in venti modi diversi, sono la per-
fetta rappresentazione della nostra idea di gioco, di cultu-
ra e di città: una realtà eclettica, colorata, aperta e acco-
gliente. In questa importante edizione, la comunicazione si 
compone di tanti piccoli pezzi, tutti differenti, tutti speciali, 
per dare forma a un unico vivace organismo. E ora, Tocatì.
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TOCATÌ. A SHARED HERITAGE 
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GUIDED TOURS 

82



15

1 Alessandro Bombieri 
IG @al_bombieri 
“Work? It’s just serious play.” -Saul Bass 

2 Stefi Cossu 
W www.steficossu.com 
Opera ispirata all’arte della ceramica e della pittura 
vascolare della Grecia Antica.

3 Edward Maleffo 
IG @edward_maleffo 
Energia e fermento cittadino in una composizione 
movimentata e anche un po’ caotica.

4 Giulio Grigollo 
IG @giuliogrigollo 
S-cianco: 2 contiene Manego e S-cianco, 0 è l’area 
disegnata col gesso, ° è la Mare.

COMUNITÀ 
GIOCO CULTURE
COMMUNITY 
GAME CULTURE

Ogni anno giocatori e giocatrici, membri del 
mondo accademico e della ricerca, associa-
zioni e istituzioni si mettono in gioco con un 
obiettivo comune: salvaguardare un patrimo-
nio vivo. Giunto alla sua XX edizione, Tocatì si 
riconferma come punto di incontro per l’inte-
ra comunità internazionale del Gioco e Sport 
Tradizionale e guarda al futuro: non più unica-
mente un festival, ma un programma di attivi-
tà permanente. Conferenze, workshop, attività 
nelle scuole sono solo alcune delle iniziative 
promosse tutto l’anno da AGA e dal partena-
riato internazionale di Tocatì, che vede l’Ita-
lia capofila insieme a Belgio, Cipro, Croazia e 
Francia uniti in una candidatura multinazionale 
al Registro delle Buone Pratiche UNESCO. L’at-
teso riconoscimento è previsto entro la fine di 
questo 2022 con un percorso di candidatura 
che pone al centro le comunità ludiche tradi-
zionali e i loro contesti culturali, contribuen-
do alla salvaguardia di saperi e pratiche arti-
gianali, alimentari, musicali, rituali e festive di 
grande valore: tradizioni contemporanee in 
continua evoluzione, la cui trasmissione di-
pende dal nostro impegno per il futuro.

Every year the involvement of male and fe-
male players, members of the academic and 
research world, associations and institutions 
follow a common goal: to safeguard a living 
heritage. Now in its twentieth edition, Tocatì is 
reconfirmed as a meeting point for the entire in-
ternational games and traditional sports com-
munity and looks to the future: no longer just 
as a festival, but as a permanent activity pro-
gramme. Conferences, workshops, activities in 
schools are just some of the initiatives promot-
ed throughout the year by AGA and by the inter-
national partnership of Tocatì, in which Italy is 
the leader together with Belgium, Cyprus, Cro-
atia and France united in a multinational candi-
dacy to be included on the UNESCO Register of 
Good Practices. Recognition is expected within 
the end of this year, 2022, with candidacy fo-
cussing on traditional play and games commu-
nities and their cultural contexts, contributing 
to preserving artisan, food, musical, ritual and 
festive knowledge and practices of great value: 
contemporary traditions in continuous evolu-
tion, the transmission of which depends on our 
commitment for the future.
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1 MA CHE COS’È IL PATRIMONIO 
CULTURALE IMMATERIALE?

Il patrimonio immateriale è un patrimonio vivo, co-
stituito dall’insieme delle espressioni della creatività 
e della diversità culturale di comunità, gruppi ed in-
dividui attraverso il pianeta. 

Cosa accomuna ad esempio le pratiche presenti 
al festival quest’anno? 

Il tratto che unisce queste pratiche, e al tempo 
stesso le rende differenti e le connota, è quello di 
essere vive, trasmesse di generazione in generazio-
ne, strettamente legate al senso di identità, alle co-
noscenze, ai saperi e alle capacità delle comunità di 
pratica. Sono tradizioni contemporanee in continua 
evoluzione, la cui vitalità dipende dal nostro impe-
gno per il futuro.

2 PERCHÉ TOCATÌ SI CANDIDA COME 
BUONA PRATICA?

Tocatì si propone come modello, come Buona Pra-
tica, fonte di ispirazione per quelle comunità che vo-
gliono ispirarsi al suo percorso per salvaguardare a 
loro volta gli elementi che ritengono espressione del 
proprio   patrimonio culturale. 

Tocatì si propone di salvaguardare non tanto sin-
goli elementi materiali, come possono essere i più 
noti siti e monumenti riconosciuti quali patrimonio 
dell’umanità, ma elementi immateriali come le cono-
scenze e le pratiche necessarie a far vivere e tra-
smettere alle nuove generazioni i valori legati al gio-
co e sport tradizionale. Tramite la trasmissione di 
queste esperienze e di queste pratiche, le comunità 
si mettono in opera per la salvaguardia del patrimo-
nio culturale immateriale dell’intera umanità, in una 
logica di condivisione.

3 CHE COSA SIGNIFICHEREBBE PER 
VERONA SE TOCATÌ VENISSE  

   RICONOSCIUTO?

Per la città di Verona, il riconoscimento di Tocatì 
come buona pratica significherebbe il rafforzamento di 
una vocazione e l’apertura di un nuovo cantiere di coo-
perazione. La città in cui è nato il festival, luogo di incon-
tro di tante reti e luogo di nascita di un innovativo pro-
getto di candidatura al Registro, che ricordiamo è il pri-
mo in Italia, diventerà cuore di un sistema permanente 
di scambi nazionali e internazionali, laboratorio di prati-
che di trasmissione del vivo patrimonio culturale dell’u-
manità. Il sogno di AGA, aprire Verona alla diversità delle 
culture e delle tradizioni, non farà che confermarsi con il 
traguardo della candidatura. Verona, capitale delle co-
munità ludiche tradizionali diventerà anche riferimento 
per le istituzioni e il mondo della ricerca. Rinnovando la 
sua vocazione e continuando a creare, ricordare, sor-
prendere, imparare dagli altri, mettersi in gioco.

1 WHAT IS INTANGIBLE CULTURAL 
HERITAGE?

Intangible heritage is a living heritage, consisting 
of all the expressions of creativity and cultural diver-
sity of communities, groups and individuals across 
the planet.

What do the practices present at the festival this 
year have in common?

The trait that unites these practices, and at the 
same time makes them different and connotes them, 
is that they are alive, passed on from generation to 
generation, closely linked to the sense of identity, 
knowledge, and skills of communities of practice. 
They are contemporary traditions in constant evo-
lution, whose vitality depends on our commitment to 
the future. 

2 WHY IS TOCATÌ A CANDIDATE FOR 
GOOD PRACTICE?

Tocatì proposes itself as a model, as a Good 
Practice, a source of inspiration for those commu-
nities that want to be inspired by its pathway to sa-
feguard in turn the elements that they consider an 
expression of their cultural heritage.

Tocatì proposes to safeguard not so much indivi-
dual material elements, such as the best-known si-
tes and monuments recognised as World Heritage, 
but intangible elements such as the knowledge and 
practices necessary to bring to life and transmit to 
new generations the values linked to traditional ga-
mes and sports. Through the transmission of these 
experiences and practices, communities work to sa-
feguard the intangible cultural heritage of the whole 
of humanity, in a logic of sharing.

3 WHAT WOULD IT MEAN FOR VERONA 
IF TOCATÌ WERE RECOGNISED?

For the city of Verona, the recognition of Tocatì as 
good practice would mean the strengthening of a vo-
cation and the opening of a new cooperation work-
shop. The city in which the festival was born, the me-
eting place of so many networks and the birthplace of 
an innovative project of candidature for the Register, 
which we recall is the first in Italy, will become the he-
art of a permanent system of national and internatio-
nal exchanges, a laboratory of practices for the tran-
smission of the living cultural heritage of humanity. The 
AGA's dream, to open Verona to the diversity of cultu-
res and traditions, will only be confirmed with the can-
didacy's achievement. Verona, the capital of traditional 
play communities will also become a reference for in-
stitutions and the world of research. Renewing its vo-
cation and continuing to create, to remember, to sur-
prise, to learn from others, to get involved.

TOCATÌ. UN PATRIMONIO 
CONDIVISO TOCATÌ. A 
SHARED HERITAGE
Patrimonio vivente e turismo. Le sfide della sostenibilità → Living heritage 
and tourism. The challenges of sustainability

Il Simposio “Tocatì. Un patri-
monio condiviso”, in linea con 
le tematiche del World Touri-
sm Event (WTE) che si svolge 
quest'anno a Verona, appro-
fondisce il rapporto tra patri-
monio culturale immateriale 
e turismo sostenibile. Si tratta 
della settima edizione di que-
sto momento di riflessione 
strategica su temi di comune 
interesse per la rete di can-
didatura. In sinergia con l'as-
semblea annuale di AEJeST 
(Associazione Europea Giochi 
e Sport Tradizionali), Il Simpo-
sio ospita un momento di resti-
tuzione del progetto Erasmus+ 
Opportunity, dedicato alla pro-
mozione del gioco tradizionale 
come strumento di inclusione 
sociale e equità di genere. Co-
munità e istituzioni si trovano a 
dialogare in un luogo d’ecce-
zione, il centro di documenta-
zione Verona Città Fortificata, 
per presentare esperienze e 
riflessioni dai propri territo-
ri, rafforzando il potenziale di 
cooperazione della rete Tocatì.  

4241
3231
2221

VE FR → 8.30-13.15

Bastione delle Maddalene

in collaborazione con il 
servizio II - Ufficio Unesco 
del Segretariato Generale del 
Ministero della Cultura →  
in collaboration with Service II of 
the General Secretariat of Italian 
Ministry of Culture

SU INVITO

 
Dal 2016, “Tocatì, un patrimo-
nio condiviso” riunisce a Ve-
rona Istituzioni e comunità 
del partenariato di candida-
tura multinazionale di Tocatì 
al Registro delle Buone Prati-
che di salvaguardia del patri-
monio culturale immateriale 
UNESCO, il cui coordinamento 
tecnico-scientifico è in capo 
all’Italia - Servizio II-Ufficio 
UNESCO del Segretariato Ge-
nerale del MiC e che vede il 
coinvolgimento diretto dell'uf-
ficio ""Città di Verona – Patri-
monio Mondiale UNESCO"" di 
Verona. Al suo fianco le istitu-
zioni di  Belgio, Cipro, Croazia e 
Francia.

The Symposium “Tocatì. A 
shared heritage”, in line with 
the themes of the World Tour-
ism Event (WTE) which takes 
place this year in Verona, ex-
plores the relationship be-
tween intangible cultural her-
itage and sustainable tourism. 
This is the seventh edition of 
this moment of strategic re-
flection on topics of common 
interest for the nomination 
network. In synergy with the 
annual meeting of AEJeST (Eu-

ropean Association of Tradi-
tional Games and Sports), the 
Symposium will also consid-
er the results of the Erasmus 
+ Opportunity project, dedi-
cated to promoting tradition-
al games as a tool for social 
inclusion and gender equal-
ity. Communities and institu-
tions meet in an exception-
al place, the Verona Fortified 
City documentation centre, 
to present experiences and 
thoughts from their territories, 
strengthening the cooperation 
potential of the Tocatì network.   
Since 2016, "Tocatì, a shared 
heritage" has brought together 
in Verona institutions and com-
munities of the multinational 
nomination partnership of To-
catì for inclusion on the Reg-
ister of Good Practices for the 
Protection of the UNESCO In-
tangible Cultural Heritage, the 
technical-scientific coordina-
tion of which is the responsibil-
ity of Italy - Service II-UNESCO 
Office of the General Secretar-
iat of the MiC. It is flanked by the 
institutions of Belgium, Cyprus, 
Croatia and France.
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ASSEMBLEA AEJEST  
AEJEST GENERAL ASSEMBLY

Nel 2001, un centinaio di dele-
gati di diverse organizzazioni de-
cide di creare l'Associazione Eu-
ropea Giochi e Sport Tradizionali 
(AEJeST). L'iniziativa nasce in se-
guito a diversi incontri scientifici 
e festival di gioco tradizionale a 
livello internazionale: lo scopo dei 
membri fondatori consisteva nel 
creare una rete che collegasse le 
diverse istituzioni europee attive 
nel mondo giochi e sport tradizio-
nali quali istituzioni educative, fe-
derazioni, associazioni sportive e 
culturali, musei e appassionati gio-
catori e giocatrici. Oggi come allo-
ra l’intento resta il sostenersi e fare 
rete ed è per questo che AEJeST fa 
tappa a Verona per la sua assem-
blea annuale, riconoscendo in To-
catì e in AGA un grande alleato per 
la salvaguardia del gioco e sport 
tradizionale in europa e nel mondo.   

In 2001, a hundred delegates 
from different organizations de-
cided to create the European As-
sociation of Traditional Games 
and Sports (AEJeST). The initiative 
developed from several scientif-
ic meetings and traditional game 
festivals at international level: the 
aim of the founding members was 
to create a network that connect-
ed the various European institu-
tions that are active in the world of 
traditional games and sports, such 
as educational institutions, federa-
tions, sports and cultural associa-
tions, museums and game enthusi-
asts. Today, as then, the intention is 
to support each other and create 
network and this is why AEJeST 
holds its annual meeting in Verona, 
recognizing Tocatì and AGA as a 
great ally for the protection of tra-
ditional games and sports in Eu-
rope and in the world.    

585756
484746
383736

 

SA SA → 9.00-13.00

Sala Convegni Palazzo 
della Gran Guardia

ASSOCIAZIONE 
GIOCHI ANTICHI
L’Associazione Giochi Antichi 
(AGA), ideatrice e organizzatrice 
del Festival Tocatì, promuove la ri-
cerca, studia e sostiene in Italia e in 
Europa il gioco tradizionale. È atti-
va nella promozione del patrimonio 
ambientale e architettonico, non-
ché dei Beni Culturali Immateriali. 
AGA è stata nominata nel 2015 de-
legato ufficiale di AEJeST,  ONG ac-
creditata dal 2010, presso le sedi 
UNESCO relative alla Convenzione 
per la Salvaguardia del Patrimonio 
Culturale Immateriale del 2003. → 
Associazione Giochi Antichi (AGA), 
deviser and organizer of Festival  
Tocatì, promotes the research, val-
orization and protection of tradi-
tional games’ communities in Ita-
ly and in Europe. The association is 
active in the promotion of environ-
mental and architectonic heritages, 
as well as Intangible Cultural Heri-
tages. In 2015 AGA was nominated 
as the delegated official of AEJeST, 
accredited NGO since 2010 at the 
UNESCO offices concerned with 
the Convention for the Safeguard-
ing of the Intangible Cultural Heri-
tage of 2003.

FORUM INTERNAZIONALE 
DELLA CULTURA LUDICA 
INTERNATIONAL FORUM 
OF PLAYFUL CULTURE
Riflessioni ed esperienze nel mondo del gioco e dello sport → Reflections 
and experiences from the traditional games world

Concepito come luogo di 
riflessione e di incontro, il Fo-
rum Internazionale della Cul-
tura Ludica è lo spazio che 
Associazione Giochi Antichi 
dedica all'approfondimento 
delle pratiche di Gioco e Sport 
Tradizionale, in quanto patri-
monio culturale immateriale di 
comunità. Cuore pulsante del 
festival, il Forum riflette la na-
tura inclusiva e dinamica di To-
catì: la varietà dei giochi, delle 
comunità e delle culture sono 
un invito a interrogare, scopri-
re, partecipare e progettare.

Conceived as a place for 
reflection and meeting, the 
International Forum of Ludic 
Culture is the space that As-
sociazione Giochi Antichi de-
votes to the deepening of tra-
ditional games and sport as 
community's intangible cultur-
al heritage. Heart of the festi-
val, the Forum reflects the in-
clusive and dynamic nature of 
Tocatì: the diversity of games, 
communities and cultures are 
an invitation to question, dis-
cover, participate and design.

1211
21

VE FR → 18.00–24.00
SA SA → 10.00–24.00
DO SU → 18.00–18.30

Cortile Mercato Vecchio

CON IL 
SOSTEGNO DI:
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AEJEST
L’Association Européenne des 
Jeux et Sports Traditionnels 
(AEJeST), organizzazione non 
governativa accreditata pres-
so l’UNESCO dal 2010, si com-
pone di federazioni, associazio-
ni culturali, musei, ordini profes-
sionali e istituzioni accademiche 
che intendono valorizzare e di-
fendere gli sport e i giochi tra-
dizionali. L’associazione non ha 
come obiettivo solo lo sviluppo e 
la pratica del gioco e dello sport 
tradizionale, ma anche il ricono-
scimento e la diffusione dei va-
lori che essi sanno trasmette-
re. → Association Européenne 
des Jeux et Sports Tradition-
nels (AEJeST) (“European Tra-
ditional Games and Sports As-
sociation”), a nonprofit organi-
zation accredited by UNESCO 
since 2010, is made of federa-
tions, cultural associations, mu-
seums, professional orders and 
academic institutions who mean 
to valorize and protect tradition-
al sports and games. The Associ-
ation’s purpose isn’t just to devel-
op and practice traditional games 
and sports, but also to encourage 
the acknowledgement and circu-
lation of the values they convey. 

ICPI
L'Istituto Centrale per il Patrimo-
nio Immateriale opera per la va-
lorizzazione, in Italia e all'estero, 
dei beni culturali demoetnoan-
tropologici, materiali e immate-
riali, e delle espressioni delle di-
versità culturali presenti sul ter-
ritorio. L’istituto promuove attivi-
tà di ricerca, formazione, studio 
e divulgazione, collaborando con 
università, enti pubblici e priva-
ti, centri di ricerca nazionali e in-
ternazionali. → The Central Insti-
tute for Intangible Heritage works 
for the recognition in Italy and 
abroad, of the tangible and intan-
gible demo-ethno-anthropolog-
ical cultural heritage, and of the 
expressions of cultural diversity 
present on the territory. The Insti-
tute promotes research, training, 
study and it fosters the spread of 
activities, collaborating with uni-
versities, public and private bod-
ies, and national and internation-
al research centres.

SIMBDEA
SIMBDEA (Società Italiana per la 
Museografia e i Beni Demo-Et-
no-Antropologici) dal 2001 riu-
nisce antropologi, professioni-
sti, studiosi e volontari attivi nel 
campo della ricerca, della muse-
ologia e del patrimonio culturale 
materiale e immateriale. Nel 2015 
AGA e SIMBDEA hanno firmato un 
protocollo d'intesa che defini-
sce gli sviluppi delle collabora-
zioni future per la valorizzazione 
del Gioco Tradizionale come Bene 
Culturale Immateriale. → SIMB-
DEA (lit. “Italian Society for Mu-
seography and Demo-Ethno- An-
thropological Heritages”) Since 
2001 SIMBDEA has been gath-
ering anthropologists, profes-
sionals, scholars and volunteers 
who are active in the fields of re-
search, museology and of tangi-
ble and intangible cultural her-
itages. In 2015 AGA (lit. “Ancient 
Games’ Association”) and SIMB-
DEA signed an agreement that 
defines the development of fu-
ture collaborations to valorize 
Traditional Games as Intangible 
Cultural Heritage.

INCONTRI CORTILE 
MERCATO VECCHIO 
MEETINGS IN CORTILE 
MERCATO VECCHIO

PARTECIPAZIONE GIOVANILE 
AL PATRIMONIO CULTURALE 
IMMATERIALE: L’ITALIAN YOUTH 
FORUM 2022  
YOUTH PARTICIPATION IN 
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE: 
THE ITALIAN YOUTH FORUM 2022
a cura di Associazione Italiana Giovani per l'Unesco →  
curated by Associazione Italiana Giovani per l'Unesco

L’Italian Youth Forum è il Forum 
annuale dell’Associazione Ita-
liana Giovani per l’UNESCO, che 
quest’anno, nel bellissimo conte-
sto della città di Cagliari, ha ap-
profondito i temi del Patrimonio 
Culturale Immateriale UNESCO e 
della partecipazione giovanile ad 
esso. L’intervento mira a riassu-
mere le attività svolte durante il 
Forum e i risultati raggiunti, con-
centrandosi sui topic dell’artigia-
nato, della sostenibilità alimenta-
re, del ruolo delle giovani gene-
razioni e del legame tra la Con-
venzione UNESCO del Patrimonio 
Culturale Immateriale e quella del 
Patrimonio Mondiale.   

The Italian Youth Forum is the 
annual Forum of Associazione Ital-
iana Giovani for UNESCO, which this 
year, in the beautiful setting of the 
city of Cagliari, explored the topics 
of UNESCO Intangible Cultural Her-
itage and youth participation. The 
speech aims to summarise the ac-
tivities carried out during the Forum 
and the results achieved, focus-
ing on the topics of craftsmanship, 
food sustainability, the role of the 
young generations and the link be-
tween the UNESCO Convention on 
Intangible Cultural Heritage and the 
World Heritage Convention.   

1211
21  

SA SA → 11.00

Cortile Mercato Vecchio
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DIALOGO CON LA  
RETE ITALIANA DI CANDIDATURA  
IN DIALOGUE WITH THE ITALIAN 
NOMINATION NETWORK
Moderato da Elena Sinibaldi e Valentina Lapiccirella Zingari 
in collaborazione con il servizio II - Ufficio Unesco del Segre-
tariato Generale del Ministero della Cultura → Moderated by 
Elena Sinibaldi and Valentina Lapiccirella Zingari in collabora-
tion with Service II - Unesco Office of the General Secretariat 
of the Ministry of Culture

L’incontro, riunendo comunità 
ludiche tradizionali, istituzioni lo-
cali, ONG della rete italiana di can-
didatura in dialogo con l'Ufficio 
UNESCO del MIC, vuole costituire 
un momento di scambio e bilancio 
a livello nazionale, preparando le 
responsabilità derivanti dall’im-
pegno di iscrizione di Tocatì al Re-
gistro delle Buone Pratiche.   

The meeting, bringing together 
traditional games communities, lo-
cal institutions, NGOs of the Italian 
candidacy network in its dialogue 
with the UNESCO Office of the MIC, 
aims to foster exchange and bal-
ance at national level, preparing the 
responsibilities deriving from the 
commitment of Tocatì’s inclusion on 
the Register of Good Practices.     

CIBO E GIOCO.  
PATRIMONI IN GIOCO NEL GEOPORTALE 
DELLA CULTURA ALIMENTARE.  
FOOD AND PLAY. HERITAGE INTO 
PLAY IN THE PROJECT "GEOPORTALE 
DELLA CULTURA ALIMENTARE" 
(GEOPORTALE OF FOOD  
CULTURE)"

Un dialogo aperto sui primi ri-
sultati di Cibo&Gioco, un progetto 
di AGA che indaga la relazione tra 
il cibo e il gioco tradizionale qua-
li espressioni del patrimonio cul-
turale immateriale di un territorio 
e delle comunità che lo abitano. 
Nel contesto del Geoportale del-
la Cultura Alimentare - promosso 
dall'Istituto Centrale Patrimonio 
Immateriale - Ministero della Cul-
tura, il progetto promuove questi 
patrimoni come strumenti di uno 
sviluppo sostenibile, rispettoso 
delle identità locali.   

An open dialogue on the first 
results of Food and Play, an AGA 
project that investigates the re-
lationship between food and tra-
ditional games as expressions of 
the intangible cultural heritage of 
a territory and the communities 
that inhabit it. Within the context 
of the Food Culture Geoportal - 
promoted by the Central Institute 
of Intangible Heritage - Ministry 
of Culture, the project promotes 
these heritages as tools for sus-
tainable development, respectful 
of local identities. 
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SA SA → 16.00-18.00

Cortile Mercato Vecchio
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DO SU → 10.00

Cortile Mercato Vecchio
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13 COME IL MOSTRO DI LOCH 
NESS. Tocatì è stato costrui-

to un fortino come quello dei ragaz-
zi della Via Paal, ma con tronchi di 
50 cm di diametro. Non autorizza-
to, fu fatto sparire in gran fretta. Ep-
pure qualcuno giura di averlo visto…  
Ungheria, 2013.

15 REPERTI.  La volta in cui, 
fu esposto uno S-cian-

co molto antico e di grande va-
lore. Qualcuno assicura che, 
essendosi subito spaccato, sia di-
ventato più simile a… una fionda. 
Beh, sempre di giochi si tratta, no?! 
Croazia, 2007.

1 LA CHIAMATA AL GIOCO. Quat-
tro alte torri, un suono poten-

te, una fila di persone incantate. Le 
cornamuse scozzesi attraversano la 
città come pifferai magici del gioco. 
Scozia, 2008.

7 SETTE, SEI, SSSEII - BI BIIIP! 
Un furgone aperto, in corsa, 

con tavoli e sedie per festeggia-
re la fine del festival. Sopra si gio-
ca a uno tra i giochi più amati a To-
catì: nasce la Morra Mobile. Tutti 
invitati, ufficio stampa compreso. 
Francia, Spagna, 2005.

17 IL SECONDO È IL PRIMO DE-
GLI ULTIMI. Non è così per la 

Lippa. La Gazzetta di Sassari met-
te in prima pagina come squa-
dra vincente la squadra che ha 
perso di brutto. I veronesi rosi-
cano, e se la ricordano ancora!  
Tocatì, 2005.

3 VOI E I VOSTRI CAVOLO DI GIO-
CHI! Una sposa ci ha tenuto a 

"ringraziare" personalmente l'orga-
nizzazione per la concomitanza di 
Tocatì con il suo giorno più bello. Au-
guri e figli… giocatori! Bretagna, 2019.

9 ANTANI COME FOSSE TA-
PIOCA. Suonava un po’ così 

il discorso del presidente e vice-
presidente di AGA a Tocatì 2018 
passato alla storia come Inven-
tari Inventati. Spoiler: alla coordi-
natrice scientifica non è piaciuto. 
Francia del Sud, 2018.

19 BRONZO DI RIACE. Un ra-
gazzo impavido spinge Mar-

co Cavallo, enorme e blu come la 
pace, tra le vie di Verona. Per por-
tare a termine la parata senza feriti, 
immola la sua schiena e le sue spalle.  
Francia del Sud, 2018

5 INDOVINA CHI! Ha gli occhia-
li? Fa la sarta? È Zia Imperia! 

La prima che per Tocatì ha aper-
to la sua porta al pubblico, un ge-
sto intimo che racconta agli ospi-
ti di Tocatì il luogo più caro: la casa.  
Invenzione della ToCasa, 2013.

11 ROBE DA MATTI! Basaglia non 
immaginava tanto. Pur di far 

sentire a tutti le parole per un mon-
do più giusto, un volontario tiene so-
spesa con la sola forza delle sue 
braccia e gambe una cassa di am-
plificazione per l’intero comizio. 
Francia del Sud, 2018.

14 GIOCA E RISOLVI IL MISTE-
RO. Il gioco delle cerbotta-

ne è tra gli imperdibili di Tocatì. Un 
anno è saltato all’occhio più del so-
lito: le pirole, per errore, erano sta-
te fatte con… Trova chi sa que-
sto aneddoto e fattelo raccontare! 
Cina, 2016.

16 IL PONTE POSTUMIO. 
Da tanti decantata come 

la più bella installazione in as-
soluto di Tocatì, chiediamo il 
nome di questo capolavoro sen-
za precedenti al presidente. Sua 
risposta: "Aaaahn! E mudande." 
Spagna, 2006.

2 L’IMPREVISTO. Sei un mariachi: 
esci gratis dal terraglio usando 

la golf car. Se il freno non funziona, 
suona in piedi, perdendo la chitar-
ra in strada e causando un inciden-
te. Messico, 2014.

8 LIBERTÀ È PARTECIPAZIO-
NE. I giocatori del Tir des Cidu-

lis, si presentano senza le rotelle di 
legno per giocare: i volontari del fe-
stival raccolgono pezzi di tronco lun-
go il fiume e li tagliano, convincen-
do il pubblico che è quello il gioco. 
Tocatì, 2012.

18 C'È MA NON SI VEDE. 
È il lavoro di chi ogni anno 

monta letteralmente il festival. Uo-
mini e donne che si danno un gran 
da fare, mentori che hanno per li-
bro sacro... un tablet di cartone. 
Belgio, Cipro, Croazia, Francia, 2021.

4 VEGNA! Così deve aver detto il 
papà quando ha visto nascere 

suo figlio durante il Torneo Interna-
zionale di S-cianco. Spagna, 2006.

10 I’M SINGING IN THE RAIN. 
Nove membri del direttivo di 

AGA, come sciamani, ogni anno si ri-
trovano per impedire che al festival 
piova. Qualcuno li ha visti fare gesti 
scaramantici, altri cantare in oste-
ria la danza della pioggia al contra-
rio.  Catalunya, 2015.

20 AMMAINA BANDIERA. 
Tutti attendono con emo-

zione che il presidente si lan-
ci tra le braccia di chi ha fatto il fe-
stival. Lo striscione si spezza, il 
tavolo sotto pure. Finisce così. 
Edizione mondo, 2011.

6 UN NOME… TOCCANTE. Sul 
nome Tocatì potremmo rac-

contare gli aneddoti più assur-
di. Ci limitiamo a dire che è nato 
in preda ai fumi dell’alcool e che 
per i più ha accezioni lubriche (vai 
di vocabolario!) più che ludiche. 
Urbino, Frequenze Disturbate, 2003.

12 PUNTUALITÀ SVIZZERA. Tut-
to pronto, ritrovo fissato per 

sabato alle 7. I suonatori svizzeri 
avrebbero dato il buongiorno a suon 
di corno a tutta Verona, se un volon-
tario non li avesse avvertiti che l'ap-
puntamento era fissato sì per le 7 
(19)… ma di sera! Svizzera, 2010.

20 PILLOLE 
DI TOCATÌ
20 aneddoti sul Festival 
per ripercorrere 
assieme i momenti più 
divertenti e gli errori… 
che rifaremmo!

13 LIKE THE LOCH NESS MON-
STER. A fort, like that of the 

Boys of Via Paal, was built at Toca-
ti, but with tree trunks 50 cm in di-
ameter. No one had authorized it, it 
was quickly made to disappear. Yet 
some people swear that they saw it... 
Hungary, 2013.

15 EXHIBITS. Once, a very old 
and very valuable S-cian-

co game was exhibited. It is said 
that it immediately split and be-
come more like ... a catapult. 
Well, it's always a game, isn’t it?! 
Croatia, 2007.

1 THE CALL TO THE GAME. Four 
tall towers, a powerful sound, 

a line of spell-bound people. 
Scottish bagpipes cross the city 
like Pied Pipers of the festival.  
Scotland, 2008.

7 SEVEN, SIX, SSSIX - BI BIIIP! 
An open van, driving fast, with ta-

bles and chairs to celebrate the end 
of the festival. In the open back one of 
the most popular Tocati games: Mobile 
Morra has been invented. Everyone is 
invited, including the press office staff. 
France, Spain, 2005.

17 THE SECOND IS THE FIRST OF 
THE LAST. Not so for the game 

of Lippa. The newspaper Gazzetta di 
Sassari put the team that lost bad-
ly on the front page as the winning 
team. The people of Verona were not 
amused, and they will never forget it!  
Tocatì, 2005.

3 YOU AND YOUR DARNED 
GAMES! A bride wanted to 

“thank” the organization person-
ally for the fact that Tocatì was be-
ing held on her wedding day. Con-
gratulations and may you have many 
children ... who will become players!  
Brittany, 2019.

9 TWAS BRILLING AND THE 
SLITHY TOVES. The speech 

of the AGA president and vice  
president at the 2018 Tocati fes-
tival was about as clear as Lewis  
Carroll’s Jabberwocky poem; it has 
gone down in history as Invented In-
ventories. South of France, 2018.

19 THE RIACE BRONZES. A 
fearless boy pushes Mar-

co Cavallo, huge and blue like 
peace, through the streets of Ve-
rona. To carry out the parade with-
out injuring others, he sacrific-
es his own back and shoulders. 
South of France, 2018.

5 GUESS WHO! Does she wear 
glasses? Is she a dressmaker? 

It’s Aunt Imperia! The first person 
who opened her home to the pub-
lic for Tocati; such a friendly ges-
ture, sharing with the Tocatì guests 
the most important place: the home.  
The invention of ToCasa, 2013.

11 SHEER MADNESS! Basaglia, 
would never have believed 

it. To allow everyone to hear, 
in the name of fostering a fair-
er world, a volunteer held up a 
heavy amplifier with the strength 
of his arms alone for the entire. 
South of France, 2018.

14 PLAY AND SOLVE THE MYS-
TERY. The game of blowpipes, 

is always very popular. One year it 
was particularly popular, even more 
than usual: by mistake, the darts 
were made of... Find someone who 
knows this anecdote and let them tell 
you! Cina, 2016.

16 THE POSTUMIUM BRIDGE. 
Praised by many as the 

most beautiful Tocati installa-
tion ever, we asked the pres-
ident what this unprecedent-
ed masterpiece was called. He 
answered: "Aaaahn! Underpands.” 
Spain, 2006.

2 THE UNEXPECTED. You're a 
mariachi: you get out of the bun-

ker for free using the golf buggy  
If the brake doesn't work, you play 
standing up, losing your guitar on 
the road and causing an accident. 
Mexico, 2014.

8 FREEDOM IS PARTICIPATION. 
The Tir des Cidulis players, a 

game for which wooden wheels are 
used, arrived without wheels: the fes-
tival volunteers collected pieces of 
tree trunks from the riverside and be-
gan to cut them, convincing the public 
that that was the game. Tocatì, 2012.

18 IT’S THERE BUT YOU CAN’T 
SEE IT. It’s the work per-

formed by those who literally pre-
pare the site of the festival. The men 
and women who work hard, mentors 
who have a sacred book... a card-
board tablet. Belgium, Cyprus, Croa-
tia, France, 2021.

4 HURRY UP! That is what the fa-
ther must have said when his 

son was born during the S-cian-
co International Tournament. Spain, 
2006.

10 I’M SINGING IN THE RAIN. 
Nine members of AGA, like 

witch doctors, every year meet to 
prevent rain during the festival. 
Some say that they have seen them 
making propitiatory gestures, others 
say that they and perform the rain 
dance in a tavern.  Catalunya, 2015.

20 RAISE THE FLAG. Every-
one is excitedly waiting for 

the president to throw himself into 
the arms of those who prepared 
and participated in the festival. The 
banner breaks, and the table be-
low as well. That’s how it ended. 
World edition, 2011.

6 A… TOUCHING... NAME. The 
name Tocatì has given rise to the 

most absurd anecdotes. It has been 
said to have been thought up by some-
one after drinking too much wine, and 
that many have called it a lubricating 
event rather than a ludic event. Urbino, 
Disturbed Frequencies, 2003

12 SWISS PUNCTUALITY. Every-
thing was ready, and the appoint-

ment fixed for Saturday at 7 o’clock. 
The Swiss musicians would have wo-
ken up Verona with their Aplpenhorns, 
if a volunteer had not warned them 
that they had to play at 7 (19)… in the 
evening! Switzerland, 2010.

20 ANECDOTES 
OF TOCATÌ
20 anecdotes about 
the Festival to go over 
together the funniest 
moments and mistakes…
that we would do again!
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5 Giacomo Trivellini 
IG @zualidro 
Un’esplosione di giochi sulla città festante crea le 
forme negative del 20°.

6 Nicola Gasperini 
Riferimento all'antica Grecia: spezzando in due parti 
un oggetto, il possessore di una delle due parti 
poteva farsi riconoscere facendole combaciare.

7 Luca Galvani 
Un 20 che rappresenta l'internazionalità di Tocatì. 
 

8 Silvia Albano 
W www.sviali.com 
Prima di giocare a qualsiasi cosa, dagli scacchi al far 
rotolare balle di fieno, l’importante è fare stretching.

GIOCHI 
GIOCATORI E 
GIOCATRICI
GAMES & 
PLAYERS

Comunità ludiche di giocatori e giocatrici 
di ogni età tornano a Verona per festeggia-
re il ventesimo compleanno di Tocatì. Sono 
testimoni di un patrimonio senza tempo, fat-
to di socialità e cultura, tramandato di ge-
nerazione in generazione. Sono espressio-
ne di pratiche contemporanee in evoluzione, 
che rispecchiano il concetto di un’identità 
che si fa fluida e cambia per rispondere alla 
quotidianità complessa nella quale viviamo.  
In un’epoca che mette in discussione la so-
stenibilità del nostro modo di vivere e di rap-
portarci al territorio che abitiamo, i giochi e gli 
sport tradizionali ci mostrano una via per ri-
connetterci con gli spazi del nostro vivere, un 
modo di incontrare l’altro alla pari in un tempo 
sospeso privo di pregiudizi, in cui un unico e 
solo pensiero è quello predominante: giocare! 
Strumento di inclusione sociale grazie alla sua 
capacità di adattarsi ai contesti in cui è ospi-
tato, il gioco è lo strumento perfetto per pro-
muovere temi di forte attualità come la parità 
di genere e il valore del ritorno a una normalità 
che contempla la dimensione internazionale. 
In questa ventesima edizione a vincere è l’in-
contro tra Culture e il benessere che il Gioco 
riesce a creare e promuovere. 

Recreation communities of players of all 
ages return to the festival to celebrate Tocatì's 
twentieth anniversary. They are the witnesses 
of a timeless heritage, made up of sociability 
and culture, handed down from generation to 
generation. They are an expression of evolv-
ing contemporary practices, which reflect the 
concept of an identity that becomes fluid, far 
from being static and impermeable. They re-
spond to the complex everyday life in which we 
live. In an era that again faces the question of 
the sustainability of our way of life and of how 
we relate to the territory we live in, tradition-
al games and sports show us a way to recon-
nect with the spaces in which we live, a way of 
meeting others on an equal level, in suspend-
ed time without prejudice, one single thought is 
predominant: to play! A tool for social inclusion 
thanks to its ability to adapt to the contexts in 
which it takes place, play is the perfect tool for 
promoting highly topical issues such as gender 
equality and the value of returning to a normal-
ity that contemplates the international dimen-
sion. In this twentieth edition, the encounter be-
tween Cultures and well-being that the Game 
manages to create and promote is a winner. 
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GIOCHI TRADIZIONALI 
OSPITI D’ONORE  
TRADITIONAL GUEST 
OF HONOUR GAMES
Giochi e Sport Tradizionali presenti nelle scorse edizioni del festival tornano 
per festeggiare la sua XX edizione pensata  per favorire il ricontrarsi di 
popoli, territori e culture. → Traditional Games and Sports featured in 
previous editions of the festival return to celebrate its 20th edition designed 
to encourage the meeting of countries, territories and cultures.

CASTELLS DE BERGA
Castellers de Berga → Catalunya

Forza, equilibrio, coraggio, lavoro 
di squadra e passione sono caratte-
ristiche fondamentali per essere un 
casteller. I castells, riconosciuti nel 
2010 dall’UNESCO come Patrimonio 
Culturale Immateriale dell’umanità, 
sono costituiti da uomini e donne di 
ogni età che collaborano per portare 
la loro torre umana il più in alto possi-
bile. A Tocatì sono con noi i castellers 
di Berga, originari dei Pirenei catalani.

Strength, balance, courage, 
teamwork and enthusiasm are 
fundamental characteristics to be 
a casteller. The castellers of Ber-
ga, originally from the Catalan Pyr-
enees and recognized in 2010 by 
UNESCO as an intangible cultural 
heritage of humanity, are men and 
women of all ages who work to-
gether to create a human tower as 
high as possible.

131211
321     

SA SA → 11.30/17.00
DO SU → 12.30/18.00

Piazza Erbe

I FRUSTATORI DELLA PUSZTA 
KARISKÀS OSTOR
Baranta Traditional Hungarian Martial Arts Association →  
Ungheria / Hungary

Originariamente utilizzata come 
strumento per il lavoro quotidiano 
pastorale, successivamente dive-
nuta arma di difesa e oggetto ri-
tuale simbolico per scacciare de-
moni e fantasmi, la frusta diventa 
nel tempo una pratica tradizionale 
con cui sfidarsi in destrezza e agi-
lità. Già presente a Tocatì 2013, il 
Karikàs Ostor torna nelle piazze di 
Verona con i suoi svelti giocatori e 
giocatrici.

Originally used as a tool for 
daily pastoral work and later be-
coming a weapon of defence and 
a symbolic ritual object to chase 
away demons and ghosts, the 
whip over time became an in-
strument of traditional practice 
with which people challenged 
each other in dexterity and agili-
ty. Already present at Tocatì 2013, 
Karikàs Ostor returns to the town 
squares of Verona with its fast 
players.

131211
321     

SA DO SA SU →  
10.00/11.00/12.15/15.15/ 
16.00/16.45/17.45

Piazze Erbe
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LOTTA UNTA GRECA 
PARADOSIAKI PALI
Diogenis Serres Fighting Club e Athlikos Palestikos Sylogos Kalon
Dentron → Grecia / Greece

Kispet - tradizionali pantalon-
cini in pelle, petto nudo e corpo 
cosparso di olio d’oliva per fron-
teggiarsi nel Paradosiaki Pali, 
spettacolare pratica greca di lot-
ta tradizionale. Il combattimen-
to parte con un rituale che vede 
i lottatori cospargersi con l'olio 
per prepararsi a questa scivolosa 
pratica. La lotta inizia in piedi ma 
si sviluppa per la gran parte a ter-
ra: svolta oramai ad altissimi livelli 
tecnici è una pratica particolar-
mente complessa da trasmettere 
alle nuove generazioni. 

Kispet is the name of the tradi-
tional leather shorts worn by the 
Paradosiaki Pali contestants whose 
bare chests and bodies are sprin-
kled with olive oil in this spectacular 
type of traditional Greek wrestling. 
The fight starts with a ritual in which 
the wrestlers douse themselves with 
oil to prepare for this slippery prac-
tice. The contestants begin the fight 
standing up but it develops mainly on 
the ground: now performed at very 
high technical levels, it is a particular-
ly complex practice to be transmitted 
to the new generations.

131211
321     

SA DO SA SU → 
10.30/12.00/15.00/18.00

Piazza Erbe

 
201918
1098  Loggiato Fra'

            Giocondo - 
            Piazza dei Signori

LOTTA BRETONE 
GOUREN
Fédération de Gouren Bodadeg ar Gouren, Landerneau →  
Bretagna / Brittany

Praticata indistintamente da 
donne e uomini, il Gouren è una lot-
ta tradizionale bretone molto dif-
fusa che è arrivata a coinvolgere 
nelle skol (scuole) bretoni 10.000 
nuovi e nuove praticanti. Apprez-
zata per essere sinonimo di leal-
tà, viene associata al valore della 
correttezza tra avversari grazie 
anche al giuramento fatto tra i lot-
tatori prima di sfidarsi, quest'anno 
con noi al festival con la loro carica 
di energia e solidarietà.

Practised indiscriminately by 
both men and women, Gouren is a 
very widespread traditional Breton 
fight that has come to involve 10,000 
new practitioners in the Breton skol 
(schools). Appreciated for being 
synonymous with strength, it is asso-
ciated with the value of fairness be-
tween opponents also thanks to the 
oath made between the wrestlers 
before challenging each other, with 
us at the festival this year with their 
charge of energy and solidarity.

131211
321     

SA DO SA SU → 
10.15/11.15/11.45/15.30/16.
30/17.30

Piazza Erbe

 
201918
1098  Loggiato Fra'

            Giocondo - 
            Piazza dei Signori
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PELOTA P'UREPECHA
Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autoctonos y Tradi-
cionales AC → Messico / Mexico

I P'urépecha del Michoacàn, 
stato del Messico centrale bagna-
to dal Pacifico, da tempi remoti 
praticano un gioco spettacolare 
seguendo regole tramandate oral-
mente nel tempo. Legata alla divi-
nità del fuoco Curicaveri, personi-
ficazione del Sole, la pratica vede i 
giocatori sfidarsi con una mazza di 
legno e una palla di legno e corda, 
cosparsa di una sostanza infiam-
mabile e accesa durante la partita. 
Spiritualità e gioco si incontrano in 
questa pratica senza tempo.

The P'urépecha of Michoacàn, a 
state of central Mexico on the Pa-
cific coast, have been practising 
a spectacular game since ancient 
times, following rules handed down 
orally over time. Linked to the fire 
divinity Curicaveri, the personifica-
tion of the Sun, the players of this 
game challenge each other with 
a wooden club and a ball of wood 
and rope, sprinkled with a flam-
mable substance and lit during the 
game. Spirituality and play meet in 
this timeless practice.

171615
765  

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Piazza Viviani

QUILLES À HUIT
FFBSQ - Fédération Française de Bowling et de Sports de Quilles 
→ Francia / France

Nato da un’evoluzione del gioco 
delle Quilles à Neuf, più diffuso in 
assoluto tra le 160 varianti di gio-
chi di birilli conosciute in Francia, 
il gioco delle Quilles à Huit diviene 
molto popolare all’inizio del 1900 
a Espalion, in Occitania. Il gioco 
consiste nell’abbattere otto birilli 
formando delle figure prefissate, 
da una distanza che arriva fino 20 
metri, con l’utilizzo di una boccia di 
legno lanciata con forza su di un 
birillo di legno. 

Evolving from the game of Quilles 
à Neuf, the most widespread among 
the 160 variations of pin games 
known in France, the game of Quilles 
à Huit became very popular in the 
early 1900s in Espalion, Occitania. 
The game consists of knocking down 
eight pins, forming predetermined 
figures, from a distance of up to 20 
meters, with the use of a wooden ball 
thrown with force thanks to the use 
of a wooden pin. 

181716
876

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Giardini Piazza  
Indipendenza
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QUOITS
Borders Ba' Players → Scozia / Scotland

Il gioco del Quoits ha origini che 
risalgono agli antichi romani, che 
l’hanno poi introdotto nella regione 
scozzese della Caledonia. Si gioca 
lanciando spessi anelli di metallo 
su di un piolo posto a distanza e 
conficcato nel terreno, di cui esiste 
una versione in legno da centrare 
con cerchi di corda per poter gio-
care in spazi chiusi.

The game of Quoits returns to To-
catì, the origins of which date back 
to the ancient Romans who then in-
troduced it into the Scottish region 
of Caledonia. It is played by throwing 
thick metal rings onto a peg driven 
into the ground at a certain distance. 
There is also a version which can be 
played in closed spaces, in which 
a rope ring must be thrown onto a 
wooden peg.

181716
876

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Giardini Piazza  
Indipendenza

KEGELN
Kegelnfreunde Waldfest Brunnenthal → Svizzera / Switzerland

Dal medioevo fino a circa ses-
sant’anni fa il gioco del Kegeln 
veniva praticato soprattutto nei 
ristoranti e in occasione di feste 
conviviali. Dal 1961 questo gioco, 
che ricorda un bowling di legno, è 
stato rivisto e viene ora praticato 
in diverse varianti, sia singolar-
mente che in gruppi, con un pun-
teggio sempre determinato dal 
numero dei birilli caduti. Gioca di 
precisione, forza e agilità e mettiti 
alla prova!

From the Middle Ages until 
about sixty years ago, the game 
of Kegeln was played mainly in 
restaurants and at convivial par-
ties. Since 1961 this game, which 
reminds one of a wooden bowling 
alley, has been revised and is now 
played in different variations, both 
individually and in groups, with the 
score always determined by the 
number of pins knocked down. A 
game of precision, strength and 
agility: put yourself to the test!

191817
987  

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Cortile del Tribunale
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LE BÛCHERON
Bidasoako Txaranga → Paesi Baschi, Francia / Pais Basque, France

Pratica nota nella Francia del 
Sud, il Bûcheron è ispirato alla fi-
gura degli “Aizkolaris”, uomini le-
gati al lavoro nei boschi. Il gioco 
consiste nello sferrare dei colpi 
su di un tronco di legno nel mi-
nor tempo possibile con l'utilizzo 
di un’ascia, con lo scopo di inseri-
re nelle fratture, restando in aria, 
delle assi di legno che permetto-
no di giungere fino alla cima. Ne-
cessarie sia la velocità che la for-
za: un gioco da veri duri!

A well-known practice in 
Southern France, the Bûcheron is 
inspired by the figure of the “Aiz-
kolaris”, men linked to work in 
the woods. The game consists of 
striking a wooden log with an axe 
in the shortest possible time, with 
the aim of inserting into the frac-
tures wooden planks that remain 
in the air, by which the contes-
tant can then reach the top. Both 
speed and strength are required: 
a game for real tough guys!

191817
987  

SA DO SA SU → 
11.30/17.30

Cortile del Tribunale

 

BANGA
Hrvatski Savez Tradicijskih Igara i Sportov, Buzet →  
Istria, Croazia / Istria, Croatia

Chiaramente legato alla vita 
agreste e all’allevamento degli 
animali da pascolo, questo gioco 
consiste in una sfida a spingere 
il più distante possibile una fru-
sta (bangav, in croato) ricavata da 
bastoncini lunghi e flessibili, sottili 
alle estremità. Una sfida semplice 
ma entusiasmante che richiama il 
territorio in cui la pratica è nata, 
la Slavonia, regione geografica e 
storica della Croazia orientale.

Clearly linked to rural life and 
the breeding of grazing animals, 
this game consists of a challenge 
to push as far as possible a whip 
(bangav, in Croatian) made from 
long, flexible sticks which are thin 
at the ends. A simple but exciting 
challenge that recalls the territo-
ry in which the practice was born, 
Slavonia, a geographical and his-
torical region of eastern Croatia.

201918
1098  

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Piazza dei Signori
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LIGRIN  
LIPPA CIPRIOTA
Lao Graficos Omilos "Ktima" - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "ΚΤΗΜΑΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "ΚΤΗΜΑ" 
→ Paphos, Cipro / Paphos, Cyprus

Il gioco della lippa ha cugini in 
tutto il mondo, anche nelle isole 
del Mediterraneo. A Cipro si pra-
tica il Ligrin, dal nome del pezzo di 
legno lungo 30 cm messo tra due 
pietre a poca distanza tra loro che 
ricordano un focolare, la niskia. 
Due o più giocatori alzano uno alla 
volta il ligrin con un altro bastone, 
la ligra, lanciandolo il più lontano 
possibile. Giocato ogni anno a Ci-
pro in occasione delle festività pa-
squali, arriva ora a Verona per far 
giocare adulti e bambini.

The game of lippa exists in various 
forms   all over the world, also on the 
islands of the Mediterranean. In Cy-
prus, Ligrin is practiced; it is named 
after the 30 cm long piece of wood 
placed between two stones at a 
short distance from each other that 
resemble a hearth, the niskia. Two 
or more players raise the ligrin one 
at a time with another stick, the ligra, 
throwing it as far as possible. Played 
every year in Cyprus on the occasion 
of the Easter holidays, it has now ar-
rived in Verona for adults and chil-
dren to play.

252423
151413
543

SA SA → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Piazza Nogara

PANDOLO
Zveza društev igre pandolo → Slovenia

Giocato a ogni età da donne, 
uomini, bambini e bambine, il gio-
co del Pandolo sloveno può es-
sere giocato da tutti. Il nome del 
gioco "Pandolo" sta a indicare lo 
strumento di gioco appuntito, che 
deve essere lanciato il più distante 
possibile. Proprio per la sua forma, 
nel XV secolo, in alcuni luoghi fu 
vietato perché ritenuto pericoloso, 
ma oggi, a Tocatì, è un gioco sicuro 
con cui mettersi alla prova! 

Played at all ages by women, 
men, boys and girls, the Slovenian 
game of Pandolo can be played 
by everyone. The name 'Pandolo' 
refers to the pointed game tool, 
which must be thrown as far as 
possible. Precisely because of 
its shape, it was banned in some 
places in the 15th century because 
it was considered dangerous, but 
today, in Tocatì, it is a safe game to 
test yourself with! 

252423
151413
543

 

SA SA → 
10.00-12.30/15.00-18.30
DO SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Piazza Nogara
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BÈLIT
Companyia de Jocs l’Anònima → Catalunya / Catalonia

Fatta eccezione per la forma del 
bastone utilizzato, il Bèlit somiglia 
al gioco della Lippa. Molto gioca-
to sino agli anni 70 e scomparso 
poi dalla maggiorparte delle stra-
de e delle piazze, torna da qualche 
anno a infiammare le competizio-
ni dei catalani di Girona, Angleso-
la e La Sènia. Protagonista di un 
progetto di riqualificazione urba-
na che vuole restituire il gioco alla 
strade, il Bèlit è con noi in questo 
Tocatì dopo le dispute all’interno 
dei tornei internazionali di lippa 
delle scorse edizioni.

Except for the shape of the stick 
used, Bèlit resembles the game of 
Lippa. Much played until the 1970s, it 
then disappeared from most of the 
streets and town squares, but now 
it has returned and for several years 
it has excited the competitions of the 
Catalans of Girona, Anglesola and La 
Sènia. The protagonist of an urban re-
development project which involved 
the intention of bringing the game 
back into the streets, Bèlit, which was 
included among the competitions of 
the international lippa tournaments 
of the previous Tocatì editions, will be 
played again this year.

252423
151413
543

SA SA → 
10.00-12.30/15.00-18.30
DO SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Piazza Nogara

TIRO CON L'ARCO VERTICALE 
POPINJAY O PAPINGO
VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw, Brugge, Sint-Kruis → 
Belgio / Belgium

Nel Belgio fiammingo il Popinjay, 
“uccello dipinto”, è popolarissimo: 
si tratta di un tiro con l’arco verti-
cale, il cui scopo è far cadere dei 
volatili di legno dai loro trespoli 
disposti in cima a un palo alto 27 
m. L’arciere sta ai piedi dell’albero 
e scocca verso l’alto frecce sen-
za punta cercando di abbattere 
i bersagli: ogni uccello ha un va-
lore diverso e vince l’arciere che 
accumula più punti. Quest'anno 
al festival potremmo giocare con 
una versione adattata del gioco 
giocabile da tutti: obbligatorio il 
naso all'insù.

In Flemish Belgium the Popin-
jay, "painted bird", is very popular: 
it is a game of archery the purpose 
of which is to make wooden birds 
fall from their perches placed on 
top of a 27 m high pole. The ar-
cher stands at the foot of the “tree” 
and shoots blunt arrows upwards 
trying to knock down the targets: 
each bird has a different value and 
the archer who accumulates the 
most points wins. This year at the 
festival there will be an opportuni-
ty for everyone to play an adapted 
version of the game: everyone will 
have their nose up in the air.

302928
201918
1098

 

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Piazza Duomo
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BA' GAME
Borders Ba' Players → Scozia / Scotland

Ogni anno, a Jedburgh, in Sco-
zia, si gioca a Hand Ba’. Gli abitan-
ti per l’occasione si dividono in 
due squadre denominate Uppies 
e Doonies, in base alla zona in cui 
sono nati, con l’obiettivo di portare 
una palla in punti stabiliti che per-
mettono di fare un "hail" (punto). 
Nel frattempo la palla può essere 
sottratta, nascosta tra i vestiti, lan-
ciata… Una singolare pratica tradi-
zionale che coinvolgerà chiunque 
voglia mettersi alla prova!

Hand Ba’ is played every year in 
Jedburgh, Scotland. The inhabi-
tants for the occasion are divided 
into two teams called Uppies and 
Doonies, according to the area 
in which they were born. The aim 
is to carry a ball to established 
points that allow you to make a 
"hail" (point). In the meantime, the 
ball can be stolen, hidden among 
clothes, thrown… A singular tra-
ditional practice that anyone who 
wants to test themselves can try!

3231
2221
1211

SA SA → 
16.30/22.30
DO SU → 
11.00/14.00/18.00

Lungadige Riva Battello

SALTO DEL PASTOR
Federación de Salto del Pastor Canario y Proyecto de  
Responsabilidad Social Deportiva Canarias → Spagna / Spain

Nelle Isole Canarie i pasto-
ri erano soliti spostarsi lungo gli 
scoscesi pendii dei territori vul-
canici con salti spettacolari, fatti 
grazie a un’asta appuntita. Uno di 
questi è chiamato la mezza luna e 
vede il pastore fare un giro di 180° 
nel vuoto, per superare i crepac-
ci. Molto comune tra gli aborige-
ni delle Canarie, i Guanches di 
origine berbera, questo gioco è 
sopravvissuto alla dominazione 
spagnola che ne ha messo in for-
te crisi la trasmissione. 

In the Canary Islands, shep-
herds used to move along the 
steep slopes of the volcanic terri-
tory with spectacular jumps, with 
the aid of a pointed shaft. One of 
these is called the half moon in 
which the shepherd makes a 180° 
turn into the void, to cross the cre-
vasses. Becoming a very common 
game among the Canary Islands 
natives, the Guanches of Berber 
origin, the Spanish domination 
represented a serious threat to 
the continuous of the game which, 
however, survived. 

373635
272625
171615

 

SA SA → 
10.00/12.30/15.30/17.30
DO SU → 
11.00/14.30/16.00/18.00

Teatro Romano



44

ZURKHANEH
International Zurkhaneh Sports And Koshti Pahlavani Federation 
→ Iran 

Pratica spirituale che unisce 
atletica, danza e rito religioso, lo 
Zurkhaneh è una ginnastica tra-
dizionale con pesanti clave fino 
a 15kg che ha assorbito i riti del 
mitraismo e gli influssi dell’Islam 
sciita. Le attività iniziano e ter-
minano col caratteristico suono 
della campana “zang” e vengono 
scandite da canti epici interval-
lati dallo "zarb", tradizionale tam-
buro persiano. 

A spiritual practice that com-
bines athletics, dance and reli-
gious rite, Zurkhaneh has come to 
Tocatì. A traditional kind of gym-
nastics with heavy clubs weighing 
up to 15kg that involve the rites of 
Mithraism, the influence of Shiite 
Islam and the pride of Iranian pa-
triotism. The activities begin and 
end with the characteristic sound 
of the bell ("zang") and are accom-
panied by epic songs and at cer-
tain moment the sound of the zarb, 
a traditional Persian drum.

373635
272625
171615

SA SA → 
11.00/14.00/16.00
DO SU → 
10.00/13.00

Teatro Romano

P E R  N O I  E S S E R E  A L  T U O  F I A N C O  S I G N I F I C A 
F A R  D I A L O G A R E  L ’ E N E R G I A  C H E  È  I N  T E 

C O N  Q U E L L A  C H E  È  I N  N A T U R A . 
I L  N O S T R O  U N I C O  O B I E T T I V O 

È  M I G L I O R A R E  L A  T U A  V I T A  Q U O T I D I A N A , 
N E L  R I S P E T T O  D E L L’ A M B I E N T E . 

 

a g s m a i m . i t

D E N T R O  I L  T U O  M O N D O 
C ’ È  L A  N O S T R A  E N E R G I A . 
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GIOCHI DA TAVOLIERE  
BOARD GAMES
Il tavolo da gioco rappresenta un linguaggio universale, un luogo di incontro 
e appartenenza collettiva: una sintesi perfetta di come la tradizione faccia 
parte delle nostre vite. → Board games represent a universal language, 
a place of meeting and collective belonging: a perfect synthesis of how 
tradition is part of our lives and doesn't belong exclusively to the distant past.

SCACCHI
DLF Battinelli 1911

Cosa c’è di più astratto e razio-
nale di una scacchiera? Eppure 
ci emoziona e ci ricorda l’atmo-
sfera dei castelli circondati da 
fossati pieni d’acqua a difesa di re 
e regine. Gli antenati degli scac-
chi moderni nacquero in India nel 
VI sec. e giunsero in Europa intor-
no al 1000. Oltre a essere il gioco 
di strategia più popolare al mon-
do, gli scacchi sono un passa-
tempo democratico: per giocare 
non conta né l’età, né il genere o 
il ceto sociale.

What is more abstract and ra-
tional than a chessboard? Yet it 
excites us and reminds us of the 
atmosphere of castles surround-
ed by moats full of water in de-
fence of kings and queens. The 
ancestors of modern chess ap-
peared in India in the sixth centu-
ry, and arrived in Europe around 
1000. Besides being the most 
popular strategy game in the 
world, chess is a democratic pas-
time: age, gender or social class 
do not count.

151413
543  

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Piazzetta Navona

 
141312
432  Domus 

             Mercatorum
CARROM
Federazione Italiana Carrom

Antichissimo gioco di abilità e 
strategia, il Carrom è molto diffu-
so in India ma anche in Sri Lanka, 
Bangladesh, Nepal, Afghanistan e 
Birmania. È chiamato biliardo da 
dita perché i giocatori – 2 o 4 – 
devono mandare in buca tutte le 
proprie pedine con lo striker, una 
pedina neutra che viene colpita 
con un colpo secco di dita su una 
tavola di legno quadrata.

An ancient game of skill and 
strategy, Carrom is very popu-
lar in India but also in Sri Lanka, 
Bangladesh, Nepal, Afghanistan 
and Burma. It is called finger bil-
liards because the players - 2 or 
4 - must send all their tokens into 
the hole with the striker, a neutral 
token that is struck with a sharp 
blow of the fingers on a square 
wooden board. 

2019
109  

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Corte Sgarzerie

BACKGAMMON
Polisportiva CSI-ASCI Verona

Lo scopo del gioco, per ogni 
sfidante, è di portare le proprie 
pedine “a casa”, nella propria ta-
vola interna, e successivamente 
portarle tutte fuori. Il primo gio-
catore che ci riesce, vince. Sem-
plici regole che risalgono a ben 
5000 anni fa, passando per l’Anti-
ca Roma con il Duodecim Scripta, 
gioco amatissimo dagli imperato-
ri, fino ad arrivare ai giorni nostri e 
a una comunità di 10 mila giocatori 
iscritti alla Worldwide Backgam-
mon Federation.

The aim of the game, for each 
player, is to bring their pawns 
"home", to their own internal part 
of the board, and then to take 
them all out. The first player to 
succeed, wins. Simple rules dating 
back 5000 years, passing through 
Ancient Rome with the Duodecim 
Scripta, a game loved by the em-
perors, to the present day and a 
community of 10,000 players reg-
istered with the Worldwide Back-
gammon Federation.

2019
109  

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Corte Sgarzerie



4948

UN, DUE, TRE.. MERLER!
a cura della Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona

Il Merler è un gioco da tavolo 
di origini molto antiche che risa-
le alle prime civiltà. In occasione 
del Tocatì potrete scoprire la sua 
storia e le sue regole e mettervi in 
gioco partecipando a gare singole 
per adulti e bambini. A fare da cor-
nice sarà il chiostro del Capitolo, 
adiacente alla Biblioteca Capito-
lare, dove ancora oggi sono incise 
nella pietra numerose scacchiere 
che ricordano il Merler.

Merler is a board game of very 
ancient origins that dates back 
to the earliest civilizations. At To-
catì you can discover its history 
and its rules and get involved by 
participating in individual com-
petitions for adults and children. 
It will take place in the Capitolo 
cloister, adjacent to the Capitular 
Library, where many chessboards 
reminiscent of Merler are still en-
graved in stone.

"WARRI-AWALÈ - 
IL GIOCO DELLA SEMINA"
a cura di Museo Africano

L’antichissimo Gioco della Se-
mina è diffuso in tutta l’Africa e 
nei Caraibi, conosciuto con mol-
ti nomi, Warri, Ayo, Awalè... Due 
giocatori si sfidano davanti a una 
tavola di legno con 12 buche e 
48 semi, a ogni turno il giocatore 
compie delle mosse con l’obietti-
vo di catturare più semi possibili. 
Al Tocatì l’attività è proposta dal 
Museo Africano di Verona: posso-
no seminare tutti, anziani, uomini e 
donne, bambini e bambine.

The ancient Game of Sowing is 
widespread throughout Africa and 
the Caribbean and it is also known 
as Warri, Ayo, Awalè ...Two players 
challenge each other in front of a 
wooden board with 12 holes and 
48 seeds, at each turn the player 
makes moves in order to collect as 
many seeds as possible. At Tocatì 
the activity is presented by the Af-
rican Museum of Verona: everyone 
can sow seeds, the elderly, men 
and women, boys and girls.

3029
2019
109

 

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-17.30

Chiostro Biblioteca 
Capitolare

232221
131211
321

 

SA DO SA SU → 
10.00-13.00/14.00-18.00

Piazzetta Chiavica

 
141312
432  Domus 

             Mercatorum
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DAMA
Circolo Damistico Veronese Enrico Molesini

Dodici pedine di colore bianco o 
nero, una serie di mosse permesse 
nella scacchiera solamente in dia-
gonale: poche semplici regole da 
combinare in una grande strategia 
che deriva dallo studio del vostro 
avversario. Gioco già diffuso nell’an-
tico Egitto e parte della storia del 
nostro Paese sin dal Risorgimento, 
la Dama è con noi anche in questa 
ventesima edizione di Tocatì.

Twelve pawns in black or white, 
a series of moves allowed on the 
chessboard but only diagonally: 
a few simple rules to combine in 
a great strategy that derives from 
studying your opponent. Already 
a popular game in ancient Egypt 
and part of our country's history 
since the Risorgimento, Draughts 
is also with us in this twentieth 
edition of Tocatì.

484746
383736
282726

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Arco dei Gavi

 
141312
432  Domus 

             Mercatorum

GIOCHI URBANI URBAN GAMES
Inaugurati nell’edizione del 2006, tornano in questa edizione con giocatori e giocatrici 
che si riapproprieranno degli spazi urbani privati della consueta vitalità durante la 
pandemia. → Inaugurated in the 2006 edition, they return in this edition with players 
taking over urban spaces deprived of their usual vitality during the pandemic.

PARKOUR
UISP Comitato Territoriale Verona

La filosofia di questo sport è 
chiara: superare gli ostacoli, vin-
cere le barriere naturali o artificiali 
solo grazie a sé stessi, alle proprie 
mani nude e alla tenacia. La sua 
forza sta nel suo spirito: libero e 
ribelle ma rispettoso dell’ambien-
te urbano che diventa parte inte-
grante dei traceur, coloro che pra-
ticano il parkour. 

The philosophy of this sport is 
clear: to overcome obstacles and 
barriers, either natural or artificial, 
counting only on oneself, on one’s 
own bare hands and persever-
ance. Its strength lies in its spirit: 
free and rebellious but respectful 
of the urban environment that be-
comes an integral part of the tra-
ceurs, those who practice parkour. 

474645
373635
272625

 

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Riva San Lorenzo
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TIRO CON LA CERBOTTANA
a cura del gruppo cerbottane dell’Associazione Giochi Antichi

I bussolotti, i cartoccetti, i cup-
petielli. Tanti i nomi per i dardi che 
vengono lanciati con le cerbotta-
ne, gioco tra i più amati a Tocatì. 
Al festival questi proiettili di carta 
si chiamano Pirole, dall’abitudine 
di sparare in aria a raffica i semi 
dell’albero del Pilar, dopo esser-
sene riempiti la bocca.

Barbs, spikes, quills. There are 
many names for the darts that are 
shot with blowpipes, one of the 
most popular games at Tocatì. At 
the festival, these paper bullets 
are called Pirole, from the habit of 
filling one’s mouth with the seeds 
of the Pilar tree and then blowing 
them out into the air.

ATTIVITÀ BAMBINI  
ACTIVITIES FOR CHILDREN
Uno spazio di sperimentazione completamente dedicato ai più piccoli con 
giochi creativi, laboratori manuali e didattici → A space for experimentation 
completely dedicated to children with creative games, manual and didactic 
workshops

161514
654  

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Piazzetta Monte

 
535251
434241
333231

 Sottoriva

TROTTOLE GIOCA E COLORA
a cura di Cooperativa Sociale Hermete

Più pedali, più colori! Forte del 
successo della scorsa edizione, 
Hermete torna a Tocatì con il suo la-
boratorio a energia umana: colora la 
tua trottola e acquistala alla Bottega 
del Gioco per tenere sempre con te 
un gioco-ricordo del festival.

More pedals, more colours! Af-
ter the success at the last edition of 
Tocatì, Hermete is back again with 
its human energy laboratory: co-
lour your own spinning top and buy 
it at the Bottega del Gioco, to have a 
souvenir-game of the festival.

201918
1098  

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Piazza dei Signori

 

EMOZIONI IN GIOCO
a cura di ABEO

Giochi veloci e divertenti per 
dare libero sfogo all’immaginazio-
ne, alla creatività e alle emozioni. 
Bambini e bambine si metteno alla 
prova con i giochi del Day Hospi-
tal del reparto di Oncoematolo-
gia Pediatrica dell’Ospedale della 
Donna e del Bambino di Verona.

Quick and fun games to give 
free rein to imagination, creativ-
ity and emotions. Boys and girls 
test themselves with games in 
the Day Hospital of the Paediatric 
Oncohaematology Department of 
the Ospedale della Donna e del 
Bambino in Verona.

2221
1211
21

SA DO SA SU → 
10.00-18.00

Piazza Broilo -  
Scuole Aportiane

ATTIVITÀ IN LINGUA INGLESE
a cura di Inlingua

Art&Craft: laboratori creativi 
e lezioni demo ti accompagnano 
a capire l’inglese e il metodo di 
InLingua, pensato per imparare 
con programmi personalizzati e 
innovativi.

Art & Craft: creative work-
shops and demo lessons help you 
understand English and the InLin-
gua method, designed for learn-
ing with personalized and innova-
tive programmes.

2221
1211
21

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/13.30-18.00

Piazza Broilo -  
Scuole Aportiane

AQUILONI
a cura di IPSIA G. Giorgi

Costruirsi un gioco con le pro-
prie mani è molto più soddisfacente 
che acquistarlo già fatto! Grazie agli 
studenti e docenti dell’IPSIA G. Gior-
gi di Verona costruisci il tuo aquilone, 
simbolo di libertà, e affida al vento la 
tua fantasia.

Building a toy with your own 
hands is much more satisfying than 
buying it already made! Thanks to the 
students and teachers of the IPSIA G. 
Giorgi school of Verona, make your 
own kite, a symbol of freedom, and 
entrust your imagination to the wind.

282726
181716
876

 

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Piazza Santa Anastasia

 
535251
434241
333231

 Sottoriva
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WUNDERKAMMER -  
IL MONDO IN UNA STANZA
a cura di Fondazione Miniscalchi Erizzo

Dal 1500, in Europa, evocano 
mondi esotici e affascinanti. Ven-
gono chiamate Wunderkammer 
(Camere delle Meraviglie): nel loro 
scrigno oggetti d’arte, strumenti 
scientifici e bizzarri reperti natu-
rali. A Tocatì, diventa per gioco un 
antico collezionista e ammira stra-
ordinari souvenir giunti sino a te 
dal passato.

Since 1500, in Europe, they have 
evoked exotic and fascinating 
worlds. They are called Wunder-
kammer (Chambers of Wonders): 
in their treasure chest you can find 
art objects, scientific instruments 
and bizarre natural finds. At Tocatì, 
become an ancient collector for 
fun and admire extraordinary sou-
venirs from the past.

262524
161514
654

 

SA DO SA SU → 
12.00/13.00

Fondazione Museo 
Miniscalchi Erizzo

PICCOLISSIMI IN CENTRO
a cura del Melograno

Uno spazio di accoglienza per 
i piccolissimi mostra come l’or-
ganizzazione dell’ambiente di 
vita sia funzionale al loro svilup-
po sensoriale e motorio e al loro 
piacere di esercitare liberamente 
le proprie capacità.

A space especially for tod-
dlers to show how the organisa-
tion of our living environment is 
functional to their sensory and 
motor development and to their 
pleasure in freely exercising 
their abilities.

292827
191817
987

 

SA DO SA SU → 
10.00-12.00/15.00-18.00

Palazzo Forti

LABORATORIO DEL BURATTINO
a cura di Favolavà

Realizza il tuo burattino con l’a-
iuto dei nostri animatori: scegli le 
stoffe e i colori che più ti piaccio-
no e portalo a casa per giocarci 
ogni volta che vuoi!

Make your own puppet with 
the help of our assistants: choose 
the fabrics and colours you like 
best, and take it home to play with 
whenever you want!

343332
242322
141312

 

SA DO SA SU → 
16.00/17.30

Chiostro di San Giorgio 
in Braida

 

INDOVINA CHI GIGANTE
a cura di Children's Museum

Donne e uomini che hanno di-
segnato la storia sono i protagoni-
sti di questo noto gioco in formato 
gigante, per provare a "immagina-
re e fantasticare per sé ruoli più 
ampi, al di là di rigidi stereotipi, in 
una cultura del rispetto tra i gene-
ri" (Bruno Munari).

Men and women who have 
drawn history are the protago-
nists of this well-known game in 
giant format, to try to "imagine and 
dream of wider roles for them-
selves, beyond rigid stereotypes, 
in a culture of respect between 
genders" (Bruno Munari).

SHOW DELLO SCIENZIATO 
"IN VIAGGIO CON LA SCIENZA"
a cura di Children's Museum

Uno straordinario spettacolo 
tra scienza, reazioni chimiche e 
sorprendenti esplosioni. Lasciati 
stupire da alcuni matti scienziati 
che approderanno in diverse na-
zioni per lasciarti a bocca aperta 
con i segreti dei quattro elementi.

An extraordinary show of sci-
ence, chemical reactions and sur-
prising explosions. Be amazed by 
mad scientists who will land in 
different countries to leave you 
speechless with the secrets of 
the four elements.

363534
262524
161514

 

SA DO SA SU → 
18.00

Giardini Plinio  
Codognato

363534
262524
161514

 

SA DO SA SU → 
10.00-18.30

Giardini Plinio  
Codognato

LABORATORIO DEL FIUME
a cura di Canoa Club

Il fiume Adige si racconta: una 
storia fatta di antichi mestieri, 
oggetti e utensili tradizionali che 
bambini e bambine scopriranno 
in un laboratorio esperienziale al 
Museo del Fiume.

The Adige River tells its own 
story: a history of ancient crafts 
and of traditional objects and 
tools that boys and girls will dis-
cover in an experiential workshop 
at Museo del Fiume.

444342
343332
242322

 

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Dogana Vecchia
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GIOCO DELLE NOCI
a cura di Archeonaute

Quale gioco per gli antichi ro-
mani è l’antenato del gioco delle 
biglie? Il gioco delle noci, a cui po-
trai giocare in questa edizione di 
Tocatì con le Archeonaute. Un ali-
mento così importante che in pas-
sato dava il nome all'età infantile, 
detta “Il tempo delle noci”.

Which game played by the an-
cient Romans was the ancestor 
of the game of marbles? The wal-
nut game, which you can play at 
this edition of Tocatì with the Ar-
cheonaute. This food was so im-
portant that in the past it gave its 
name to the period of childhood, 
known as "The age of walnuts".

373635
272625
171615

 

SA SA → 
12.00-14.00/15.00-16.00
DO SU → 
11.00/14.30

Teatro Romano

 
141312
432  Domus 

             Mercatorum

CACCIA AL TESORO NEL LABIRINTO 
DEL GIARDINO GIUSTI
a cura di Giardini aperti

Statue mitologiche, fontane e 
grotte sono solo alcuni degli ele-
menti architettonici di Giardino 
Giusti, da sempre meta ambita 
di poeti, artisti e letterati. All’in-
terno del suo labirinto, bambini e 
bambine dai 6 ai 10 anni potranno 
mettersi alla prova con un’entusia-
smante caccia al tesoro.

Mythological statues, fountains 
and caves are just some of the 
architectural elements of Giardi-
no Giusti, which has always been 
a popular destination for poets, 
artists and writers. In its labyrinth, 
boys and girls aged from 6 to 10 
can test themselves with an excit-
ing treasure hunt.

383736
282726
181716

 

SA DO SA SU → 
10.00-11.00

Giardino Giusti

 

LABORATORIO GIOCHI RI-USATI 
a cura di Centro di Riuso Creativo del Comune di Verona

Giochi di uso quotidiano e della 
tradizione, realizzati durante l’esta-
te da ragazzi e ragazze del Centro 
di Riuso Creativo, sono i protagoni-
sti di questa colorata esposizione 
ospitata all’interno del Festival.

Toys of daily use and of tradi-
tion, made during the summer by 
boys and girls of the Creative Re-
use Centre, are the protagonists of 
this colourful exhibition held within 
the Festival.

555453
454443
353433

 

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Arsenale

 

GIOCO DELL'OCA DEL CACAO
a cura di Le Rondini

Come si trasforma il cacao in 
cioccolato? Un inedito Gioco dell’O-
ca mostra la produzione di uno tra 
gli alimenti più amati: un viaggio 
dalla fava alla tavoletta, un invito a 
riflettere sul commercio solidale di 
questa materia prima tropicale.

How is cocoa transformed into 
chocolate? An unprecedented Gio-
co dell’Oca (similar to snakes and 
ladders) shows the production of 
one of the most popular foods: a 
journey from bean to bar, an invi-
tation to reflect on the fair trade of 
this tropical raw material.

444342
343332
242322

 

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Dogana Vecchia

 

LABORATORIO INTRECCI E 
INCONTRI DI CULTURA E DI VIAGGI
a cura di CTG la Fenice in collaborazione con D-HUB

Gesti semplici condivisi attorno 
a un tavolo, tecniche di stampa, di 
collage e di caviardage, riutilizzo di 
materiali di recupero. I laboratori 
creativi di CTG la Fenice e D-HUB ti 
permetteranno di realizzare brac-
cialetti con Macramè, simbolo 
di ponti tra culture, e cartoline di 
viaggio uniche.

Simple gestures performed to-
gether around a table, printing, col-
lage and caviardage techniques, 
the re-use of recycled materials. 
The creative workshops of CTG la 
Fenice and D-HUB will allow you to 
create bracelets with Macramé, a 
symbol of bridging cultures, and 
unique travel postcards.

393837
292827
191817

 

VE FR → 
17.30-19.00

Palazzo Bocca Trezza

LA CAMPAGNA IN CITTÀ
a cura di Coldiretti

Le aziende agricole aderenti a 
Coldiretti Verona propongono a 
Tocatì laboratori didattici dedicati 
alle famiglie con lo scopo di avvi-
cinare i bambini e le bambine alle 
attività che abitualmente vengono 
svolte in campagna.

The farms that are members 
of the Verona Coldiretti are at To-
catì to present educational work-
shops dedicated to families with 
the aim of bringing children clos-
er to the activities that are usually 
carried out in the countryside.

454443
353433
252423

 

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Ex Macello
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#RICICL-AMICI:  
ALLEATI CONTRO LO SPRECO
a cura di ACLI

Gioca, ricicla e divertiti con 
questo laboratorio a cura di ACLI 
Verona: imparerai come evitare lo 
spreco di cibo e acqua, come co-
struire giochi con materiali di rici-
clo e i segreti per una perfetta rac-
colta differenziata dei rifiuti.

Play, recycle and have fun with 
this workshop organised by ACLI 
Verona: you will learn how to avoid 
wasting food and water, how to 
build toys with recycled materials 
and the secrets for perfect sepa-
rate waste collection.

444342
343332
242322

 

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/14.00-17.00

Dogana Vecchia

IL MAIALINO LOLO
a cura di ULSS 9

Bambine e bambini contribui-
scono alla realizzazione delle sce-
nografie per la lettura animata del 
“Maialino Lolo” di Eveline Hasler, 
una storia che li invita a scoprire 
l’importanza dell’accoglienza nella 
vita di ciascuno di noi.

Girls and boys contribute to 
the creation of the sets for the 
animated reading of Eveline 
Hasler's "Piglet Lolo", a story that 
invites them to discover the im-
portance of acceptance in ev-
eryone's life.

545352
444342
343332

 

SA SA → 
10.00-12.00/15.00-18.00

Palazzo Diamanti
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9 Emanuele Dall'Acqua 
W www.emanueledallacqua.carbonmade.com 
L’Adige e la città di Verona dialogano tra loro, 
percorsi e vissuti da persone, strumenti e giochi.

10 Elisa Fior 
W www.fiorelisa.com 
Le mani, grande presenza nei giochi. 
Contribuiscono a questo visual impegnate nel 
gioco della morra.

11 Stefano Torregrossa 
W www.onicedesign.it 
L’antichissimo gioco della campana si mescola con 
l’era contemporanea.

12 Filippo Giuliari 
IG @281roda 
L’alloro simboleggia la pace e fine di una 
competizione, i due giocatori rappresentano 
l’attività ludica.

AVVENIMENTI
HAPPENINGS

Musica, teatro, cinema e performance. In 
questa ventesima edizione sono tante le inizia-
tive a cura di realtà associative del territorio che 
promuovono nuovi modi di guardare il gioco. Tra 
queste, da tempo a Tocatì, le pellicole di Bridge 
Film Festival, i teatrini di burattini di Favolavà e la 
rassegna musicale con i suoni della tradizione a 
Suoni Lungo l’Adige, terrazza danzante sul fiume.  
A rendere unica questa edizione del Festival, la 
proiezione della pellicola “Partire dal Bambi-
no”, film del regista De Seta dedicata al lavoro 
di Mario Lodi, maestro di inclusione. Uno spet-
tacolo di Bam!Bam! Teatro debutta poi al festi-
val 2022 per raccontare quanto le piccole scel-
te quotidiane possano essere rivoluzionarie.  
A completare la magia di questa sezione del 
festival, Teatro Romano, luogo ritrovato, met-
te in scena il gioco dando spazio a conferenze, 
giochi spettacolari e concerti internazionali di 
musica e danza tradizionale. Una piazza nel te-
atro che accoglie il piacere di incontrarsi e del-
lo stare insieme.

Music, theatre, cinema and performance. In 
this twentieth edition there are many initiatives 
organized by associations in the area that pro-
mote new ways of looking at play. These inclu-
de, as included for some time in previous Toca-
tì editions, the films of the Bridge Film Festival, 
the puppet theatres of Favolavà and the musi-
cal review with the sounds of the “Suoni Lungo 
l’Adige” tradition, a dance terrace on the Adige 
river. To make this edition of the Festival unique, 
the screening of the film “Partire dal Bambino”, 
directed by De Seta and dedicated to the work 
of Mario Lodi, a master of inclusion. A Bam! 
Bam! show This year the theatre then makes its 
début at this 2022 festival, to recount how re-
volutionary small daily choices can be. To com-
plete the magic of this section of the festival, 
the Roman Theatre, a place rediscovered, sta-
ges play, with conferences, spectacular games 
and international concerts of traditional music 
and dance. Like a town square in the theatre 
that welcomes the pleasure of meeting and of 
togetherness.



6160

AV
V

EN
IM

EN
TI

 H
A

PP
EN

IN
G

S

AVVENIMENTI  
HAPPENINGS
Con una scala di musiche polifoniche, danze popolari, performance 
coinvolgenti e sfide internazionali, Tocatì annulla le distanze geografiche 
e avvicina le Culture. → With a range of polyphonic music, folk dances, 
engaging performances and international challenges, Tocatì cancels 
geographical distances and brings cultures closer.

INAUGURAZIONE E  
SFILATA INAUGURALE  
OPENING AND OPENING PARADE

La ventesima edizione di Tocatì 
sarà inaugurata ufficialmente, alla 
presenza delle autorità cittadine 
e degli organizzatori, con una ce-
rimonia festosa in Piazza Sant'A-
nastasia. Ad arricchire la cornice 
creata dal meraviglioso patrimo-
nio storico-artistico di Verona ci 
saranno le comunità di Gioco e 
Sport Tradizionale presenti al Fe-
stival, riunite per festeggiare il suo 
ventesimo compleanno.

The twentieth edition of Tocatì 
will be officially opened, in the 
presence of the city authorities 
and the organizers, with a festive 
ceremony in Piazza Sant'Anasta-
sia. To enrich the setting of the 
wonderful historical-artistic her-
itage of Verona, the Traditional 
Games and Sports communities 
will be present at the Festival, 
gathered together to celebrate 
its twentieth anniversary.

TORNEO INTERNAZIONALE DI LIPPA 
INTERNATIONAL LIPPA TOURNAMENT

La Lippa è uno dei giochi tradi-
zionali più diffusi nel mondo, as-
sume nomi diversi in ogni regione, 
pur mantenendo quasi ovunque 
regole e strumenti molto simili. Al 
XVIII Torneo Internazionale di Lip-
pa, giocato con regole e attrezza-
ture in uso nella provincia di Vero-
na, partecipano rappresentative 
provenienti da: Verona, Mantova, 
Mede, Catalunya, Cipro e Slovenia.

Lippa is one of the most popu-
lar traditional games in the world, 
called by different names in each 
region, while maintaining very 
similar rules and equipment al-
most everywhere. The XVIII In-
ternational Lippa Tournament, 
played with the rules and equip-
ment used in the province of Ve-
rona, with representatives from: 
Verona, Mantua, Mede, Catalonia, 
Cyprus and Slovenia.

282726
181716
876

 

SERATA INAUGURALE 
OPENING NIGHT
VE FR → 18.00

Piazza Santa Anastasia

252423
151413
543

 

SA SA → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Piazza Nogara

SALTO DEL PASTOR 
Federación de Salto del Pastor Canario y Proyecto de  
Responsabilidad Social Deportiva Canarias → Spagna / Spain

Vai a pagina 41 per maggiori in-
formazioni su questo evento.

Turn to page 41 for more infor-
mation about this event.

ZURKHANEH 
International Zurkhaneh Sports And Koshti Pahlavani  
Federation → Iran

Vai a pagina 42 per maggiori in-
formazioni su questo evento.

Turn to page 42 for more infor-
mation about this event.

BA' GAME 
Borders Ba' Players → Scozia / Scotland

Vai a pagina 40 per maggiori in-
formazioni su questo evento.

Turn to page 40 for more infor-
mation about this event.

373635
272625
171615

 

SA SA → 
10.00/12.30/15.30/17.30
DO DO → 
11.00/14.30/16.00/18.00

Teatro Romano

373635
272625
171615

 

SA SA → 
11.00/14.00/16.00
DO DO → 
10.00/13.00

Teatro Romano

3231
2221
1211

 

SA SA → 
16.30/22.30
DO DO → 
11.00/14.00/18.00

Lungadige Riva Battello

ZUGO DE L'OVO
Coppie miste di ogni età si lan-

ciano ripetutamente un uovo cru-
do con le mani: ad ogni scambio 
avvenuto senza la rottura di que-
sto originale strumento di gioco, 
una persona della coppia indie-
treggia di un passo. Vince la cop-
pia che, eliminate le altre, rimane 
con l'uovo integro. La piccola co-
munità di Sezano in Valpantena, 
Verona, gioca al Zugo del l'Ovo 
portando avanti questa tradizione 
ludica nata negli anni ‘50.

Mixed couples of all ages re-
peatedly throw a raw egg with 
their hands: at each exchange that 
takes place without breaking this 
original game tool, one person in 
the couple takes a step back. The 
couple who remain with the egg 
still intact when the others have 
been eliminated wins. The Zug de 
l'Ovo games is played in the village 
of Sezano in Valpantena, Verona, 
carrying on this playful tradition 
which developed in the 1950s.

 

DO SU → 
16.30-19.00

Sezano (VR), Veneto
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TOFESTIVAL  
TOFESTIVAL

SUONI AL TEATRO ROMANO  
SOUNDS
Teatro Romano diventa per quest’edizione un luogo di scoperta e di confronto: 
una piazza nel teatro in cui il gioco è lo strumento per approfondire tematiche di 
attualità, incontrare le culture dei Paesi Ospite e riunirsi in una grande festa con 
musiche e danze della tradizione. → This time, the Roman Theatre becomes a 
place of discovery and comparison: like a town square in the theatre where play 
is a tool to explore current issues, meet the cultures of the host countries and 
gather together in a celebration with traditional music and dances.

TOTAXI
Racconto "in una corsa" di una Verona inedita 

Anche quest’anno, a Tocatì, torna 
To Taxi: un modo originale per rac-
contare in corsa le meraviglie di Ve-
rona. Si parte da Piazza Bra e si pro-
segue lungo stradine e viuzze na-
scoste, sopra ponti storici e su e giù 
per le colline delle Torricelle. A far da 
guida, un cicerone d’eccezione: un 
tassista dalla lunga esperienza, che 
mescolerà aneddoti e curiosità sulla 
città scaligera.

Once again Tocatì will present To-
Taxi, a new and original way to show 
Verona’s beauty to its visitors. The 
Taxi will leave from Piazza Bra and 
will continue along small and hidden 
streets, across historical bridges 
and up and down the Torricelle hills. 
An incredible guide will accompany 
visitors: a taxi driver with a long ex-
perience, who'll mix stories and fun 
facts about Verona to the drive, add-
ing experiences and memories.

SERATA INAUGURALE DEL 
VENTENNALE 
OPENING EVENING OF THE 
TWENTIETH ANNIVERSARY

Vent’anni di musiche e danze tra-
dizionali, vent’anni di Festival. Tocatì 
festeggia la sua ventesima edizione 
con un grande compleanno musi-
cale: ospiti i suoni di tutto il mondo! 
La Scozia, Il Messico e la Croazia sa-
ranno a Teatro Romano con affasci-
nanti melodie e balli coinvolgenti per 
celebrare danzando l’incontro tra i 
popoli e il ritrovato piacere di stare 
insieme.

Twenty years of traditional mu-
sic and dances, twenty years of the 
Festival. Tocatì celebrates its twenti-
eth edition with a great musical an-
niversary party: the guests are the 
sounds of the whole world! Scot-
land, Mexico and Croatia will be at 
the Roman Theatre with fascinating 
melodies and engaging dances to 
celebrate in dance the meeting of 
peoples and the rediscovered plea-
sure of being together.

464544
363534
262524

 

SA DO SA SU → 
11.00/12.00

Piazza Bra

373635
272625
171615

 

VE FR → 
21.15

Teatro Romano

MARIACHI LA PLAZA, MESSICO 
MARIACHI LA PLAZA, MEXICO

Canzone ranchera, corrido, 
huapango, bolero, son jarocho 
e valzer messicano: stili tradi-
zionali suonati comunemente 
dai Mariachi, icone della cultu-
ra messicana diffusa oramai in 
tutto il mondo. La gioia e il ritmo 
festoso dei Mariachi La Plaza ci 
accompagneranno in Messico 
partendo dalla terrazza danzan-
te di Tocatì.

Rancheras, corridos, huapan-
gos, boleros, son jarocho and 
the Mexican waltz: traditional 
music styles commonly played 
by the Mariachi, icons of Mexi-
can culture now well-known all 
over the world. The joy and the 
festive rhythm of the Mariachi 
La Plaza will accompany us to 
Mexico starting from the Tocatì 
dance terrace.

TAMBURASI, CROAZIA 
TAMBURASI, CROATIA

Gruppo musicale croato che 
si esibisce dal 2012 in questa 
formazione e che prende il nome 
dallo strumento principale la 
"tambura".  È composto da sei 
membri provenienti da Osijek, 
Bizovac e dintorni che si sono già 
esibiiti sia in Croazia che all'e-
stero. Nell'ultimo anno hanno re-
gistrato la loro prima canzone e 
il loro primo video musicale.

A Croatian musical group that 
has been performing in this for-
mation since 2012 and which 
takes its name from the main 
instrument the "tambura".  It is 
composed of six members from 
Osijek, Bizovac and the sur-
rounding area who have already 
performed both in Croatia and 
abroad. In the last year they re-
corded their first song and their 
first music video.

MILNGAVIE PIPE BAND, SCOZIA 
MILNGAVIE PIPE BAND, SCOTLAND

Venerdì, sabato e domenica 
lasciati travolgere dall’energia 
musicale dei Milngavie Pipe Band, 
gruppo musicale tradizionale 
scozzese composto da dieci uo-
mini e due donne accompagna-
ti da strumenti tradizionali come 
cornamuse e tamburi. Melodie 
folk strumentali ti accompagne-
ranno nelle serate in Lungadige 
San Giorgio, sede storica della 
rassegna Suoni Lungo l’Adige.

On Friday, Saturday and Sun-
day let yourself be overwhelmed 
by the musical energy of the Miln-
gavie Pipe Band, a traditional Scot-
tish musical group composed of 
ten men and two women accom-
panied by traditional instruments 
such as bagpipes and drums. In-
strumental folk melodies will ac-
company you in the evenings in 
Lungadige San Giorgio, the histor-
ic site of the Suoni Lungo l'Adige 
(Sounds Along the Adige).

373635
272625
171615

 

SERATA INAUGURALE 
OPENING NIGHT
VE FR → 21.15

Teatro Romano

373635
272625
171615

 

SERATA INAUGURALE 
OPENING NIGHT
VE FR → 21.15

Teatro Romano

373635
272625
171615

 

SERATA INAUGURALE 
OPENING NIGHT
VE FR → 21.15

Teatro Romano
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NOTTE DELLA PIZZICA 
PIZZICA NIGHT

La pizzica è una danza popo-
lare attribuita al Salento ma dif-
fusa anche in un'altra subregio-
ne della Puglia, la Bassa Murgia e 
Matera. Fino ai primi decenni del 
XX secolo era presente in tutto 
il territorio pugliese e assumeva 
nomi differenti rispetto ai nume-
rosi dialetti della regione. Sie-
te pronti a scoprire la magia di 
questo ballo unico?

The pizzica is a folk dance at-
tributed to Salento but also wide-
spread in another sub-region of 
Apulia, the Bassa Murgia and Ma-
tera. Until the first decades of the 
20th century, it was present all 
over Apulia and took on differ-
ent names according to the re-
gion's numerous dialects. Are you 
ready to discover the magic of this 
unique dance?

FESTA A BALLO 
FOLK DANCE PARTY

Il GRDP (Gruppo Ricerca Dan-
za Popolare di Verona) nasce con 
lo scopo di promuovere la danza, 
la musica e la cultura popolare 
tradizionale come mezzo di con-
fronto tra le diverse culture e per 
promuovere il dialogo intergene-
razionale. Motivazioni per venire a 
danzare con noi: il divertimento e 
l'incontro con l'altro.

The GRDP (Research Group 
for Verona’s Folk Dances) was 
founded with the aim of promot-
ing dance, music and traditional 
folk culture as a means of con-
frontation between different cul-
tures and to promote intergen-
erational dialogue. Come dance 
with us to have fun and make new 
acquaintances. 

SUONI DAL MONDO 
SOUNDS FROM THE WORLD

Musiche e danze tradizionali da 
tutto il mondo vi aspetteranno ai 
Giardini Plinio Codognato per fe-
steggiare la ventesima edizione di 
Tocatì. Celebreremo con coinvol-
genti musicisti e danzatori  l’incon-
tro tra le culture degli Ospiti d'Ono-
re di questa edizione.

Traditional music and danc-
es from all over the world will be 
waiting for you at the Plinio Co-
dognato Gardens to celebrate 
the 20th edition of Tocatì. We will 
celebrate the meeting of cultures 
of this edition's Guests of Hon-
our with inspiring musicians and 
dancers.

363534
262524
161514

 

GI TH → 21.30

Giardini Plinio  
Codognato / Lungadige 
San Giorgio

363534
262524
161514

 

VE FR → 21.30

Giardini Plinio  
Codognato / Lungadige 
San Giorgio

363534
262524
161514

 

SA SA → 21.15

Giardini Plinio  
Codognato / Lungadige 
San Giorgio

SUONI LUNGO L'ADIGE  
SOUNDS ALONG THE 
ADIGE RIVER
Le musiche, i suoni e le danze della tradizione ci accompagnano a incontrare le 
culture dei Paesi Ospiti di questa speciale edizione di Tocatì. → Traditional musics, 
sounds and dances accompany us to meet the cultures of the guest countries in this 
special edition of Tocatì.

CINEMA E TEATRO  
CINEMA AND THEATRE
Performance teatrali, spettacoli di burattini e proiezioni cinematografiche 
raccontano le sfaccettature del gioco e il suo potere comunicativo. →  
Theatrical performances, puppet shows and film projections show the facets of the 
game and its communicative power.

"PARTIRE DAL BAMBINO"  
DI VITTORIO DE SETA 
"STARTING FROM THE CHILD"  
BY VITTORIO DE SETA
con Carlo Ridolfi e Luciana Bertinato → with Carlo Ridolfi and 
Luciana Bertinato

In occasione del centenario 
dalla nascita di Mario Lodi, ma-
estro elementare in una frazione 
di Piadena, sulle Rive dell’Oglio, 
Tocatì omaggia la sua figura con 
la proiezione della pellicola “A 
partire dal bambino”, a cura del 
regista De Seta, 2012. Nel film le 
parole dell’insegnante sono al-
ternate alle riprese effettuate in 
una IV elementare, dove tutte e 
tutti, anche i più fragili, discuten-
do e ascoltandosi in cerchio, si 
sentono inclusi e ne diventano 
protagonisti.

On the occasion of the cente-
nary of the birth of Mario Lodi, an 
elementary school teacher in a 
hamlet of Piadena, on the banks 
of the River dell’Oglio, Tocatì pays 
homage to him with the screen-
ing of the film "Starting with the 
child", directed by De Seta, 2012. 
In the film, the teacher's words 
are alternated with the shots tak-
en in a fourth grade class, where 
everyone, even the most fragile, 
discussing and listening to each 
other in a circle, feel included and 
become protagonists.

5251
4241
3231

 

GI TU → 
21.00

Cinema K2

CON IL 
SOSTEGNO DI:

FUORIGIOCO 
OFFSIDE
a cura di Bam! Bam! Teatro → curated by Bam! Bam! Teatro

“Ci sono momenti in cui per-
dere tutto è forse l'unico modo di 
conservare qualcosa” Fabrizio Si-
lei, Fuorigioco. Nell’Austria del 1938, 
un ragazzino, tifoso della sua miti-
ca nazionale di calcio, scopre come 
un calciatore e una partita di pal-
lone possano essere determinanti.  
Bam! Bam! Teatro debutta con questo 
nuovo spettacolo a Tocatì 2022, per 
festeggiare il suo ventesimo comple-
anno con un’opera rivoluzionaria.

“There are times when los-
ing everything is perhaps the only 
way to keep something” Fab-
rizio Silei, Fuorigioco, "Offside". In 
Austria in 1938, a little boy, a fan of 
his legendary football team, dis-
covers how a football player and 
a football match can be decisive.  
The Bam! Bam! Theatre débuts with 
this new show at Tocatì 2022, to 
celebrate its twentieth anniversary 
with a revolutionary opera.

494847
393837
292827

 

VE FR → 21.00
SA SA → 17.00/21.00
DO SU → 14.00/18.00

Cortile Castelvecchio

CON IL 
SOSTEGNO DI:
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LA PELLICOLA CHE TI TOCCA 
THE FILM THAT TOUCHES YOU
a cura di Bridge Film Festival → curated by Bridge Film Festival

Torna in Cortile Mercato Vec-
chio la rassegna a cura di Brigde 
Film Festival: due serate che rac-
contano il videomaking, le asso-
ciazioni del territorio, le comunità 
locali o internazionali di giocatori 
e le culture street, che sempre di 
più stanno prendendo piede e for-
ma nel nostro continente. Trami-
te la proiezione di cortometraggi 
d’animazione e collaborazioni con 
altri film festival europei, il cinema 
diventa collante tra diverse forme 
di linguaggio, modi di fare comu-
nità e di vivere le città.

The review prepared by the 
Bridge Film Festival is back in the 
Cortile Mercato Vecchio: two eve-
nings that tell the story of vid-
eo-making, local associations, 
local or international communi-
ties of players and street cultures, 
which are increasingly taking hold 
and taking shape on our conti-
nent. With the screening of short 
cartoon films and collaboration 
with other European film festi-
vals, the cinema becomes the link 
between different forms of lan-
guage, ways of creating commu-
nity and city life.

SPETTACOLO DI BURATTINI 
PUPPET SHOW
a cura di Favolavà → curated by Favolavà

Favolavà anche in questa edi-
zione dà spazio alle Fiabe in Va-
ligia: un progetto che permette 
alle famiglie di portare a casa 
tutto l’occorrente per rappresen-
tare una fiaba in famiglia. Da anni 
vetrina di questa iniziativa, il fe-
stival ospita in questa edizione la 
mostra dei teatrini e alcuni spet-
tacoli dimostrativi. 

Again at this year’s festival Fa-
volavà presents Fairy Tales in a 
Suitcase: a project that allows 
families to take home every-
thing they need to act out a fairy 
tale within the family. For years a 
showcase for this initiative, today 
the festival hosts an exhibition of 
theatres and some demonstra-
tion shows. 

1211
21  

SA SA →  
20.45

Forum della  
Cultura ludica

343332
242322
141312

 

SA SA → 11.30/15.00/17.00
DO SU → 11.30/15.30

Chiostro di  
San Giorgio in Braida



69

SA
P

O
R

I T
A

ST
ES

SAPORI TASTES
Un viaggio alla scoperta dei sapori tipici del territorio dove il gioco diventa un 
momento da assaporare e condividere → A journey to discover typical local 
flavours where games become a moment to savour and share

L'OSTERIA DEL GIOCO 
THE GAME'S TAVERN
Degustazioni enogastroludiche con i prodotti a km zero → 
Food and wine tasting with zero km products

Nei tre giorni di Festival all'Oste-
ria del Gioco si possono degusta-
re vini di cantine locali e specialità 
gastronomiche da aziende agrico-
le del territorio. Anche in questa 
edizione l'Osteria ci accoglie nel 
cortile di Palazzo Forti grazie alla 
collaborazione tra il Comune di 
Verona e AGA.

During the three-day festival, 
local wines and culinary speciali-
ties from local farms can be tast-
ed at the Osteria del Gioco. Once 
again this year the Osteria will wel-
come you in the courtyard of Pala-
zzo Forti thanks to the collabora-
tion between the Municipality of 
Verona and AGA.

LA CUCINA DEL FESTIVAL 
FESTIVAL CUISINE
La cultura del cibo locale. A cura di Fiera del Riso →  
Local food culture. Curated by Fiera del Riso

Dalla sera di giovedì 15 a dome-
nica 18 settembre troverete stand 
gastronomici con i mastri risottari 
che proporranno il classico risot-
to all'isolana secondo la ricetta 
della tradizione e altri inediti piatti. 
Inoltre, sulla terrazza che si affac-
cia sul fiume Adige sarà possibi-
le degustare l'aperitivo accom-
pagnato dalle musiche dei Suoni 
lungo l'Adige. 

From the evening of Thursday 
15th to Sunday 18th September you 
will find food stands with master 
risotto makers who will offer the 
classic risotto all'isolana accord-
ing to the traditional recipe and 
other new dishes. In addition, on 
the terrace overlooking by river 
Adige it will be possible to enjoy an 
aperitif accompanied by the music 
of "Suoni Lungo l'Adige". 

ASPETTANDO IL TOCATÌ 
WAITING FOR TOCATÌ
a cura di Fiera del Riso → curated by Fiera del Riso

Quest'anno Fiera del Riso vi 
accoglierà già a partire da ve-
nerdì 9 settembre, per aspettare 
il Tocatì assieme, assaporando i 
piatti tipici della tradizione isola-
na e veronese.

While waiting for Tocati, this 
year's Fiera del Riso will wel-
come you from Friday the 9th 
of September to savour typical 
dishes of Verona and of Isola 
della Scala.

292827
191817
987

 

VE FR → 17.00-23.00
SA SA → 10.00-24.00
DO SU → 10.00-21.00

Palazzo Forti

CON IL SOSTEGNO DI:

353433
252423
151413

 

GI VE TH FR → 19.00
SA SA → 12.00
DO SU → 10.00

Lungadige San Giorgio

CON IL 
SOSTEGNO DI:

353433
252423
151413

 

VE 09 FR 09 → 19.00
SA 10 SA 10 → 12.00
DO 11 SU 11 → 10.00
GI 15 TH 15 → 19.00
VE 16 FR 16 → 19.00
SA 17 SA 17 → 12.00
DO 18 SU 18 → 10.00

Lungadige San Giorgio

CON IL  
SOSTEGNO DI:
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13 Alessandro Tarocco 
IG @aletarocco 
Il fiume Adige e l’Arena, simboli eterni di Verona. 

14 Andrea Rubele 
IG @andrearubele 
Vent’anni di incontri tra culture, giochi e tradizioni in 
un percorso di continua evoluzione.

15 Mattia Cristini 
IG @mattia__cristini 
Un omaggio alla storia romana della città di Verona, 
rappresentata da questo carattere lapidario.

16 Nicholas Bertini 
IG nicholas_bertini 
Mi ricordo quella volta che segnando i punti si 
riempirono tre quaderni interi.

RIFLESSIONI
THOUGHTS

"…da sempre, per conoscere, c’è sta-
to bisogno di una zuffa col disordine che 
si sperimenta solo mentre si gioca” (dal-
la premessa al libro “Gioco&Filosofia” di 
Brunella Antomarini, Francesco Lutra-
rio e Daniela Movileanu, Tab edizioni, 2021). 
Sono venti anni che il festival Tocatì, accanto 
ai giochi veri e propri, propone percorsi espe-
rienziali, workshop e conferenze legati a temi 
tangenti al gioco, sviluppati da esperti dei più 
diversi settori. Perché il gioco, a qualsiasi età, 
è anche il contesto in cui si impara a esplora-
re, a prevedere, a condividere, a negoziare le 
regole, a creare e reinventare spazi e oggetti.  
Un percorso ventennale che in parallelo ha vi-
sto la costruzione della candidatura di Tocatì 
al Registro delle Buone Pratiche di Salvaguar-
dia UNESCO e che quest’anno porta a Verona 
l’Assemblea generale dell’Associazione Eu-
ropea di Sport e Giochi Tradizionali (AEJeST) 
e tanti altri protagonisti del mondo ludico.  
La narrazione sul gioco, che vede gli ospiti se-
lezionati dal festival intrecciare le proprie com-
petenze e identità professionali con schegge di 
memorie personali, vuole offrire a tutti l’occa-
sione per misurarsi in una creativa e rigeneran-
te zuffa creativa con il disordine.

"…to get to know each other, people have 
always needed some kind of a fight with the di-
sorder that is experienced only while playing" 
(from the introduction to the book "Gioco & Fi-
losofia" by Brunella Antomarini, Francesco Lu-
trario and Daniela Movileanu, published by Tab 
Edizioni, 2021). For twenty years the Tocatì festi-
val, together with the real games, offers experi-
mental paths, workshops and talks on subjects 
linked to playing games, developed by experts 
from the most diverse sectors. Because play, 
at any age, is also the context in which one le-
arns to explore, to foresee, to share, to nego-
tiate rules, to create and to reinvent spaces and 
objects. A twenty-year path during which, in 
parallel, Tocatì's candidacy for the UNESCO Re-
gister of Good Safeguard Practices has deve-
loped and which this year brings to Verona the 
General Assembly of the European Association 
of Traditional Sports and Games (AEJeST) and 
many other protagonists of the world of play. 
The subject of play, with guests selected by the 
festival, present their professional skills and 
identities intertwined with fragments of per-
sonal memories, wishes to offer everyone the 
opportunity of gauging themselves in a creative 
and regenerating disorderly fight. 
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ERASMUS+ OPPORTUNITY
Promuovere l'inclusione sociale e la parità di genere in contesti educativi 
formali e non formali attraverso la pratica dei Giochi e Sport Tradizionali 
→ Fostering social inclusion and gender equality in formal and nonformal 
educational contexts through applying Traditional Sports and Games

Opportunity è un progetto 
Erasmus+ Sport, cofinanziato 
dall’Unione Europea, nato per 
promuovere l'inclusione so-
ciale delle persone con disabi-
lità intellettiva e l’equità di ge-
nere attraverso il Gioco e Sport 
Tradizionale. I partner del pro-
getto, provenienti dal mon-
do accademico e associati-
vo di Croazia, Francia, Polonia, 
Portogallo, Spagna e Tunisia, 
stanno sviluppando una me-
todologia originale da utilizza-
re in contesti educativi forma-
li e non formali. I partner fino a 
ora si sono incontrati a Svet-
vinčenat (HR), Lleida (ES) e 
Coimbra (PT) per lavorare in-
sieme al progetto e organizza-
re eventi sui Giochi e Sport Tra-
dizionali. Ora è il turno di AGA! 
In occasione della XX edizione 
di Tocatì i partner sono ospita-
ti a Verona per il quarto incon-
tro transnazionale in cui verra-
no presentati i risultati del pro-
getto: un manuale di Giochi e 
Sport Tradizionali per l’inclu-
sione sociale e l’equità di ge-
nere, un corso online gratui-
to e aperto a tutti sulla meto-
dologia ideata e uno strumen-
to di valutazione dell’impatto 
delle azioni inclusive. Per que-
sta tappa del progetto sare-
mo accompagnati da A.S.D. La 
Grande Sfida Onlus, che realiz-
zerà attività inclusive di Giochi 
e Sport Tradizionali adattati e 
resi accessibili a tutti.

GI TH → 9.00-13.00/15.00-18.30

Università degli Studi di 
Verona - Polo Universitario 
Santa Marta

TPM4 - Transnational Project 
Meeting 

SA SA → 16.00-18.00 

Parco delle Colombare

Workshop Salto del Pastor

VE FR → 15.00-17.00 

Centro di Documentazione - 
Verona Città Fortificata 

Presentazione Intellectual Outputs

SA SA → 15.00-18.00 

Centro storico di Verona 

MSE3 - Multiplier Sport Event 
Tocatì - Festival Internazionale dei 
Giochi in Strada

Opportunity is an Eras-
mus+ Sport project, co-fund-
ed by the European Union, 
created to promote social in-
clusion of people with intel-
lectual disabilities and gen-
der equality through Tradition-
al Game and Sport. The proj-
ect partners, from academic 
and associative world in Cro-
atia, France, Poland, Portu-
gal, Spain and Tunisia, are de-
veloping an original method-
ology to be used in formal and 
non-formal educational con-
texts. The partners have so far 
met in Svetvinčenat (HR), Llei-
da (ES) and Coimbra (PT) to 
work together on the project 
and organise events on Tradi-
tional Games and Sports. Now 
it is AGA's turn! On the occa-
sion of the 20th edition of To-
catì the partners are hosted in 
Verona for the fourth transna-
tional meeting where the re-
sults of the project will be pre-
sented: a manual of Tradition-
al Games and Sports for social 
inclusion and gender equity, a 
massive open online course 
on the methodology designed, 
and a tool for assessing the im-
pact of inclusive actions. For 
this stage of the project we 
will be partnered with A.S.D. 
La Grande Sfida Onlus, which 
will implement inclusive activ-
ities of Traditional Games and 
Sports adapted and made ac-
cessible to all.

CONFERENZE  
CONFERENCES
Registi, storici dell'arte, antropologi, pedagogisti, personalità del mondo dello 
spettacolo e scrittori raccontano il gioco e le sue sfaccettature. →  
Directors, art historians, anthropologists, educationalists, personalities from 
the world of entertainment and writers talk about the game and its facets.

Con il sostegno di → with the support of

MARIO LODI MAESTRO LUDICO 
MARIO LODI LUDIC TEACHER
Luciana Bertinato e Gianfranco Staccioli. Presenta l'incontro 
Luciana Bertinato con Carlo Ridolfi. → Luciana Bertinato and 
Gianfranco Staccioli. The meeting is presented by Luciana 
Bertinato and Carlo Ridolfi.

Mario Lodi è stato il più grande 
artigiano dell’Educare: pratica-
va l’empatia e osservava attenta-
mente il quotidiano di bambini e 
bambine. È da questo osservare 
che nasce “Cipì”, capolavoro del-
la pedagogia  edito per la prima 
volta da Einaudi nel 1972, che rac-
conta la storia di un passerotto 
amante della conoscenza e della 
libertà. Fondatore della “Casa del 
gioco e delle arti”, convinto che si 
impara solo giocando, ha ridise-
gnato il senso della scuola ispi-
rando generazioni di maestre e 
maestri a formare classi inclusive 
e felici. A lui è dedicata l’apertura 
dell’area Riflessioni 2022. 

Mario Lodi was the greatest 
craftsman in the field of educa-
tion: he practised empathy and 
carefully observed the daily lives 
of boys and girls. His observa-
tions gave rise to “Cipì”, a mas-
terpiece of pedagogy that tells 
the story of a sparrow that loves 
knowledge and freedom. Found-
er of the "House of the arts and 
game", who was convinced that 
children can only learn through 
game, he redesigned the mean-
ing of school, inspiring genera-
tions of teachers to form happy, 
socially inclusive classes. The 
opening of the area Reflections 
2022 is dedicated to him. 

232221
131211
321

 

GI TH → 17.00

Santa Maria in Chiavica

CON IL 
SOSTEGNO DI: 
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"PO", DOCUMENTARIO  
DI ANDREA SEGRE 
"PO" BY DIRECTOR ANDREA SEGRE                                                                                                                    
con Andrea Segre e Gian Antonio Stella →  
with Andrea Segre and Gian Antonio Stella

14 Novembre 1951, l’argine si-
nistro del Po si spacca. La marea 
invade in pochi minuti le terre del 
Polesine, una delle regioni all’e-
poca più povere, più misere del 
Nord Italia, di tutta Italia, d’Europa. 
Vengono invase non solo le cam-
pagne, ma uno a uno tutti i paesi. 
Decine di migliaia di uomini, donne 
e bambini sono costretti alla fuga, 
lasciando tutto ciò che hanno 
in balìa delle acque fangose del 
grande fiume, di Po come lo chia-
mano tutti, senza articolo, senza 
altra declinazione, semplicemen-
te e immensamente Po. 

14 November 1951, the left 
bank of the river Po splits. In just 
a few minutes, the tide invades 
the lands of Polesine, one of the 
poorest, most miserable regions 
of the whole peninsula. Not only 
the countryside was invaded, but 
one by one all the towns. Tens of 
thousands of men, women and 
children were forced to flee, 
leaving everything they had at 
the mercy of Po's muddy waters. 
This is how the river is called, Po 
without an article, without any 
other declension, simply and im-
mensely Po.

L'AZZARDO NON È UN GIOCO:  
COME IL GAMING HA INFLUITO 
E INFLUISCE SULL'AUMENTO DI 
PATOLOGIE FRA I MINORI 
"GAMBLING IS NOT A GAME:  
HOW GAMBLING INFLUENCES  
THE INCREASE OF DISEASES  
AMONG MINORS
con Maurizio Fiasco, Virginia Manfroni e Alessandra Cordiano → 
with Maurizio Fiasco, Virginia Manfroni and Alessandra Cordiano

Torna l’annuale appuntamen-
to sull’azzardopatia, un fenomeno 
che ha raggiunto un numero espo-
nenziale di dipendenze fra i gio-
vanissimi e gli over 65, soprattut-
to nel mondo online. Uno sguardo 
attento ai dati ci aiuterà a indagare 
i “casinò digitali”, che hanno fatto 
jackpot grazie al Coronavirus, e la 
differenza tra l’azzardo, che umilia 
e rovina, e il gioco vero, coraggio-
so e socializzante. Sarà compito di 
Tocatì andare oltre il festival e dif-
fondere la libertà del gioco.  

The annual appointment on ad-
diction to gambling will be held as 
usual, this phenomenon now hav-
ing increased exponentially among 
the very young and the over 65s, 
especially in the on-line world. A 
careful look at the data will help us 
to investigate the "digital casinos", 
which have made jackpots thanks 
to the Corona virus, and the dif-
ference between gambling, which 
humiliates and ruins, and real, cou-
rageous, socializing games. It will 
be the task of Tocatì to go beyond 
the festival and foster the freedom 
of games.

FUORIGIOCO: QUANDO IL GIOCO  
È RIVOLUZIONE 
OFFSIDE: WHEN A GAME  
IS REVOLUTION
con Fabrizio Silei, Lorenzo Bassotto e Bam! Bam! Teatro →  
with con Fabrizio Silei, Lorenzo Bassotto and Bam! Bam! Teatro

Il gioco può scrivere la Storia? 
Fabrizio Silei nel suo “Fuorigioco” 
(Orecchio Acerbo, 2021) ci raccon-
ta quanto possano essere deter-
minanti un giocatore e una partita. 
Il libro è dedicato al calciatore au-
striaco Matthias Sindelar, che nel 
1938, dopo l’annessione dell’Au-
stria alla Germania, si rifiutò pirma 
di far perdere la sua squadra a ta-
volino e poi di fare il saluto nazista 
al termine della partita. A dialogare 
con l'autore, e a riflettere sulle ri-
voluzioni quotidiane che nascono 
dalle nostre scelte, Lorenzo Bas-
sotto, che di “Fuorigioco” ha fatto 
un testo teatrale.  

Can history be written in 
games? Fabrizio Silei in his book 
“Fuori Gioco" [Offside] tells us how 
crucial a player and a match can 
be. The book is dedicated to the 
Austrian footballer Matthias Sin-
delar, who in 1938, after Austria 
had been annexed to Germany, 
first refused to accept the defeat 
of his team without the match be-
ing played and then to give the Nazi 
salute at the end of the match. Lo-
renzo Bassotto, who has written a 
theatrical version of “Fuori Gioco”,  
will introduce the meeting and the 
discussion on the daily changes 
that arise from our choices.

IL LINGUAGGIO SEGRETO DEL  
GIOCO INFANTILE 
THE SECRET LANGUAGE OF 
CHILDREN'S PLAY
Incontro e workshop con Emily Mignanelli → Meeting and  
workshop with Emily Mignanelli

I bambini, come piccoli Pollici-
ni, giocando lasciano indizi e trac-
ce lungo il cammino. Lo scopo di 
questo workshop è di aiutare gli 
adulti a decifrare questi messag-
gi segreti, analizzando alcuni tra 
i giochi più comuni. Rifletteremo 
sui giochi che noi facevamo e sui 
bambini che eravamo al fine di ri-
prenderli in carico e stringerli forte 
a noi, passaggio fondamentale per 
qualsiasi adulto che voglia com-
prendere un bambino.  

Children, like little Tom Thumbs, 
leave clues and footprints along 
the way while playing. The purpose 
of this workshop is to help adults 
to decipher these secret messag-
es by analysing some of the most 
common games. We will consider 
what we were like as children and 
the games we used to play, in order 
to remember them and what they 
meant to us: a fundamental step 
for any adult who wants to under-
stand a child.

1211
21  

VE FR → 20.45

Cortile Mercato Vecchio

CON IL 
SOSTEGNO DI:

232221
131211
321

 

VE FR → 17.00

Cortile Mercato Vecchio

CON IL 
SOSTEGNO DI:

494847
393837
292827

 

SA SA → 11.00

Cortile di Castelvecchio

CON IL 
SOSTEGNO DI:

232221
131211
321

 

SA SA → 15.00-18.00

Santa Maria in Chiavica

CON IL 
SOSTEGNO DI:
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NARRARE E GIOCARE L'ARTE  
DI ALIGHIERO BOETTI 
NARRATING AND PLAYING AT  
ART BY ALIGHIERO BOETTI
Serena Mabilia, Marta Ciresa, Valeria Marchi. Introduce l’in-
contro, Lucia Cipriani → Serena Mabilia, Marta Ciresa, Valeria 
Marchi. Lucia Cipriani will introduce the meeting

Brillante e curioso, con un’at-
titudine al gioco, Alighiero Boetti 
era capace di reinventare la realtà 
attraverso gesti impercettibili, riu-
scendo a creare arte con ogni cosa. 
Serena Mabilia ha raccontato per 
immagini la storia del grande artista 
che, proprio come i bambini, non ha 
mai smarrito il senso della mera-
viglia e del divertimento (Alighiero 
Boetti, editrice Raum Italic & MAXXI, 
testo di Eloisa Guarracino e illustra-
zioni di Serena Mabilia). A dialogare 
con lei a proposito di pratiche cre-
ative per l’infanzia Valeria Marchi e 
Marta Ciresa. 

Brilliant and curious, with an 
aptitude for play, Alighiero Boetti 
is able to reinvent reality through 
imperceptible gestures, manag-
ing to create art with everything. 
Serena Mabilia tells the story of 
the great artist with images; just 
like children, he has never lost his 
sense of wonder and fun (Alighie-
ro Boetti, published by Raum Ital-
ic & MAXXI, text by Eloisa Guarra-
cino). Valeria Marchi and Marta 
Ciresa will talk to her about cre-
ative activities for children.

VEDI ALLA VOCE GIOCO 
SEE UNDER "GAME"
Stefano Bartezzaghi

Esperto di giochi, semiologo, 
professore universitario, giornali-
sta, scrittore e autore di numerosi 
libri, Bartezzaghi partecipa a que-
sto incontro elaborando per Tocatì 
contenuti originali che vanno dalla 
“scienza” del gioco enigmistico alla 
socialità del gioco tradizionale. 
L’autore ci accompagna attraver-
so la forza e il potere delle paro-
le: un viaggio trasversale tra tabù 
e stereotipi, passando per l’analisi 
delle identità e delle categorie del-
la lingua. Un invito a immaginare il 
linguaggio ideale parlato da una 
società paritaria, la ferma con-
vinzione che le parole sono vive e 
possono cambiare. 

Games expert, semiologist, uni-
versity professor, journalist, writ-
er and author of numerous books, 
Bartezzaghi participates in this 
meeting by developing original 
contents for Tocatì, ranging from 
the "science" of puzzle games to 
the social aspects of traditional 
games. The author accompanies 
us through the strength and pow-
er of words: a transversal journey 
between taboos and stereotypes, 
including the analysis of identi-
ties and of language categories. 
An invitation to imagine the ideal 
language spoken by a fair society, 
the firm belief that words are alive 
and can change.

SERENDIPITÀ COME GIOCO  
DEL CASO NELLA SCIENZA 
SERENDIPITY AS A GAME  
OF CHANCE IN SCIENCE
Telmo Pievani con Silvia Lampis → Telmo Pievani with Silvia 
Lampis

Cerchi qualcosa, trovi tutt’altro. 
Telmo Pievani, filosofo ed evolu-
zionista, docente di filosofia delle 
Scienze Biologiche, Bioetica e Di-
vulgazione Naturalistica, a Toca-
tì presenta “Serendipità” (Cortina 
Raffaello, 2021), suo ultimo libro 
che indaga un importante elemen-
to da sempre presente nella storia 
della scienza. Teatro Romano di-
venta per l’occasione un luogo di 
scoperta e confronto, una piazza 
nel teatro in cui metteremo a fuoco 
l’ingrediente a cui dobbiamo molte 
tra le più grandi scoperte dell’u-
manità: l’inatteso.  

"You are looking for something, 
and you find something quite dif-
ferent. Telmo Pievani, philosopher 
and evolutionist, professor of the 
philosophy of Biological Sciences, 
Bioethics and Naturalistic Com-
munication, presents "Serendipity” 
at Tocatì: his latest work that inves-
tigates an important element that 
has always been present in the 
history of science. For the occa-
sion, the Roman Theatre becomes 
a place of discovery and compar-
ison, like a town square within the 
theatre, where the focus will be 
on the ingredient to which we owe 
many of humanity's greatest dis-
coveries: the unexpected. 

232221
131211
321

 

DO SU → 10.30

Santa Maria in Chiavica

CON IL 
SOSTEGNO DI:

373635
272625
171615

 

DO SU → 15.30

Teatro Romano

CON IL 
SOSTEGNO DI:

232221
131211
321

 

DO SU → 10.30

Santa Maria in Chiavica

CON IL 
SOSTEGNO DI:
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17 Zoe Anselmi 
BE www.behance.net/zoeanselmi  
Mi sono concentrata su Verona e ho aggiunto al 
progetto peculiarità scaligere.

18 Mattia Cristini 
IG @mattia__cristini 
La palla da gioco diventa il modulo alla base di questa 
griglia dinamica, da cui è stato generato il 20°.

19 Andrea Rubele 
IG @andrearubele 
Le mani sono il primo strumento di gioco, scoperta 
e conoscenza del mondo.

20 Simone Doriano 
BE www.behance.net/simonedoriano 
Ho attribuito importanza al 5° obiettivo agenda 
2030, “uguaglianza di genere”.

PROGETTI COLLATERALI  
SIDE PROJECTS
Realtà pubbliche e private del territorio propongono attività ludiche per 
sensibilizzare a temi di grande attualità come il fare comunità, la promozione 
della pace e la sostenibilità ambientale e sociale. → Public and private entities 
in the area get involved by devising and proposing activities dedicated to the 
preservation, the commitment and the evolution of the ludic theme.

GIOCHI E GIOCATORI IN VIAGGIO 
TRAVELLING GAMES AND PLAYERS
a cura di D-HUB → curated by D-HUB

Giochi nel tempo, giochi dai 
continenti. D-Hub propone a To-
catì uno spazio laboratorio con 
giochi viaggiatori che portano 
alla scoperta di ciò che unisce 
le comunità, piuttosto che divi-
derle. Obiettivo? Promuovere il 
valore della diversità e stimolare 
l’incontro con l’altro attraverso il 
gioco. Ad accogliere il pubblico 
di Tocatì, in un luogo da sempre 
attivatore di comunità, donne di 
diverse provenienze.

Games in time, games from con-
tinents. At Tocati, D-Hub presents 
a workshop space with travelling 
games that lead to the discovery 
of what unites communities, rath-
er than dividing them. The pur-
pose? To foster the value of diver-
sity and to stimulate encounters 
with others through play. Women 
from different backgrounds will 
welcome the public of Tocatì, in 
a place that has always been an 
actvtor of communities. 

PLAYSMART! L'INNOVAZIONE PARTE 
DAL GIOCO PLAYSMART! INNOVATION 
STARTS FROM THE GAME
con A22, A4 Holding, AGSM AIM, Amia, NaturaSì, Olio Turri,  
Proludis, Treebu, Zuegg

Giunto alla 7a edizione rinnova 
l'invito a sperimentare come sa-
rebbe la vita in una smart city at-
tenta alla sostenibilità e aperta alle 
nuove tecnologie. Qui si possono 
scoprire le buone pratiche messe 
in atto durante il festival legate ai 
servizi per la cittadinanza: mobilità 
sostenibile, connettività, fornitura 
di acqua potabile, gestione delle 
risorse alimentari a filiera corta, 
raccolta e riciclaggio di rifiuti.

Now in its 7th edition, it renews 
the invitation to experience what 
life would be like in a smart city at-
tentive to sustainability and open 
to new technologies. Here you can 
discover the good practices im-
plemented during the festival re-
lated to services for citizenship: 
sustainable mobility, connectivity, 
drinking water supply, short sup-
ply chain food management, waste 
collection and recycling.

4039
3029
2019

 

VE FR → 
13.00-18.30

Giardini Nani

464544
363534
262524

 

SA DO SA SU → 
10.00-18.30

Piazza Bra
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CHESS FOR CHILDREN
a cura di UNICEF → curated by UNICEF

La guerra in Ucraina sta scon-
volgendo da mesi la vita di oltre 7.5 
milioni di bambini. UNICEF, grazie al 
sostegno dei donatori, sta facendo 
tutto il possibile per raggiungerli 
e proteggerli. La ONLUS propone 
uno spazio di riflessione e di pro-
mozione della pace attraverso il 
gioco. Gli scacchi, estremamente 
diffusi sia in Ucraina che in Russia, 
diventano così simbolo di unione 
tra i due popoli, condivisione di va-
lori e scambio culturale.

The war in Ukraine has been 
disrupting the lives of more than 7.5 
million children for months. UNICEF, 
thanks to the support of donors, is 
doing all it can to reach and protect 
them. The NGO proposes a space 
for reflection and the promotion of 
peace through play. Chess, which is 
extremely popular in both Ukraine 
and Russia, thus becomes a sym-
bol of unity between the two coun-
tries, shared values and cultural ex-
change.

PIAZZA CEMEA: DIALOGHI TRA 
EDUCAZIONE E GIOCO 
PIAZZA CEMEA: DIALOGUES 
BETWEEN EDUCATION AND PLAY
a cura di CEMEA - Centri Esercitazione Metodi Educazione At-
tiva → curated by CEMEA

Da sempre al festival Tocatì, 
i CEMEA invitano a sperimenta-
re una ludicità lenta e intima con 
attività svolte da un piccolo nu-
mero di partecipanti. In questa 
edizione, in uno spazio all’aperto, 
vengono proposti atelier con at-
tività personalizzate per riflette-
re sulle connessioni profonde tra 
gioco e educazione.

As always at the Tocatì festi-
val, CEMEA invites you to experi-
ence slow and intimate playful-
ness with activities performed by 
a small number of participants. In 
this edition, workshops with cus-
tomised activities are offered in 
an open-air space to reflect on 
the deep connections between 
play and education.

SPERIMENTAZIONI ON THE RIVER 
EXPERIMENTS ON THE RIVER
a cura di River  → curated by River

Associazione River Primavere 
Urbane presenta Riva San Lorenzo 
nelle sue piene potenzialità di spa-
zio rigenerato. Esposizioni, percor-
si naturalistici, aree lettura e relax, 
conferenze, caccia al tesoro e dj 
set con musica dal vivo: un mix di 
attività per festeggiare il ventesi-
mo compleanno di Tocatì. Tutti in-
vitati a lasciare un pensiero, un ri-
cordo, una canzone che ricordino 
Alvise e il meraviglioso percorso 
fatto insieme in questi anni.

River Primavere Urbane Asso-
ciation presents Riva San Lorenzo 
in its full potential as a regenerat-
ed space. Exhibitions, nature trails, 
reading and relaxation areas, lec-
tures, treasure hunts and DJ sets 
with live music: a mix of activities 
to celebrate Tocatì's 20th birth-
day. Everyone is invited to leave a 
thought, a memory, a song to re-
member Alvise and the marvellous 
journey we have made together 
over the years.

333231
232221
131211

 

SA SA → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Giardini Lombroso

 
535251
434241
333231

 Sottoriva

151413
543  

SA DO SA SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Piazzetta Navona

 
141312
432  Domus 

             Mercatorum

474645
373635
272625

 

SA DO SA SU → 
10.00-13.00/15.00-22.00

Riva San Lorenzo

 

UNA DELLE ULTIME CITTADELLE 
DELLA FANTASIA ONE OF THE LAST 
CITADELS OF THE IMAGINATION
a cura di Circolo dei lettori → curated by Circolo dei lettori

Una staffetta di lettori e lettrici 
appassionati si alternano per dare 
voce a grandi capolavori della let-
teratura. Quest’anno, la "Maratona di 
Lettura" del Circolo dei Lettori dà la 
parola al fantastico e al surreale con 
i “Sessanta racconti” di Dino Buzzati. 
Per iscrizioni e assegnazione dell’o-
rario di lettura di ogni partecipante:  
carnielli.circololettoriverona@ 
gmail.com

A relay of passionate readers take 
turns to give voice to great master-
pieces of literature. This year, the 
Circolo dei Lettori's 'Reading Mar-
athon' gives the floor to the fantas-
tic and surreal with Dino Buzzati's 
“Sessanta racconti” [“Sixty sto-
ries"]. For registration and allocation 
of each participant's reading time:  
carnielli.circololettoriverona@ 
gmail.com

LA GRANDE SFIDA A TOCATÌ  
LA GRANDE SFIDA AT TOCATÌ 
a cura di A.S.D. La Grande Sfida → curated by A.S.D. La Grande Sfida

Associazione Giochi Antichi e 
La Grande Sfida  Onlus si incontra-
no a Tocatì per raccontare come il 
gioco sia di tutti e per tutti! Ragazzi 
e ragazze dell'associazione coin-
volgeranno turisti e curiosi in at-
tività di Giochi e Sport Tradizionali 
rese accessibili grazie alla colla-
borazione con AGA.

Associazione Giochi Antichi and 
La Grande Sfida Onlus meet at To-
catì to describe how the game is 
everyone's game and for everyone! 
Boys and girls of the association 
will involve tourists and onlookers 
in activities of Traditional Games 
and Sports that have been made 
accessible thanks to the collabo-
ration with AGA. 

GIOCARE L'ARTE CON L'ARTE ALLA 
MANIERA DI ALIGHIERO BOETTI  
PLAYING AT ART WITH ART IN THE 
MANNER OF ALIGHIERO BOETTI
a cura di Farfilò e Urbs Picta con il patrocinio di Accademia di  
Belle Arti di Verona → curated by Farfilò and Urbs Picta with the 
patronage of Accademia di belle Arti of Verona

Un atelier aperto di spunti poe-
tici e giochi creativi per conosce-
re, sperimentare e giocare l’arte 
con l’arte alla maniera di Alighiero 
Boetti, grande artista visivo. Grazie 
a Farfilò, Urbs Picta e Accademia 
delle Belle Arti immergiti nelle tan-
te proposte creative e vivi il legame 
tra arte e gioco.

An open workshop of poetic 
ideas and creative games to get to 
know, experience and play at art with 
art in the manner of Alighiero Boetti, 
a great visual artist. Thanks to Far-
filò, Urbs Picta and Accademia del-
le Belle Arti, immerse yourself in the 
many creative proposals and expe-
rience the link between art and play.

272625
171615
765

 

DO SU → 
10.00-12.30/15.00-17.30

Cortile della  
Biblioteca Civica

 

232221
131211
321

 

DO SU → 
10.00-12.30/15.00-18.30

Piazzetta Chiavica

232221
131211
321

 

DO SU → 
11.30-15.00

Santa Maria in Chiavica
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SCONSOLI, BUOI E RE. STORIE DI  

LIBRI E DI GIOCHI IN CAPITOLARE 
CONSULS, OXEN AND KINGS. STORIES OF 
BOOKS AND GAMES IN THE CHAPTER 
a cura di Fondazione Biblioteca Capitolare → curated by Fon-
dazione Biblioteca Capitolare

In occasione del Tocatì, negli 
spazi della Biblioteca, sarà possi-
bile visitare un'esposizione tempo-
ranea che unirà la millenaria storia 
della capitolare al tema del gioco, 
in un percorso alla scoperta di 
manoscritti e testi a stampa anti-
chi, indovinelli e carte da gioco.

On the occasion of Tocatì, it will be 
possible to visit a temporary exhibi-
tion in the Library's premises, which 
will combine the millennial history of 
the chapter Library with the theme 
of games, in a journey of discov-
ery of ancient manuscripts, printed 
texts, riddles and playing cards.

I LAVORI DI UN TEMPO A VERONETTA. 
VISITE GUIDATE AI LUOGHI DI 
PRODUZIONE ARTIGIANALE 
THE WORKS OF THE PAST IN 
VERONETTA. GUIDED VISITS TO HE 
PLACES OF HANDCRAFT PRODUCTION 
CTG la Fenice in collaborazione con la Ditta Dolci e Museo 
dell'Arte e del Ricamo dell'Istituto Femminile Maestre Coope-
ratrici di Don Nicola Mazza

Fabbrica Colori e Terre Colo-
ranti della ditta Dolci, il Museo 
dell’Arte del Ricamo, l’Istituto Fem-
minile Maestre Cooperatrici di don 
Nicola Mazza si uniscono con un 
desiderio: raccontare attraverso 
il loro sapere artigiano un luogo 
identitario e storico della città di 
Verona: Veronetta. 

Fabbrica Colori e Terre Col-
oranti of the Dolci company, the 
Museum of the Art of Embroidery, 
and the Istituto Femminile Maestre 
Cooperatrici of Don Nicola Mazza 
come together with one desire: to 
recount through their craftsman-
ship a place that represents the 
identity and history of the city of 
Verona: Veronetta.

3029
2019
109

 

SA DO SA SU → 
10.00-13.00/14.30-18.00

Fondazione Biblioteca 
Capitolare

4039
3029
2019

 

VE FR → 
15.30/17.30

Giardini Nani

ESPOSIZIONI E VISITE 
GUIDATE EXHIBITIONS 
AND GUIDED TOURS
Dopo il successo dello scorso anno tornano a Tocatì le visite guidate: cambio 
di prospettive e ciceroni d'eccezione ti faranno scoprire un nuovo modo 
ludico di guardare la città. → After the success of the last edition, guided 
tours are back at Tocatì: let's discover the city in a new ludic way thanks to a 
change of perspectives and our exceptional guides. 

GUARDARE OLTRE IL TEMPO: 
LABORATORIO DI VISIBLE THINKING 
LOOKING BEYOND TIME: VISIBLE 
THINKING WORKSHOP 
a cura di Verona Minor Hierusalem → curated by Verona Mi-
nor Hierusalem

Un laboratorio di Visible Thin-
king a cura di Verona Minor Hieru-
salem ci conduce in un viaggio nel 
tempo alla scoperta di un patrimo-
nio ormai invisibile: l’antico quar-
tiere di San Siro e Libera con il suo 
Teatro Romano, oggi importante 
anfiteatro all'aperto e sito arche-
ologico. Il pensiero si farà immagi-
ne e i partecipanti, tramite attività 
pratiche, l’osservazione lenta e il 
confronto, vivranno un’esperienza 
coinvolgente e appagante. 

A Visible Thinking workshop or-
ganised by Verona Minor Hierusa-
lem takes us on a journey through 
time to discover an invisible heri-
tage: the ancient district of San Siro 
e Libera with its Roman Theatre, 
now an important outdoor amphi-
theatre and archaeological site. 
Thinking will become image and 
participants, through practical ac-
tivities, slow observation and con-
frontation, will have an engaging 
and fulfilling experience.

GIOCAROTO 
a cura dei Musei di Verona → curated by Musei di Verona

Una fruzione ludica e parteci-
pata dell’omonima mostra ospitata 
in città, con un kit d’eccezione con-
segnato da un’operatrice didattica 
del Museo a bambini e bambine tra 
i 5 e gli 11 anni. Come filo condut-
tore i temi del gioco e del sorriso, 
comuni ai bimbi di oggi quanto a 
quelli del Rinascimento.  

A playful and participatory en-
joyment of the homonymous exhi-
bition hosted in the city, with an ex-
ceptional kit handed out by a Muse-
um educational worker to children 
aged between 5 and 11. The themes 
of play and smiles, shared by both 
today's children and those of the 
Renaissance, will represent the 
common thread.    

VISITA GUIDATA ALLA WUNDERKAMMER  
GUIDED TOUR OF THE WUNDERKAMMER
a cura di Museo Miniscalchi Erizzo → curated by Museo Mini-
scalchi Erizzo

Dal 1500, in Europa, evocano 
mondi esotici e affascinanti. Vengo-
no chiamate Wunderkammer (Ca-
mere delle Meraviglie): nel loro scri-
gno oggetti d’arte, strumenti scienti-
fici e bizzarri reperti naturali. A Ve-
rona è nota quella di Ludovico Mo-
scardo, che puoi scoprire al Museo 
Miniscalchi con una visita guidata.  

Since 1500, in Europe, they have 
evoked exotic and fascinating 
worlds. They are called Wunder-
kammer (Chambers of Wonders): 
they contain art objects, scientif-
ic instruments and bizarre natural 
finds. The Ludovico Moscardo Wun-
derkammer is well known in Verona, 
and you can discover it yourself at 
the Miniscalchi Museum. 

373635
272625
171615

 

SA SA → 
10.00-11.30/12.30-14.00

Teatro Romano

585756
484746
383736

 

SA SA → 
10.00-11.30/12.30-14.00

Palazzo della Gran 
Guardia

262524
161514
654

 

SA DO SA SU → 
17.30/18.30

Fondazione Museo
Miniscalchi Erizzo
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FREE WIFI
a cura del Comune di Verona e di AGSM → curated by Comune 
di Verona and AGSM

Scegli tra le reti disponibili  
(( freewifi@verona )), scarica sul 
tuo dispositivo e apri Verona smart 
app, l'app ufficiale del comune di 
Verona, segui le istruzioni e naviga 
ovunque in città, nelle aree indica-
te in mappa. Il servizio è offerto dal 
Comune di Verona con AGSM.

Choose from the available net-
works (( freewifi@verona )), down-
load to your device and open Vero-
na smart app, the official app of the 
municipality of Verona, follow the in-
structions and navigate anywhere in 
the city, in the areas indicated on the 
map. The service is offered by the 
City of Verona with AGSM.

INFO POINT CON OPERATORE 
INFO POINT WITH OPERATOR
Piazza delle Erbe, Forum stand AGA

INFO POINT
Piazzetta XIV Novembre, Porta Borsari, Ponte Garibaldi, Ponte Nuovo

ACQUA GRATUITA 
FREE WATER
a cura di Acque Veronesi → curated by Acque Veronesi

NURSERY
a cura di Il Melograno, Centro Informazione Maternità e  
Nascita → curated by il Melograno, Maternity and Childbirth 
Information Center

Riconfermata in questa edi-
zione l’attenzione rivolta ai picco-
lissimi grazie alla nursery a cura 
de il Melograno. In questi spazi le 
mamme e i papà potranno sentirsi 
liberi di cambiare e allattare i pro-
pri bambini e le proprie bambine in 
uno spazio protetto e attrezzato. 
Una sosta prendi fiato prima di ri-
cominciare a giocare!

Reconfirmed in this edition 
is the focus on the little ones 
thanks to the nursery curated 
by Il Melograno. In these spaces, 
moms and dads will be able to 
feel free to change and breast-
feed their boys and girls in a 
protected and equipped space. 
Catch your breath before starting 
to play again!

TRASPORTO FLUVIALE 
RIVER TRANSPORT
a cura di Adige Rafting → curated by Adige Rafting

Da anni al festival Tocatì puoi 
scoprire la città di Verona da una 
prospettiva insolita: scendi in Adi-
ge e vivi il festival riabbracciando il 
fiume, importante risorsa e canale 
naturale che ha disegnato lo svi-
luppo della nostra città. Potrai sa-
lire a bordo a Castelvecchio, Lun-
gadige San Giorgio e Antica Doga-
na di fiume.

For years at the Tocatì festival 
you can discover the city of Vero-
na from an unusual perspective: 
come down to the Adige River and 
experience the festival by re-em-
bracing the river, an important re-
source and natural channel that 
has shaped the development of 
our city. You will be able to board at 
Castelvecchio, Lungadige San Gi-
orgio and Antica Dogana di fiume.

LA BOTTEGA DEL GIOCO
a cura di Associazione Giochi Antichi → curated by Associa-
zione Giochi Antichi

Alla Bottega del Gioco trove-
rai giochi tradizionali in legno, co-
struiti con materiali di alta qualità, 
provenienti da foreste certificate e 
trattati con vernici atossiche.

Trottole, cerbottane, biglie e 
giochi da tavolo sono solo alcuni 
dei giochi disponibili, insieme alla 
collezione 2022 delle magliette uf-
ficiali di Tocatì. Sostenici anche tu! 
I fondi raccolti permetteranno l’or-
ganizzazione di attività ludiche per 
la salvaguardia e la promozione 
dei giochi e sport tradizionali. 

At Bottega del Gioco you will 
find traditional wooden games 
made from high-quality materials 
sourced from certified forests and 
treated with non-toxic paints.

Spinning tops, blowpipes, mar-
bles and board games are just 
some of the games available, 
along with the 2022 collection of 
official Tocatì T-shirts. Support us 
too! Funds raised will enable the 
organization of play activities to 
safeguard and promote Traditional 
Sports and Games. 

VE FR → 18.00-24.00
SA SA → 10.00-24.00
DO SU → 10.00-18.30

Loggia Vecchia  
in Piazza dei Signori

SA DO SA SU → 
10.00-18.00

Castelvecchio,  
Lungadige San Giorgio, 
Dogana vecchia

SA DO SA SU → 
10.00-18.30

Palazzo Forti,  
Lungadige San Giorgio

VE FR → 15.00-21.00
SA SA → 10.00-21.00
DO SU → 10.00-18.30

VE FR → 18.00-23.30
SA SA → 10.00-23.30
DO SU → 10.00-19.00
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