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La sfilata I balli e le tradizioni della Francia del Sud sono stati gli ospiti
della sfilata di apertura della sedicesima edizione del Tocatì (foto Sartori)

Campanacci e danze occitane
il Tocatì accende le piazze
«Siamo un ponte tra culture»
Sfilata inaugurale conuniversitari daquattroPaesi. E il ricordodiGenova

VERONA «Un ponte tra le cultu-
re, a un mese dal crollo del
ponte di Genova. Così ci piace
pensare a questa edizione del
festival». Con queste parole
Paolo Avigo, presidente di
Aga, Associazione dei Giochi
Antichi, ha salutato l’inaugu-
razione della sedicesima edi-
zione del Tocatì, il Festival In-
ternazionale dei Giochi in
Strada, organizzato insieme
al Comune. Protagonisti della
sfilata che da piazza Erbe a
Santa Anastasia ha acceso di
suoni e di entusiasmo la ma-
nifestazione, sono stati gli
ospiti, i francesi provenienti
delle regioni del Sud di Ac-
quitania, Occitania, Provenza
e Costa Azzurra.
I suoni erano soprattutto

quelli dei pesanti campanacci
indossati dalle maschere tra-
dizionali derivate da un’antica
tradizione che con la loro
danza invitano la Terra a rina-
scere, scacciando con le code
di cavallo gli spiriti del male.
L’entusiasmo è stato soprat-
tutto quello degli studenti ar-

rivati qui in rappresentanza
delle quattro università euro-
pee, da Francia, Spagna, Por-
togallo e Italia, che nei mesi
scorsi hanno approfondito le
ricerche sul valore dei giochi
tradizionali, valore che, all’in-
terno del festival, gli studenti
racconteranno al pubblico.
Perché mai come in questa
edizione, con il patrocinio
dell’Anno Europeo del Patri-

monio Culturale, è stato riba-
dito il significato del valore
immateriale di una tradizione
che si tramanda e che, grazie
al festival, si incontra con
quelle di altri Paesi rendendo
la città «un luogo di festa per
le famiglie», come ha detto il
sindaco Federico Sboarina.
E se giovedì il festival è sta-

to omaggiato dalla presenza
del commissario europeo per

la Cultura Tibor Navracsics,
ieri all’apertura Leandro Ven-
tura, dirigente del servizio
Tutela del patrimonio della
Direzione Generale Archeolo-
gia, Belle Arti e Paesaggio, ha
ribadito il «sostegno del mi-
nistero alla candidatura del
Festival Tocatì nel patrimonio
Unesco. Un festival – ha ag-
giunto Ventura - durante il
quale, grazie al gioco, la città
subisce una profonda trasfor-
mazione, diventando final-
mente a misura d’uomo, con
la sua capacità di unire tra-
sversalmente genti di Paesi
diversi». A
Ai Passepartout e alla can-

zone francese, che dalle 21 ha
animato la notte davanti a
Sant’Anastasia, il compito di
introdurre la cerimonia inau-
gurale condotta da Solimano
Pontirollo che ha ricordato
l’impegno della manifesta-
zione per guadagnare il mar-
chio di sostenibilità ottenuto
quest’anno (insieme solo a un
altro festival in Italia) e per
stilare un protocollo per il
gioco in strada seguito da tut-
te le associazioni che si occu-
pano della salvaguardia di
queste tradizioni a livello in-
ternazionale. E gli ospiti fran-
cesi, che fino a domenica gio-
cheranno in strada con i biril-
li e la pelota e con circa 30
giochi tradizionali, con i ba-
schi rossi e con i cappelli a
punta hanno fatto risuonare
le vie della città fino a notte
fonda.

Camilla Bertoni
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Alluvione, dall’Ebav un aiuto
«Contributi al 20% dei danni»

Bicipooling,campionatoscolastico
Parte lasettimanadellaMobilità

VERONA Un aiuto economico per i lavoratori e le
imprese artigiane della provincia di Verona
colpiti dall’alluvione. L’Ente bilaterale dell’arti-
gianato veneto prevede, a favore delle imprese
e dei loro dipendenti, un contributo utile ad
affrontare i danni causati da eventi meteorolo-
gici come il nubifragio che sabato scorso ha
colpito molte zone della provincia scaligera.
«Le Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e

Confartigianato Verona – dichiara la Uil di Ve-
rona –si sono immediatamente attivate per
promuovere un’opportunità che Ebav ha nella
propria offerta di servizi: un contributo per co-
prire parte delle spese di ripristino dai danni
subiti dalle strutture aziendali, ma utilizzabile
anche dai loro dipendenti che abbiano ripor-
tato danni all’abitazione privata». Il contributo

per i lavoratori ammonta al 20% della stima dei
danni effettuata da un perito professionista,
partendo da un minimo di 200 euro e con un
massimale di 3.000 euro. Il sussidio per i lavo-
ratori dovrà essere richiesto tramite gli spor-
telli Ebav presenti all’interno delle Organizza-
zioni sindacali, allegando la documentazione
necessaria, la stima dei danni da parte di un
perito professionista; copia dei verbali di in-
tervento e sopralluogo di Vigili del Fuoco, Usl,
Protezione civile, Comune o perito professio-
nista che confermino con precisione l’evento
atmosferico avvenuto; relazione in riferimento
alla tipologia dei danni, all’impatto sull’attività
produttiva, alle azioni intraprese. Il tutto in at-
tesa che la Regione stili un elenco preciso dei
Comuni colpiti. © RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA Interventi per favorire l’uso della bici
sui tragitti casa-scuola; biciclettata con gli stu-
denti delle superiori dalle porte della città a
piazza Bra; campionato scolastico della bici
con premi finali per le scuole; primo avvio del
servizio bici pooling per i ragazzi che vanno a
scuola il sabato. Si tratta di una novità assolu-
ta, pensato per promuovere l’andare a scuola
in bicicletta degli studenti delle superiori, che
saranno accompagnati sulle piste ciclabili e
nelle vie cittadine, per un percorso il più sicu-
ro possibile. Queste alcune delle principali ini-
ziative che l’amministrazione comunale pro-
muove in occasione della Settimana europea
della Mobilità, in programma da domani al 22
settembre, per ribadire il suo impegno nel
portare avanti progettualità concrete a soste-

gno di un sistema di mobilità urbana più so-
stenibile ed attento alle diverse necessità so-
ciali ed ambientali della città. Per sensibilizza-
re sempre di più i giovani sui temi della mobi-
lità sostenibile, il 21 settembre-giornata
europea della mobilità sostenibile, sarà dedi-
cato agli studenti e ai loro spostamenti in bici-
cletta. Con una biciclettata collettiva infatti, i
ragazzi partiranno da diversi punti limitrofi al
centro (viale Piave, Borgo Venezia, diga del
Chievo, Giardini di San Giorgio) per raggiun-
gere piazza Bra. Qui, sarà lanciato il campiona-
to scolastico della bici, che prevede il monito-
raggio del numero dei ragazzi che vanno a
scuola in bicicletta, con premi finali per gli
istituti scolastici.
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Laboratori per bambini

VERONA Due fine settimana i prossimi che
vedono gli studenti dell’Accademia di Belle
Arti protagonisti con i laboratori per
bambini grazie alla partecipazione al Tocatì
e a KidsUniversity. In omaggio alla Francia
del Sud, oggi e domani gli studenti
offriranno ai bambini la possibilità di
costruire una cicala, insetto simbolo della
Provenza. Inoltre si potranno comporre libri
d’artista pieghevoli, con timbri e colori. I
laboratori si tengono in piazzetta Navona.

Nell’ambito di KidsUniversity, in
collaborazione con ArtVerona per
ArtVeronaYoung, gli studenti dell’accademia
saranno ancora protagonisti nella sezione
Kidslab con i «Laboratori d’artista», rivolti ai
bambini e ragazzi da 8 a 13 anni. I laboratori,
che sono su prenotazione (045 8000082,
aba@accademiabelleartiverona) si terranno
sabato 22 settembre, nella sede di Via Carlo
Montanari.
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E l’AccademiadiBelleArti omaggia laProvenza

Gli eventi di oggi
Via ai giochi
e agli incontri
Piazza Erbe ospiterà, dalle
10, molti dei giochi tra cui
La course de bidons de
lait, Le cours de sac, Le
Bucheron, Le Lever de
Pierre e Le lever de
Charrette. Ci saranno
anche due giochi italiani,
La Corsa con la Cannata, e
il «Laccio d’ammore». In
piazza Duomo il
tamburello, in piazza
Indipendenza la Petanca.
A Porta Borsari due
modalità di gioco dei
birilli (Quilles au Maillet e
Quilles au six) e il gioco
Bije. Tra gli altri giochi le
fionde, balina e Caretini a
sfera, calciobalilla,
ciclotappo e il gioco
Pallone con il Bracciale.
Tra gli incontri si segnala
«Gioco e conoscenza: il
piacere dell’apprendere»
(biblioteca civica alle 10)
con Andrea Lupi,
presidente della
Fondazione Montessori.
Alle 15, al forum
internazionale della
cultura ludica l’incontro
«La ricerca in gioco.
Tavola rotonda della rete
italiana per la salvaguardia
dei giochi e sport
tradizionali». Alle 16 in
biblioteca civica
«Divertirsi da matti»,
omaggio a Franco
Basaglia.
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