COMUNICAZIONE
In occasione della 19^ edizione del Festival dei Giochi e Sport Antichi,
17-18- 19 settembre 2021 in VERONA città, una ns delegazione sarà presente la domenica
19 settembre 2021 pomeriggio in Piazza Sant’Anastasia per illustrare la disciplina di
Voga Alla Veneta e le attività della ns Associazione Sportiva contestualizzata al tema
dell’edizione in corso:

L’ACQUA
“Oceani di naviganti esploratori, laghi di pescatori, torrenti
che alimentano mulini, fiumi che trasportano genti,
pioggia che irriga i campi.
Tutte le grandi civiltà sono sorte sull’acqua elemento
necessario alla vita. Il mare può unire o dividere i popoli, un
fiume favorisce gli scambi: ovunque due culture si incontrano,
o si scontrano,
generano qualcosa di nuovo.
Ed ecco che anche i giochi si fanno veicolo di tradizioni
antichissime e tracciare la mappa dei loro viaggi significa
disegnare il passato più spensierato e
autentico delle società umane.”

La partecipazione viene data nelle modalità similari a passati eventi:
con libera adesione/visita in Verona da qualsiasi socio/amico voglia fare un passaggio
allo stand che ci verrà messo a disposizione dalla organizzazione TOCATI'.
La ns Associazione è richiesta in rappresentanza del mondo remiero veneto; saranno
presenti Francia, Belgio, Croazia, Cipro che supportano la candidatura UNESCO del TOCATI’
al “Registro delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”.
Sarà esposta dunque una ns mascareta con presidio e guardiania da parte degli organizzatori
del Festival e del GSVVM (es. come è stato per l’esposizione all’Auchan del gondolino nel 2017).
Si ricorda che dato il particolare momento di emergenza
sanitaria la partecipazione e visita al Festival deve avvenire
secondo le norme vigenti di contenimento Covid.
N.B. La manifestazione potrebbe subire variazioni anche rilevanti tali da
far decadere la partecipazione stessa.

https://tocati.it/
Platone sosteneva che si può scoprire di più una
persona in una ora di gioco che in un anno
di conversazione.

Per ulteriori informazioni contattare il Consiglio Direttivo sede@vogavenetamestre.it

13 settembre 2021

