XIV edizione TORNEO DI S-CIANCO
CITTÁ DI VERONA
IL PALIO DELLA CITTÁ
24 e 25 ottobre 2015 - Cortile Mercato Vecchio
LʼAssociazione Giochi Antichi in collaborazione con il Comune di Verona Assessorato allo Sport e
Tempo Libero, presentano la XIV edizione del Torneo di S-cianco Città di Verona che si giocherà
in Cortile Mercato Vecchio il 24 e 25 ottobre.
LʼAssociazione Giochi Antichi (AGA) studia e sostiene in Italia e nel mondo il gioco tradizionale che
è espressione della cultura popolare e rappresenta un patrimonio immateriale da salvaguardare
(come riconosciuto dallʼUnesco nel 2003). Fa parte di Association Européenne des Jeux et Sports
Traditionnels (AEJeST) dal 2007 e degli Amici di GioNa – Associazione Nazionale Città in Gioco.
AGA elabora progetti e azioni per la salvaguardia, difesa e diffusione del gioco tradizionale e del
diritto al gioco, realizzando anche percorsi formativi per le scuole e le Università di Verona e
organizzando iniziative culturali (tra cui il festival Tocatì). Nel 2007 ha aperto Casa Colombare –
Centro Documentazione Gioco Tradizionale, che fa parte del Sistema Bibliotecario Urbano del
Comune di Verona. Nel 2008 ha stilato il primo manifesto in Italia che definisce e valorizza le
Comunità Ludiche Tradizionali. Dal 2015 è rappresentante ufficiale di AEJeST, ONG accreditata
dal 2010, presso le sedi dellʼUNESCO relative alla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio
Culturale Immateriale.
Il 6 ottobre 2002 il Torneo di S-cianco vedeva per la prima volta alcune squadre sfidarsi intorno alla
“Mare”, grosso ciottolo di fiume che serve da base di partenza per il gioco; oggi le squadre che
partecipano alle varie iniziative organizzate sono più numerose e sono spalleggiate da un pubblico
di appassionati, che riempiono le piazze e assistono alle partite. In pochi anni, i soci dellʼAGA hanno
saputo coinvolgere numerose persone e hanno trasformato un gioco che stava scomparendo in un
evento per i quartieri della città e i paesi del territorio, al punto da permettere di vantare, per quanto
riguarda il gioco della lippa, la più numerosa Comunità Ludica Tradizionale in Italia, oltre che una
delle più importanti in Europa.
Le relazioni con le comunità di giocatori europee sono sempre più frequenti, tanto che si può parlare
di una vera e propria rete internazionale formatasi soprattutto grazie al lavoro dellʼAssociazione
Giochi Antichi. Croazia, Francia, Romania, Slovenia, Ungheria, e tre regioni spagnole (Catalogna,
Galizia e Regioni Valenciane), oltre a varie regioni italiane, fanno parte di questo circuito
internazionale, che si confronta in occasione di tornei a volte inseriti in feste popolari, di volta in volta
adottando regole e materiali di gioco caratteristici del territorio ospitante. Nel 2015 AEJeST ha
incaricato lʼAssociazione Giochi Antichi di costituire un coordinamento europeo delle organizzazioni
che si occupano dei “Giochi di Bastone” in modo da rafforzare e coinvolgere maggiormente le stesse
in eventi e collaborazioni internazionali.

Il Torneo Città di Verona è diventato un appuntamento fisso che ha fatto riemergere dalla memoria
un gioco, che fino agli anni settanta del secolo scorso era tra i più diffusi nel nostro territorio e
rimane per lʼAssociazione Giochi Antichi vero e proprio “mito fondatore”, dal quale è partito tutto il
lavoro svolto sul territorio veronese, regionale e nazionale in questi anni.
La quattordicesima edizione del Torneo vedrà la partecipazione di 16 formazioni che nei due giorni
si disputeranno la Mare della città, ormai consolidato tradizionale palio che le squadre vincitrici
terranno per un anno, rimettendola in gioco nellʼedizione successiva.
Come ogni anno anche questa edizione del Torneo di S-cianco Città di Verona vede la
collaborazione con un artista Veronese. Lo S-Cianco Dʼartista 2015 verrà donata allʼAssociazione
Giochi Antichi da Tom Colbi, visionario artista che ha come sua firma imprescindibile un astronauta,
sempre coinvolto ed inserito in situazioni paradossali.
AGA è lieta di collaborare con il progetto di marketing territoriale To Be Verona in quanto la
valorizzazione dei patrimoni culturali immateriali del territorio veronese si sviluppa anche attraverso
il gioco tradizionale come dichiarato dallʼUNESCO nel 2003.
PROMOTORI DEL QUATTORDICESIMO TORNEO DI S-CIANCO CITTÀ DI VERONA
Associazione Giochi Antichi in collaborazione con il Comune di Verona Sport e Tempo Libero
PROGRAMMA
Sabato 24 ottobre 2015
Svolgimento degli incontri dalle 9.00 alle 18.00 ininterrottamente
Domenica 25 ottobre 2015
Svolgimento degli incontri dalle 9.00 alle 13.00
Dalle 13,00 alle 14,30 il gruppo musicale capitanato da Leo Frattini si esibirà con alcuni estratti
dallʼultimo lavoro “Frattinate”
Svolgimento partite di semifinale dalle 14,00 alle 15,30
Finalissima ore 15.30
LE SQUADRE DELLA XIV EDIZIONE
Arbizzano di Negrar, Carega, Caselle di Sommacampagna, Castelrotto di San Pietro in Cariano,
Cerro Veronese, Giarina, Parona, Pescantina, Piazza del Popolo, Piazza Libero Vinco, S. Martino
Buon Albergo, San Rocco di Pescantina, Sandrà di Castelnuovo del Garda. Sri Lanka, Via Borgo di
Pescantina, Voʼ Sole.

INFO
Sito web: www.associazionegiochiantichi.it
Segreteria Associazione Giochi Antichi tel. 0458309162, fax. 0458308234
info@associazionegiochiantichi.it
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