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LA SPAGNA A VERONA AL
A FESTIVAL TOCATÌ
Dal 21 all 23 settembre la Spagna sarà ospite d’onore al Festival
Internazionale dei giochi di strada Tocatì a Verona
Dal 21 al 23 settembre, la città di Verona ospita il Tocatì,
il festival
internazionale di giochi di strada. La Spagna sarà ospite d’onore di questa
edizione che celebra il suo decimo anniversario invitando i Paesi Europei che
hanno partecipato
cipato alle edizioni precedenti.
pre
Nato nel 2003, il Festival ha avuto da subito un grande successo. Dal 2006 è
stato dedicato ogni anno ad un Paese diverso (2006 Spagna, 2007 Croazia, 2008
Scozia, 2009 Grecia, 2010 Svizzera)) che viene rappresentato da giochi
tradizionali dei suoi territori così come,, da musiche, danze caratteristiche e
specialità gastronomiche.
Si tratta di una manifestazione unica in Europa che propone ogni anno un’ampia
selezione di giochi tradizionali italiani
italiani e stranieri, presentati e illustrati da coloro
che abitualmente li praticano.
La presenza spagnola nel festival offre l’occasione di scoprire la tradizione del
Salto del Pastor -una
una disciplina originaria delle Isole Canarie che prevede
l’utilizzo di un asta per spostarsi lungo i pendii dei territori vulcanici
vulcanici- che si
esibirà al Teatro Romano.
Nel cuore di Verona, in Piazza Santa Anastasia, ci
ci sarà anche un area tutta
dedicata alla Spagna a cura dell’Ufficio Spagnolo del Turismo di Milano, dove il
pubblico potrà godere dell’atmosfera spagnola lasciandosi coinvolgere dai colori e
dall’allegria tipica di questo paese. Allo Spazio Spagna, sara presente un punto di
informazioni turistiche e la musica e i balli folcloristici del gruppo galiziano Alén. I
visitatori potranno partecipare a un concorso e i più fortunati vincere un viaggio
in Spagna.
Assieme all’Ufficio
’Ufficio Spagnolo del Turismo di Milano partecipera
parteciperanno alla
manifestazione Turgalicia,
Turgalicia, l’ente di promozione turistica della regione Galizia
Galizia, e
le compagnie aeree Air Europa e Islas Airways.
www.tocati.it
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Seguici su:
Facebook: http://www.facebook.com/SpagnainItalia
Twitter: http://twitter.com/#!/SpagnainItalia
You Tube: http://www.youtube.com/spain

