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I catalani erigono simultaneamente 8 "torri umane" in 8 capitali 
europee per rivendicare il diritto al voto in un referendum di 
autodeterminazione. !
• Pep Guardiola, allenatore del FC Bayern Munich, è stata la grande sorpresa 

della giornata! Ha appoggiato l’azione con la lettura del Manifesto a Berlino. !
• Più di 45 città della Catalogna, Montreal (Canada), Santiago di Cile (Cile) e  

Pamplona (Spagna) si sono aggiunte all'iniziativa e hanno ospitato le torri 
umane questa domenica. !

• A Roma il gruppo  ‘Bordegassos de Vilanova i la Geltrú' si è esibito nel Piazzale 
Gianicolo. !

• Si informa che l'accesso alle foto ed ai video gratuiti delle 8 città è fornito dalla 
News Agency Catalana (ACS) sul seguente link: pool.acn.cat  

  
Le capitali europee (Roma, Berlino, Bruxelles, Ginevra, Lisbona, Parigi, Londra e 
Barcellona) hanno ospitato i 'castells' (torri umane di catalani) simultaneamente alle ore 
12 pm per rivendicare il suffragio universale e la democrazia, con un chiaro e forte 
messaggio: #CatalansWantToVote, riferendosi al referendum per l'indipendenza che si 
terrà il 9 Novembre. L'evento è promosso da un gruppo di organizzazioni civili catalane 
dirette dall’ Omnium Cultural. !
In ogni città europea, l’azione ha avuto il sostegno di un personaggio famoso che ha 
letto il manifesto di Omnium: “Catalans want to vote” (Si prega di vedere il documento 
allegato). Il presidente de la comunità catalana a Roma ha supportato l’evento nella 
sua città, tuttavia la grande sorpresa è stata Berlino, dove Pep Guardiola, allenatore del 
FC Bayern Munich, ha letto il manifesto. Inoltre,  lo storico Paul Preston ha supportato 
l’iniziativa a Londra, il musicista Jordi Savall a Parigi, il drammaturgo Helder Costa a 
Lisbona, l'attore Sergi López a Bruxelles e il presidente di Òmnium Cultural, Muriel 
Casals, a Barcellona. !
Oltre alle torri umane contemporaneamente erette in Barcellona e nelle altre  otto 
capitali europee (Berlino, Bruxelles, Londra, Ginevra, Lisbona, Roma e Parigi), ci 
saranno anche quelle di oltre 45 villaggi della Catalogna, quelle di Montreal (Canada),di 
Santiago di Cile (Cile) e di Pamplona (Spagna). 
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http://pool.acn.cat/
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Più di 5.000 "castellers" (persone ascendenti nelle  torri umane) provenienti da 64 
"casteller" (gruppi torri umane) saranno coinvolti in questa azione. !
Il progetto “Catalans want to vote. Human towers for democracy” vuole che tutti si 
esprimano sulla democrazia . I "castellers" non sono solo un pezzo del patrimonio  
culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco, ma un esempio di cooperazione, un 
punto di riferimento per l'auto miglioramento e una piattaforma per lo sviluppo di 
connessioni sociali. Le torri umane incorporano valori universali come lo sforzo, il 
lavoro e la solidarietà della comunità, in sintesi i valori che la Catalogna vuole 
diffondere come paese. !
I coordinatori dei “Human towers groups” e la comunità catalana sono stati la chiave 
del successo di questa iniziativa !
L’iniziativa è organizzata dall’ Omnium Cultural ed ha il supporto di diversi collaboratori: !
- La Coordinatrice di “Colles Castelleres de Catalunya”, oltre a tutti i gruppi partecipanti 
- La comunità catalana all'estero 
- Verkami  
- Catalan Assembly  
- Catalans al món (catalani nel mondo) 
- Bonpreu supermercati 
- La marca di latte “Llet nostra” !
Stampa dell'azione::  
Ara, El Punt Avui, NacióDigital, VilaWeb, El Singular Digital, Directe ed Racó Català. 
  !
Si informa che l'accesso alle foto ed ai video gratuiti dalle 8 città sono fornite dalla 
News Agency Catalana (ACS) sul seguente link: pool.acn.cat  !
 · Per maggiori informazioni sulla tradizione delle Torri Umane (in inglese): https://
www.youtube.com/watch?v=jVMWTB-lCo0 
  
·  Il video della campagna: https://www.youtube.com/watch?v=m8YTJPJQevw !
· Per ulteriori informazioni: www.catalanswanttovote.cat !
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http://www.cccc.cat/
http://www.verkami.cat/
http://catalansalmon.com/
http://www.ara.cat/
http://www.elpuntavui.cat/
http://www.naciodigital.cat/
http://www.vilaweb.cat/
http://www.elsingulardigital.cat/
http://www.directe.cat/
http://www.racocatala.cat/
http://pool.acn.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=jVMWTB-lCo0
https://www.youtube.com/watch?v=m8YTJPJQevw
http://www.catalanswanttovote.cat


!!!
Grazie mille per il Suo tempo.  !
Cordiali saluti, !!!
Per ulteriori informazioni: !
Victoria Niven  
(+39) 34 73 05 20 54 
(+34) 653 653 540 
catalanswanttovoteroma@omnium.cat !!
Contatto per i media sul posto: !
Victoria Niven 
(+39) 34 73 05 20 54 !
Sandra Buxaderas 
(+39) 36 61 08 61 58 !
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Mappa delle 8 capitali europee implicate: 
!

 
LONDRA  - Colla Joves dels Xiquets de Valls. Scoop at More London (Tower 

Brigde). PAUL PRESTON 

PARIGI.  - Colla Vella dels Xiquets de Valls. Champ-de-Mars. JORDI SAVALL 

BERLINO – Xics de Granollers. Alexanderplatz. PEP GUARDIOLA 
BRUXELLES  - Castellers de Vilafranca. Grand Place / Grote Market. SERGI 

LÓPEZ 
GINEVRA – Xiquets de Reus. Place des Nations. JOAN MOMPART 
LISBONA – Castellers de Sants. Torre de Belém. HELDER COSTA 
ROMA - Bordegassos de Vilanova i la Geltrú. Piazzale Gianicolo. P 
BARCELLONA MURIEL CASALS 

Plaça Sant Jaume: Castellers de Barcelona, Minyons de Terrassa i 
Castellers de Sabadell 

Sagrada Família: Castellers de la Sagrada Família 
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