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“Giro di GioStra al Rubattino” 

Milano, Parco dell’Acqua o del Rubattino 

19 settembre 2010 

10.00–13.00  14.30-18.30 

  

A Milano per la prima volta un festival dei Giochi di Strada 
 

 

I giochi di strada saranno i protagonisti del festival che il prossimo 19 settembre, per l’intera 
giornata, animerà i viali del Parco Rubattino, alla periferia est di Milano. 
 

La manifestazione è promossa ed organizzata dalla Parrocchia di San Martino in Lambrate e dalle 

associazioni ViviRubattino e WIB, due realtà milanesi che si propongono, fra le altre cose, di 

diffondere e valorizzare il “gioco di strada” in tutte le sue forme ed espressioni. 

 

I giochi della tradizione popolare, quelli che animavano le strade e le piazze delle nostre città prima 

che l’esplosione tecnologica assopisse la nostra fantasia, tornano prepotentemente alla ribalta e 

sono numerosi i festival e gli appuntamenti che riempiono le piazze e le strade d’Italia.  

A Milano, dove non ci sono precedenti analoghi, Giro di Giostra al Rubattino cerca di colmare 

questa lacuna, raccogliendo la collaborazione e il contributo di comunità ludiche tra le più 

importanti presenti sul territorio nazionale, provenienti da 4 regioni diverse. 

 



Il programma della manifestazione è molto ampio:  

• Ospiti d’onore, dalla provincia di Cuneo, i “Birilli di Farigliano” , con un gioco le cui origini 

risalgono al 1300 e che mantiene ancora oggi intatto il proprio fascino. 

• Da Verona l’AGA, Associazione Giochi Antichi, darà il proprio contributo per allestire il 

1° Torneo di Lippa di Milano,  

 che vedrà impegnate insieme alla squadra di Verona, anche la fortissima rappresentativa di 

 Mede (PV), quella di Farigliano (CN) e quella ospitante della ViviRubattino. Il gioco della 

 Lippa, durante la manifestazione, sarà poi proposto in forma libera a tutti i visitatori. 

• Da Aosta l’Associachon Valdotena Joua di Palet” presenta il “Palet”,  uno dei numerosi 

giochi che fanno parte dell’antichissima tradizione ludica della Valle. 

• Una scacchiera gigante da strada è la proposta dell’Associazione Scacchistica Milanese, 

che metterà a disposizione anche le più classiche postazioni da tavolo. 

Numerosi saranno anche i giochi proposti dalle associazioni organizzatrici ed in particolare: 

Ruzzola, Birlli Catalani, Cerbottana, Ciclotappo, B iglie, Gioco dell’Oca, Memory e Tris 

vivente.  

Infine come “special guest” “Il Paese dei Balocchi di Perri”,  un modo divertente ed 

entusiasmante per fare un tuffo nei giochi del passato: oltre trenta postazioni ludiche, ricostruite 

fedelmente in legno e metallo, che propongono attività  coinvolgenti e divertenti per grandi e 

piccini. 

Tutte le attività di gioco saranno completamente gr atuite e accessibili da chiunque voglia 

cimentarsi e riscoprire la voglia di partecipare e di divertirsi.  

*N.B. Alcuni laboratori prevedono un modesto contributo spese.  
Il luogo del festival, il quartiere di Via Rubattino, è conosciuto a Milano soprattutto in seguito alla 

vicenda INNSE  e agli sgomberi che nell’ultimo anno hanno coinvolto per almeno due volte un 

campo di nomadi allestito nelle vicinanze del Parco.  

Nell’idea degli organizzatori, questa festa è realizzata per una città e un quartiere vivi, tolleranti e 

solidali, e capaci di integrazione sociale e culturale.   

La manifestazione è rivolta in particolar modo ai bambini, ma vuole coinvolgere anche gli adulti e 

farli giocare, perché imparino dai bambini il desiderio di confrontarsi e dialogare con tutti. 

LIBERIAMO …  La mente dai pregiudizi e il cuore dal l'indifferenza   

  
Per info e contatti: Nicola Benciolini - Associazione ViviRubattino Cell 320 3728364 
Mail: vivirubattino@yahoo.it   

  
Con la collaborazione di: 

        


