
 

 
A Villa Ada domenica 27 
novembre torna il Festival 
dei giochi di strada 
di Eduardo Lubrano 

La corsa dei sacchi  

Dalle 10 alle 16 presso il laghetto tutti quei giochi che si facevano 

una volta: tiro alla fune, corsa dei carrettini, lancio della 

ruzzola, lancio della forma di formaggio, calcio balilla, birilli, 

freccette, ciclotappo, bocce, corsa dei sacchi, scacchi giganti 
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Domenica 27 novembre dalle 10 alle 16 presso il laghetto di Villa Ada c'è il 

"Festival dei Giochi di Strada" proposto dalla Asd Giochi di Strada che da tempo 

si cura di mantenere in vita quei giochi che si facevano una volta. Ossia ben 

prima delle app per i telefoni cellulari ed ancor prima dei video games dei bar 

con i "marzianetti" come si chiamava a Roma i gioco più popolare. 

Così nella giornata con la guida degli istruttori dell'Associazione si potrà provare 

a giocare a: tiro alla fune, corsa dei carrettini, lancio della ruzzola che è una 

rotella di legno, lancio della forma di formaggio, calcio balilla, birilli, freccette, 

ciclotappo - quando cioè si disegnano dei circuiti nella sabbia o nel terreno e si fa 

a gara a chi arriva primo colpendo dei tappi da bottiglia con le dita - bocce, corsa 

dei sacchi, scacchi giganti, braccio di ferro, tamburello, salto della corda, 

pignatta, nizza o lippa ovvero colpire con un pezzo di legno lungo un pezzo 

piccolo su un'estremità per farlo saltare e quindi colpirlo ancora per mandarlo il 

più lontano possibile. E ancora: giochi di ruolo, trottola, cerchio, indoboard (lo 

skateboard con un cilindro sotto la tavola), tennistranier (la versione moderna 

del gioco contro il muro), rollerblade, pattini acrobatici, monopattino, biliardo, 

caccia tesoro, scacchi, campana, rubabandiera e ferro di cavallo. L'ingresso e le 

attività sono gratuiti. 

E non solo. Al Festival dei Giochi di Strada saranno presenti due Ludobus 

furgoni ecologici, dove sarà possibile conoscere i giochi della collezione 

Legnogiocando realizzata da Manuel Pucci. Giochi che stimolano bambini e 

adulti a giocare come si faceva "una volta". 

L'intera giornata sarà allietata dal gruppo Folkloristico Transumanze Popolari e 

Compagnia Sciarabballo capitanato dal polistrumentista Giovanni Tribuzio, 

musicista dedito alla riproposizione, in chiave attuale, di sonorità appartenenti 

alla tradizione musicale del centro-sud Italia. Pizzica pizzica, tarantelle, stornelli, 

saltarelli, serenate, canti e tammurriate inviteranno i presenti a ballare e a 



divertirsi riscoprendo sonorità antiche e popolari. E poi tra gli show previsti 

nell'arco della giornata quella del pattinatore acrobatico Franco Pulicati, 84 

anni,  pura vitalità che colpirà il pubblico sui rollerblade esibendosi in spaccate 

ed evoluzioni straordinarie. 

 


