
MICHELE VIGANÒ

«Giocare» è un verbo che normalmen-
te caratterizza l’attività spontanea dei
bambini. Usciti dalla tenera età, il ver-
bo assume connotazioni negative, per
definire una situazione in cui non si
prende sul serio qualcosa, o al mas-
simo per connotare attività più o me-
no scherzose, senza scopo, a volte il-
legali.
Alla Convention trentina di giocole-
ria, che si tiene in questi giorni al cam-
po sportivo dell’Argentario a Cogno-
la, capita invece di sentire questo ver-
bo usato per definire un’attività mol-
to più seria di quanto si pensi. «Dov’è
Michele?», chiede una ragazza dello
staff all’amica; la risposta: «È in pale-
stra a giocare».
Per i giocolieri dell’associazione Gi-
ratutto, giocare è un’attività che ri-
chiede passione, impegno ed abilità
da esercitare con costanza. Una pas-
sione che li ha portati, per questa set-
tima edizione, ad organizzare le cose
in grande: due giornate di workshop
ed esibizioni, un campeggio, bar e ri-
storante, ospiti da tutta Europa cono-
sciuti durante le convention europee
estive ed un riconoscimento presti-
gioso come la presenza all’interno del-
la manifestazione di Juggling Magazi-
ne, rivista di riferimento a livello na-
zionale.
L’idea di fare un piccolo passo avan-
ti rispetto alle scorse edizioni a Ma-
so Ginocchio li ha spinti a chiedere,

ed ottenere, il finanziamento del pia-
no giovanile di zona ed il patrocinio
del Comune, assieme all’associazio-
ne Capoeira Trento, partner della ma-
nifestazione. 
Per l’occasione i giocolieri hanno an-
che «ceduto il palco» ai loro ospiti,
quasi tutti professionisti, che si sono
esibiti nel Gran Galà alla sala Kofler
di Cognola davanti a 250 persone.
Tra loro, a rappresentare l‘associazio-
ne di casa, ha animato il palco anche
Federico, un ragazzo di 12 anni, im-
pegnato con diablo, monociclo e flo-
werstick. Proprio alla convention di
due anni fa ha scoperto la giocoleria,
spinto dalla curiosità di provare. «Non
mi piacciono gli sport, mi piace la gio-
coleria perché c’è sempre da impara-
re», dice.
Ed è guardando gli altri che si impa-
ra. «Molti iniziano perché vedono i vi-
deo su youtube e vengono qui già un
po’ avviati, ma è qui che si impara ve-
ramente», dice Piero, educatore del-
l’Appm all’Area che da anni ospita l’as-
sociazione Giratutto. «La giocoleria
allena la coordinazione e l’equilibrio,
ma anche lo spirito di gruppo e la ca-
pacità di apprendimento, ha un valo-
re pedagogico altissimo».
Per aspiranti giocolieri di tutte le età
la palestra rimarrà aperta anche per
tutta la giornata di oggi con i gioco-
lieri esperti pronti ad insegnare, il «cir-
co» della convention sfilerà poi fino
alla piazza di Cognola dove, dalle 15,
chiunque potrà mettere alla prova le
proprie abilità nelle Giocaolimpiadi.

A Cognola la convention trentina.Oggi dalle 15 le esibizioni in piazza e le GiocaolimpiadiL’EVENTO

Imparare l’arte
dei giocolieri
Sfida senza età

L’ASSOCIAZIONE

«All’inizio eravamo in 5 o 6, dieci
anni fa, il primo spettacolo
l’abbiamo fatto all’assemblea
spettacolo del Galilei, ci
chiamavamo «Wp Trash»,
dobbiamo tanto all’oratorio di
Sant’Antonio e all’Area che ci
hanno ospitati per tutti questi
anni, adesso siamo
un’associazione di promozione
sociale con 45 soci, facciamo
spettacoli e corsi di giocoleria»,
così Cristiano racconta la storia
dei «Giratutto». La compagnia ha
all’attivo decine di spettacoli ed
animazioni nei teatri e nelle
piazze e, dal 2007 partecipa alla
EJC, la convention europea,
dove ha allacciato rapporti con
giocolieri di tutto il mondo.
Negli anni sono cresciuti ed
adesso sono loro a dare lezione.
Suo fratello Tommaso tiene una
scuola di circo, «Bolle di
Sapone», che collabora con le
scuole elementari e organizza
corsi per i tanti bambini e
ragazzi attirati dall’antica arte
della giocoleria. Il segreto di
tanto entusiasmo? «La giocoleria
ti sprona a migliorarti, all’inizio
sembra difficile, poi ogni piccolo
passo ti dà una soddisfazione
enorme, difficile da descrivere»,
dice Michele, presidente
dell’associazione. In regione è
nato un anno fa un
coordinamento per tutte quelle
realtà che si occupano di
giocoleria: «Circomix». È un
punto di riferimento per gli
amanti della disciplina, che si
scambiano informazioni e
mantengono i contatti.
«Giratutto», Area e «Bolle di
Sapone» sono le tre realtà
trentine che partecipano al
progetto assieme ad altre cinque
realtà altoatesine. Per chi fosse
interessato l’appuntamento è il
lunedì, mercoledì e venerdì alla
palestra dell’Area a Piedicastello
dalle 17.00 alle 19.00.

Dal primo show a scuola
al coordinamento regionale

Nelle
fotografie
di Hugo
Muñoz
i giocolieri
durante
la giornata
di ieri a
Cognola:
prove di
equilibrio,
abilità
e precisione
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