
ARGENTARIO EI

dal pifto pomeriggio che ha
\isro dapprin'ìa i pìù picco
ii rnpegnati h giochi e baby
dan( e Gmnde ll succcsso i-

Rock sperimentale, blues,
metàl e co\,'er i generi rusi-
ca.li proposti dalle band che si
sono allemate sul palco fino a

iìiratulio! han-

nei eiomi scor'
sì 'Spring Ex-
plosion', un
poneriggio di
frsta all'inse-
gna della mu
sica e del di-

Parco di l,Iarii
gràno.
llolli i i{iova-

to i presenti in
brevi stàge intr(}
duttiYi all'arte

te i quali harìno
fomito tecniche
e segreti della
giocoleria.
ln seguiio ha
Preso il vià la

sicale che ha

gruppi del telr.i-

Oiovarl glo.oll€rl

di \,?lorizzazione delle band
Io(ali. ma anche ìa voìontl di
favorire un'oppofiunità di in
contro tra i gio\,:mi della col
Ìina e delÌa citta di Trcnto - ci
ha detto Fmncesco Crepaz,
presidenkr dellà coÌnmissionc
Politiche giovadli dela circo-

NIa "Spfng Ereìosion ' ha raD
presentato anche rm momen
to di sensibilizzazione in me-
rito a.lla donazione del sargue
ct[ato da Avis hentino "Si,
nìo slati presenti pcr iutta Ìa
durata dell el ento ha spie,
garo Stefania Giacoìnozzi,
presidente dell'Avis di tsase
Cognola con uno stand in-
formativo .Ììe ha cercnto di
spiegare ài presenti ì'inìpor
talza delÌa donazione del san-
gu€ come gesto di $ande àÌ

In moÌti si sono recati a.l prm-

srosso dagli abilissimi gioco
lieri ù Gfatutto!; un Stxppo
dr eiolani biÌanti e motivàii

"Ci ha animato l'rmbizione di
creare non solo un'occà§ione

Un'esplosione di divertimento
?remo I giovani volontaxj
dr A\is Trentino in collabo
razione con Ìe Polìtiche gio-
ranlli del Comune di Trento,
Ia cilcosc zione Argentùio,

che harÌno sapùio coinvoìge-
re !Ìandi e piccoli con le loro
esibizioni dì giocolena e aIxe
circense. I giocolieri oltrc ad
esseNi esibiti htuì o (!in\.ol-

to ùfomativo per àvere in-
fomazioni sr le attiùtà della
nostra associazione".
Durante la manifestazione
sono stati molto apprezza-
ii aìche ll fomitissimo bar e
il punlo ristoro che ha seì1i
to kebab e anosticini a tutti i
presenti.
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