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 COSA:

Playground è il più importante festival della “street – culture” dell’Alto Adige, un evento di due giorni caratterizzato dalla musi-
ca Rap e Hip Hop, da contest di Freestyle e Breakdance, dai tornei di Street Basket e dai workshop di Graffiti, Parkour e Crossfit. 
Le giornate si concludono con il concerto serale di gruppi locali ed ospiti di livello internazionale, con la possibilità di mangiare 
e bere direttamente in piazza per tutta la durata del festival.

 DOVE: Piazza Tribunale

 QUANDO: La quattordicesima edizione del Playground si è tenuta il 10 e l’11 giugno 2017.

  COME: L’ingresso è libero, per partecipare ai tornei bisogna invece iscriversi pagando una quota per squadra. Per informazioni: https://
www.facebook.com/playgroundbz/ oppure info@basketrosabz.it

PLAYGROUND

Noi siamo 
passione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….

Playground viene organizzato dai centri giovani “Villa delle Rose” e “Charlie Brown” dell’associazione “La Strada – Der Weg ONLUS in stretta 
collaborazione con l’associazione “Bolzano Underground” e con l’A.S.D. “Basket Rosa Bz”. Quest’anno hanno partecipato alla realizzazione  del 

festival diverse altre realtà, come la Jestion Academy che si è occupata dei workshop di Parkour, l’A.S.D. Crossfighting che si è occupata dei work-
shop di Crossfit, Murarte dell’associazione Volontarius che si è occupata del workshop di Graffiti ed altre realtà come Base Shop e Memevolt. Per 
la realizzazione dei festival è inoltre fondamentale il supporto dei molti volontari che con entusiasmo aiutano gli organizzatori nell’allestimento 

delle attrezzature in Piazza e nella gestione della stessa.

VILLA DELLE ROSE E CHARLIE BROWN DELL’ASSOCIAZIONE LA STRADA – DER WEG ONLUS
ASSOCIAZIONE BOLZANO UNDERGROUND - A.S.D. BASKET ROSA BZ 

la nostra pagina Facebook   https://www.facebook.com/playgroundbz/

ti consiglio di seguire:

Questo progetto mi appassiona perché...
...da 14 anni consente ai ragazzi altoatesini amanti della cultura di strada di vivere appieno una due giorni nella 
quale non essere soltanto degli spettatori! Infatti Playground offre svariate possibilità per essere protagonisti, dai 
tornei sportivi – Street Basket e per la prima volta quest’anno pallavolo – ai contest di Breakdance e Freestyle, ma 
anche attraverso dei workshop nei quali è possibile sperimentarsi con l’arte dei Graffiti, del Parkour e quest’anno 
anche del Crossfit. 
Inoltre per molti gruppi locali Playground rappresenta una grande occasione per esibirsi su un palco importante, aprendo il concerto di ospiti 
di livello nazionale ed internazionale, come ad esempio gli Onyx, giunti lo scorso anno direttamente dagli U.S.A.
Mi piace l’atmosfera che si crea, con una Piazza Tribunale occupata in ogni suo spazio e piena di persone provenienti da realtà diverse e con 
background culturali diversi, ma uniti da delle passioni comuni... non importa se queste siano lo sport o la musica hip hop, è bello vedere 
una piazza “viva” e vissuta appieno, con dei ragazzi che vogliono semplicemente godersi una serata sicuramente alternativa nel panorama 
altoatesino... La loro partecipazione ripaga di tutto lo sforzo impiegato nell’organizzare e nell’allestire un Festival di tale portata!

Patrick Saltori
#flow #goodvibes #sport #noncisifermaunminuto

https://www.facebook.com/centrogiovani.villa
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