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Un’animazione per tutta la famiglia coi giochi di una volta. Il 
Ludobus è una ludoteca itinerante dei giochi della tradizione 
popolare, creata per insegnare il valore del giocare insieme senza un 
pizzico di elettricità.

Dalle trottole, ai flipper, alle biglie, ai vecchi calcetti. Una collezione 
di giochi per bambini e adulti, dagli 0 ai 99 anni, a disposizione per 
sagre, feste, compleanni e, se non siete  ancora sposati, per rendere 
unico il vostro matrimonio.

Trottolandia
Ludoteca dei giochi di una volta



Una pista di 15 metri.
Quattro giocatori per una sfida pazzesca a colpi di trottole.
Un’animazione unica per i vostri eventi, che coinvolge grandi e 
piccini (c’è una trottola per ogni età).
Organizziamo anche veri e propri Campionati!
C’è anche la versione Baby con una pista adatta a bambini dai 3 ai 10 
anni.

Super Pista delle Trottole

Oltre i 50 km è previsto un contributo trasferta
calcolato in fase di preventivo.

2 ore

4 ore
Mezza giornata

8 ore
Giornata intera

250 €

450 €

650 €

L’animazione 
consiste in:

15 giochi della 
tradizione 

o

Super Pista delle 
Trottole e 10 

giochi 
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Mastro Trottolaio
e il laboratorio delle trottole

Il Mastro Trottolaio è un laboratorio artigianale di trottole. La 
dimostrazione di come una trottola nasca da un semplice pezzo di 
legno.
Il Mastro Trottolaio riporta nelle piazze l’antica arte della tornitura, 
dimostrando a grandi e piccini l’importanza del fare con le proprie 
mani.
Con un tornio di legno a manovella, i bambini potranno provare 
l’esperienza di immaginare e colorare una trottola, una vera danza di 
colori in movimento.



Uno spettacolo unico in cui il 
protagonista assoluto è la trottola, con 
lanci acrobatici, sfide di precisione e 
un’appassionante storia di un 
trottolaio.

Durante lo spettacolo verrà coinvolto 
il pubblico nelle Olimpiadi della 
Trottola, una serie di giochi 
coinvolgenti e divertenti per tornare a 
giocare coi nei vecchi tempi.

Al termine dello spettacolo, ci sarà un 
corso di lancio della trottola 
tradizionale, dove grandi e piccini 
potranno cimentarsi nell’imparare 
questo gioco dimenticato. 

Oltre allo spettacolo ci saranno una 
serie di giochi sulla trottola a 
disposizione del pubblico.

Spettacolo di
Trottole Acrobatiche

Mastro
Trottolaio

Spettacolo 
e Scuola
di lancio

Laboratorio
per sagre e

feste

Spettacolo
di Trottole

Acrobatiche

2 ore

2 ore

200 €

300 €


