
COMUNICATO STAMPA 

 

ARRIVA GIOCAOSTA: 1.500 PRE-ISCRITTI PER LA FESTA DEL GIOCO; 

CHE PER QUATTRO GIORNI TRASFORMA LA CITTÀ IN UNA “LUDOTECA DEI GRANDI” 
 

Sono più di 1.500 i pre-iscritti alle attività nel programma dell’undicesima edizione, 

che prende vita da giovedì 8 a domenica 11 agosto 2019 tra le piazze e i monumenti di Aosta. 
 

 

Alla vigilia dell’apertura, l’undicesima edizione di giocAosta segna il suo primo record: sono infatti oltre 1.500 i 

pre-iscritti alle attività in programma della festa del gioco, che verrà inaugurata giovedì 8 agosto alle 18 e 

proseguirà fino a domenica 11 agosto. 

 

Il “tutto esaurito” delle due escape room si somma agli oltre 800 iscritti alla caccia al tesoro e alle 200 iscrizioni 

registrate per tornei, giochi investigativi, eventi speciali: grande successo anche per “giocare dappertutto”, la 

novità 2019 che porta i giochi in scatola in scenari d’eccezione come il sottotetto affrescato della Cattedrale o 

la cantina dell’Institut Agricole Régional, la cabinovia Aosta-Pila o l’Area megalitica. 

 

A preparare il campo alla festa è una squadra di oltre 300 volontari provenienti da 10 regioni italiane, riuniti 

dall’idea che si possano creare spazi di incontro e di scoperta intorno al gioco. Sono loro a dare vita a un 

programma che affianca la colossale ludoteca (la più grande d’Italia in prestito gratuito, con più di 1.100 giochi) 

a una lunga serie di spazi ed eventi speciali: carte e giochi giganti, freccette e calcio balilla, fermodellismo e 

ciclotappo si armonizzano in un progetto che si espande negli spazi (a partire dal nuovo padiglione di piazza 

Narbonne) e si propone come appuntamento di punta dell’estate valdostana. 

 

«Abbiamo scelto  - spiega il coordinatore del progetto, Davide Jaccod – di lasciarci sorprendere dall’entusiasmo 

di persone diverse che si uniscono per uno scopo comune. Anche se propagandiamo l’ottimismo, dieci anni fa 

non avremmo mai immaginato che giocAosta potesse diventare tutto questo. Gli ultimi preparativi sono 

frenetici, ma raccontano di come le persone abbiano voglia di spazi di incontro e di scoperta: lo facciamo in un 

modo leggero ma non superficiale, e siamo felici del sostegno che sentiamo intorno a noi».  

 

La manifestazione sarà aperta al pubblico giovedì 8 dalle 18 alle 24, venerdì 9 e sabato 10 dalle 10 alle 24 e 

domenica 11 dalle 10 alle 18. Il programma completo è su www.giocaosta.it.  

 

Aosta, 7 agosto 2019 

 

CONTATTI STAMPA 

Davide Jaccod - info@giocaosta.it e 333.6153221. 
 

Sito web: www.giocaosta.it 

Facebook/Instagram: giocAosta 

Hashtag: #giocaosta 

http://www.giocaosta.it/
http://www.giocaosta.it/
mailto:info@giocaosta.it
http://www.giocaosta.it/
http://www.facebook.com/giocAosta

