DOMANI È GIOCAOSTA! DAL 6 AL 9 AGOSTO 2020
TORNA LA GRANDE FESTA DEL GIOCO IN VALLE D’AOSTA
Oltre 700 pre-iscritti e 200 volontari registrati per dare vita alla dodicesima edizione dell’evento
che coniuga il senso di responsabilità e la necessità di ritrovare spazi d’incontro e scoperta
Oltre 700 pre-iscritti alle attività e più di 200 volontari impegnati in progetto più che mai collettivo: dal 6 al 9
agosto 2020 prende vita la dodicesima edizione di giocAosta, la festa del gioco organizzata dall’associazione
Aosta Iacta Est nel segno del “Responsabili insieme”, presupposto di un evento che non rinuncia ad avere una
grande portata nel rispetto delle regole straordinarie dell’estate 2020.
Un lavoro serrato e armonico ha permesso di preparare un appuntamento atteso che ha dimostrato la tenacia
di realizzarsi anche in condizioni eccezionali. Da domani in piazza Chanoux ad Aosta prende vita una delle più
grandi ludoteche italiane in prestito gratuito: circa 1.500 giochi in scatola sono a disposizione dei partecipanti,
con i volontari pronti a spiegare i giochi e ad avviare le partite negli oltre 200 tavoli allestiti tra i portici municipali,
piazza Narbonne e l’area spettacoli del Teatro romano.
Tutta la città viene messa in gioco: dall’Area megalitica alla Collegiata di Sant’Orso, dalla Cattedrale alla
Criptoportico forense, dal Teatro romano alla Torre dei Balivi, dal Museo archeologico regionale alla Porta
decumana. E anche la cantina dell’Institut Agricole Régional e l’hotel Duca d’Aosta, la sala espositiva Finaosta e
il teatro Giacosa, l’Arco d’Augusto e l’orto di Sant’Orso. In ciascun luogo è stata immaginata un’attività mirata,
pensata per valorizzare il tessuto storico e sociale della città all’interno del percorso intitolato Giocare
Dappertutto. Novità assoluta è LOCUS, gioco di scoperta della città che richiede solo uno smartphone e la voglia
di esplorare il centro storico a piedi sulle tracce di una storia nascosta.
L’attenzione verso la sicurezza passa attraverso un piano di sicurezza dettagliato che prevede l’uso della
mascherina in tutte le aree di gioco dell’evento. Elemento chiave della progettazione dell’evento è la
responsabilità condivisa: un percorso di comunicazione specifico chiede a tutti i partecipanti di essere parte
attiva nella creazione di uno spazio sicuro e attento alle esigenze di tutti. Questa è l’essenza di giocAosta, che
nell’edizione 2020 trova un significato nuovo di desiderio di ripartenza e di riappropriazione di spazi di socialità.
“Abbiamo lavorato – dice il coordinatore dell’evento, Davide Jaccod – per contemperare le esigenze di sicurezza
e il desiderio di incontrarci di nuovo. In questo momento abbiamo bisogno tutti di senso di prospettiva: crediamo
che giocAosta, con la sua struttura interamente volontaria e la sua forza collettiva, possa essere uno spunto
rilevante e dare il proprio contributo alla ripartenza, mettendo ancora una volta al centro l’importanza della
cooperazione e dell’entusiasmo di un progetto condiviso”.
Il progetto di giocAosta è ideato e realizzato dall’organizzazione di volontariato Aosta Iacta Est, insieme a un
collettivo di 50 enti diversi e con il sostegno di Comune di Aosta, Europe Direct Vallée d’Aoste e Fondazione CRT.
Partner del progetto sono Gros Cidac, Infoedro, Fastalp, TurismOK, LAPE Service, QZR, CSV, Cittadella dei giovani,
Institut Agricole Régional, Roy Produzioni, Panificio Bovio e Telcha, insieme alle case editrici Asmodée, Cranio
Creations, Dal Negro, Ghenos, Giochi Uniti, Oliphante, Red Glove, Tesla Games e XV Games.
CONTATTI STAMPA
stampa@giocaosta.it
Sito web: www.giocaosta.it - Facebook/Instagram: giocAosta
Hashtag: #giocaosta #giocaredappertutto #mezzogiornodigioco

