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disegno di Emanuela Dall'Aglio



Un piccolo viaggio da agire, dove chi lo compie è protagonista
Il gioco dell’oca nasce nel XVI secolo alla corte di Francesco I de’ Medici, ma c’è chi dice che già i faraoni ci giocassero.
Il percorso fin dalle origini è composto di tappe definite “pericoli” che rappresentano le difficoltà della vita ed è per 
questo che viene spesso associato, con intento allegorico, a un viaggio iniziatico.
Insolito Festival ne propone una rivisitazione con l’idea di creare un percorso narrativo, ripercorribile e per tutti, che si 
intrecci e dialoghi con la natura del Parco Ducale.
Una voce-guida come oracolo accompagna il gioco con poche ma importanti parole da ascoltare e interpretare per 
agire l’installazione, dove la si trova.

Eccoci dunque ad affrontare, come eroi della nostra storia, la partenza, il tempo perduto, l’errore grave, il labirinto, la 
scelta del cammino, la prigione, la morte, l’arrivo a casa: 26 tappe e 13 stazioni per percorrere i passaggi importanti 
della vita.

ISTRUZIONI:
Per iniziare l’Insolito gioco dell’oca ti devi recare alla stazione n. 1.  L’intero gioco si sviluppa attraverso 26 tappe 
numerate, 13 delle quali sono guidate dalla voce narrante che si attiva aprendo i QRcode sulla mappa. (Se non sei in 
possesso dell’app per aprire i QRcode, puoi cercare e scaricare, gratuitamente, QRcode reader o simili  sugli store di 
IOS e ANDROID).
Mi raccomando: attivali solo quando ti troverai al posto giusto, perché è lì soltanto che potrai giocare! 
Tutto il percorso si sviluppa all'interno del Parco Ducale e si può fare da soli o in piccolo gruppi, negli orari di apertura 
del Parco.

PER GIOCARE OCCORRE:
• Questa mappa con le tappe numerate
• Un telefono cellulare (per aprire i QRcode) 
• Una moneta (per fare testa o croce)
• Almeno due pezzi di corda (o cordino o spago o striscia di tessuto) lunghi rispettivamente almeno 2 e 3m. O anche          
molto di più! (Un gomitolo, per esempio)
• Un foglietto di carta con una penna.

Condividete il vostro “Insolito gioco dell’oca” con foto e video e taggate @InsolitoFestival su: 

Un progetto di: Emanuela Dall’Aglio
Voce narrante: Luca Nucera

Allestimento: GROZNI
Montaggio audiovisivo: Massimiliano Sacchetti

Costruzioni in ferro: Costalmet

Una creazione di Micro Macro per Insolito Festival

L’Insolito gioco dell’oca resterà a Parma dal 3 luglio al 15 settembre.

presenta:

Informazioni e contatti
353 4097421                insolitofestival@gmail.com

www.insolitofestival.org

questa mappa è stata realizzata grazie al contributo di Conad Centro Nord


