COSA SONO I TRAINING CAMP?
I Training Camp della Scuola Holden sono
percorsi pensati per narratori che hanno in testa
una meta ben precisa, determinati a esplorare un
campo molto specifico dello storytelling: sono
laboratori dedicati alla narrazione di settore
(fumetto, libri per ragazzi, letteratura di genere e
così via).
Il meccanismo è semplice: arrivi con una storia,
noi ti aiutiamo a farla crescere, e alla fine hai
l’occasione di presentarla a qualcuno che, se
tutto va come deve andare, sarà interessato a
pubblicarla.
Si lavora in piccoli gruppi, guidati da un trainer:
qualcuno che già da anni, per mestiere, si occupa
di quel particolare tipo di storie. Non è molto
diverso dal mettersi in cordata per scalare la
parete di una montagna: chi sta in testa conduce
la marcia, ma per guadagnare la cima bisogna
anche affidarsi ai propri compagni, scambiandosi
opinioni e suggerimenti strada facendo. Si
cammina insieme per circa sei mesi, ci sono
sessioni di scrittura online e qualche weekend
intensivo di lezioni a Torino. Alla fine, ognuno
ha in mano un progetto compiuto, solido e ben
strutturato, da presentare al pitch finale: poco
più di cinque minuti per raccontare a un panel
di professionisti la propria idea e convincerli a
scommetterci sopra.
Quel che state leggendo ora è il risultato di una
di queste spedizioni. Ci auguriamo che la fatica
e il lavoro che sono stati necessari per arrivare in
vetta portino queste storie ancora più lontano.
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TRAINER

Alessandro Avataneo
È un autore, produttore e regista cinematografico e teatrale.
Laureato in Relazioni Internazionali con un master in Storytelling,
Performing Arts e Digital Entertainment, ha lavorato in più di
30 Paesi tra Europa, Stati Uniti e Giappone realizzando film,
documentari, musical, format televisivi, videoclip, installazioni
artistiche e di realtà virtuale. Ha pubblicato il romanzo Una
storia delle colline nel 2009 e il primo Atlante del Vino Italiano
nel 2015, scritto insieme a Vittorio Manganelli. Consulente dei
governi italiano e olandese su progetti di tutela del patrimonio
materiale e immateriale, ha curato numerosi eventi all’interno di
siti UNESCO, gli allestimenti della Biennale di Architettura 2010
in Olanda e il dossier per la candidatura di Maastricht a Capitale
europea della Cultura nel 2018.

Andrea Chiarvesio
Dopo alcune esperienze lavorative in Wizards of the Coast e
Upperdeck, dal 2005 è game designer, prima come free lance
e ora per una delle aziende più importanti del mondo ludico,
la CMON. Tra i suoi titoli più importanti ci sono Kingsburg,
Olympus, Wizards of Mickey (tutti e tre vincitori del Best of Show
di Lucca Games & Comics), Hyperborea, Signorie e i recenti
Warstones e Richard the Lionheart, Munchkin Dungeon e Wacky
Races. Tra gli ultimi giochi che ha creato c’è Marvel United.
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Elliott Yuri Bassan
Ho 27 anni e sono pavese, adoro i giochi da tavolo sin da
quando ho memoria e negli ultimi anni sono diventati
una vera e propria passione. Ho iniziato a creare i miei
primi giochi attorno a storie che adoro, adesso non
vedo l’ora di crearne di nuovi per le storie che voglio
raccontare io stesso.

elliottyuribassan.eyb93@gmail.com

GODSWANA

IL MONDO DEGLI DEI
Nel mondo di
GodsWana, le antiche
Divinità del nostro
mondo si contendono
l’adorazione degli
uomini. Schiera le tue
Divinità, scatena il loro
potere e conquista i
troni di GodsWana.

SINOSSI
C’era un tempo in cui le Antiche Divinità
regnavano sovrane sul nostro mondo,
plasmandolo a loro piacere, lottando
le une contro le altre per contendersi
l’adorazione dell’umanità. Quei tempi
sono finiti e le Divinità stanno morendo,
cadute in disgrazia come le civiltà che li
avevano adorate, rimpiazzate da nuove
Divinità più giovani. Sono solo un
ricordo sbiadito dell’antico splendore
dei tempi che furono, ridotte a poco
più che ombre destinate a svanire da un
mondo che li ha ormai dimenticati.
Ma dopo secoli di ricerche, alcune
Divinità hanno trovato una via verso un
nuovo mondo agli albori, dove possono
essere di nuovo potenti, di nuovo Dei:
la via per GodsWana.
Per sopravvivere in questo nuovo
mondo poco popolato, gli Dei devono
imparare a convivere. È così che si è
deciso di creare un Pantheon misto,
nato dalla fusione di diverse famiglie
divine, per regnare sopra GodsWana.
In GodsWana, da 2 a 4 giocatori
controlleranno altrettante famiglie
di Dei (per il momento Greci, Egizi,
Norreni, Celti e Assiro-Babilonesi)
per guadagnare più potere possibile
all’interno del nuovo Pantheon. Dodici
i mesi dell’anno, dodici i Domini Divini,
dodici i troni di GodsWana. Ogni mese,
ciascuna famiglia dovrà mettere in
campo una Divinità per conquistare un
Dominio Divino. Quanto più grande
sarà la ricompensa, tanto più rovinosa
sarà però la caduta: il più adatto tra i
contendenti conquisterà infatti gloria e
un posto nel Pantheon, mentre l’oblio
eterno attende tutti gli altri.
Siete pronti a regnare su GodsWana?

NOTE
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Davide Carcelli
Nato a Parma, sono entrato in contatto con il mondo dei
giochi da tavolo e di ruolo dall’età di 11 anni, tramite un
negozio locale. Sono passati 16 anni da allora, ma ancora
la passione arde e gioco quasi ogni sera, mentre cerco di
terminare i miei studi in Lettere.

davide.carcelli@gmail.com

GANGS OF CHICAGO
Conquista le spoglie
dell’impero di
Al Capone con l’astuzia,
il denaro e il piombo.
Guadagnati il potere e il
rispetto nelle strade per
diventare il nuovo boss
di Chicago!

SINOSSI
Gangs of Chicago è un gioco
di
piazzamento
lavoratori
con
pianificazione di azioni, da 3 a 5
giocatori, che ti fa vestire i panni di un
capobanda nella Chicago degli anni
’30, pochi giorni dopo la caduta di Al
Capone.
Gettati sulle spoglie dell’impero
criminale del più grande gangster
d’America, stabilendo il tuo dominio
sulle sedi del contrabbando, abbattendo
le reti criminali rivali e spedendo
con chiatte e battelli le merci di
contrabbando in tutto il Paese. Pianifica
con attenzione ogni mossa, cercando di
leggere le manovre degli avversari e di
non farti anticipare; oppure compensa
la mancanza di strategia con mosse
aggressive per minare le fondamenta
dell’impero nemico, attaccando i suoi
covi e mandando i suoi picciotti a
prendersi ‘una lunga vacanza’. Oppure,
ancora, allontanati dalle risse di strada
per versare laute bustarelle ai potenti
della città e al Sindacato Criminale, nella
speranza di essere il miglior offerente e
riceverne i favori.
Ma attento! Appena Al Capone sarà
dietro le sbarre, il Dipartimento del
Tesoro inizierà a ripulire la città e allora
il Sindacato aiuterà soltanto uno a
diventare il nuovo boss di Chicago.

NOTE
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Christian Fontana
Sono un decoratore di professione, da anni appassionato
di giochi da tavolo e presidente di “Dimensione Arcana”,
un’associazione che si occupa di divulgazione ludica nel
saluzzese. Pubblicare un “mio” gioco è sempre stato un
sogno nel cassetto.

fontanachristian@ymail.com
3478099745

BEAROCRACY
Guida i tuoi orsi da
una parte all’altra di
questo ufficio: corri,
completa le pratiche e
sblocca nuove stanze.
Supera i tuoi avversari
in astuzia, senza restare
impantanato nella
burocrazia.

SINOSSI
Nel B.O.S.C.O. (Banco Organizzativo
Sostentamento Comunità Orsi) lavorano
animali antropomorfi che vengono
pagati e sostentano le proprie famiglie
con il lavoro d’ufficio, invece che
raccogliendo “selvaggiamente” il cibo.
Loro stessi contribuiscono a rendere
sempre più grande ed efficiente questa
macchina burocratica.
Ogni giocatore gestisce una famiglia di
orsi, che si guadagna da vivere lavorando
in un ufficio che cresce stagione dopo
stagione. Gli orsi lavoratori scorrazzano
da una parte all’altra del tabellone
raccogliendo le risorse necessarie a
completare le pratiche che forniranno
loro il miele, e sbloccheranno di volta
in volta uffici nuovi e avranno nuove
abilità.
Evitando gli sgambetti altrui e
organizzando le stanze al meglio,
vincerà chi avrà accumulato più miele
per l’inverno.
Il gioco piega il piazzamento lavoratori in
una variante particolarmente originale, il
tema (comunque sostituibile) permette
di introdurre a giochi più complessi
un pubblico di giocatori “casual”, le
meccaniche semplici permettono anche
a un bambino di 10 anni di giocare,
ma la profondità delle scelte e l’ampio
numero di contromosse si propongono
di far sudare anche un appassionato.
Giocatori: da 2 a 4
Durata: 20 minuti per giocatore
Età: 10+ anni
Target: Family+/Gateway
Meccaniche principali: piazzamento
lavoratori, piazzamento tessere

NOTE
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Antonello Inforzato
Sono appassionato di videogiochi e giochi da tavolo fin
da piccolo e mi è sempre piaciuto creare giochi, che
fossero su schermo, su un tavolo o all’aperto. Credo
fortemente che il gioco da tavolo abbia un grande
potenziale per le persone e la mia propensione è quella
di portarlo alla luce.

inforzanto@gmail.com

CASTLE
HUNTERS
Dei cacciatori di tesori
cercano il loro colpo di
fortuna in un castello
infestato da creature
sputa fiamme e dai loro
servitori, che accolgono
a fauci aperte i loro
ospiti.

SINOSSI
Recentemente è stato avvistato un grosso
drago rosso sorvolare i cieli di un castello
abbandonato. Dei cacciatori di tesori,
ognuno proveniente da un angolo della
Terra conosciuta, muniti dello stretto
indispensabile e spinti dal bisogno di
arricchirsi, partono quasi all’unisono
in direzione di una molto probabile
montagna di luccicanti ricchezze. Non
sanno però che, oltre la fitta nebbia
che ricopre il castello, si aggirano
molti amici del padrone, che prima di
finirli non vedono l’ora di sperimentare
l’efficacia delle loro trappole. Sono
poche le porte e i passaggi che separano
le mura esterne dalla sala del trono, ma
grazie agli oggetti che gli eroi troveranno
lungo il cammino e all’esperienza che
accumuleranno per superare minacce
sempre più insidiose, riusciranno ad
accedere alla stanza piena di tesori o…
di draghi! Il cacciatore che riuscirà a
riempire lo zaino di tesori dovrà tornare
a casa prima che le grinfie delle creature
rimaste o gli altri cacciatori gli rubino
tutto.
Nota tecnica: è prevista una versione
tridimensionale del gioco, dove il
castello è costituito da varie strutture
di cartone montabili con meccanismi a
incastro, su una scacchiera leggermente
rialzata allo scopo. Il montaggio è
rapido e la tridimensionalità permette
di interagire con le varie parti del
castello, dando maggiore immersione e
un piacevole tocco estetico.
Tipo: American
Genere: Fantasy
Target: Family – Gateway
Giocatori: 2 – 4
Età: + 8 anni
Durata: 45 - 60 minuti

NOTE
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Nicola Pampaloni
Nato vicino al mare, vivo e lavoro a Firenze da molti
anni. Fin da piccolo ero attirato da mappe e disegnavo
labirinti: poi la scoperta mai conclusa dei giochi da
tavolo, i giochi di carte e i giochi di ruolo. Oggi continuo
a guardare ai giochi come una meravigliosa espressione
dell’essere umano.

nicola.pampaloni@gmail.com

GENIUS LOCI
Risvegliati da un lungo
sonno, i Vampiri lottano
per eleggere il nuovo
Primarca, mentre
gli umani vengono
usati come pedine.
Ma lo spirito della
città, il Genius Loci,
presto emergerà per
contrastarli!

SINOSSI
Ambientato ai nostri giorni in città reali,
Genius Loci è un gioco competitivo
dai toni cupi. I giocatori sono vampiri,
intenti in una eterna e invisibile lotta
per la supremazia. Mentre cercano di
primeggiare sugli altri, il sangue che scorre
nella città risveglierà lo spirito del luogo –
il Genius Loci. Dovranno quindi cercare di
ostacolarlo, o sfruttare a proprio vantaggio
le sue terribili manifestazioni.
Alla fine di tre cicli lunari un nuovo
Primarca verrà eletto. Nascosti nella notte,
i vampiri cercheranno di controllare i
territori con la forza, oppure attraverso
il dominio di servitori mortali, in grado
di accedere a preziose risorse mondane
per loro conto. Potranno anche contare
sui poteri unici e terribili del loro stesso
sangue: per accrescerli i vampiri dovranno
però uscire dai loro rifugi.
Ma la città non resta a guardare: ognuna
ha il suo Genius Loci, pronto a risvegliarsi
e a difenderla: Firenze è il teatro di questo
primo atto. Attraverso eventi naturali,
visioni, creature del passato e antichi
ordini rinati, la città stessa si ribellerà alla
stretta vampirica.
Ogni plancia rappresenta una diversa
città, con un proprio Genius Loci che si
manifesta attraverso eventi unici, legati
ad essa, alla sua storia e ai suoi territori.
È possibile quindi cambiare scenario
facilmente, mentre il resto degli elementi
di gioco resta invariato.
Genius Loci si svolge a turni, all’interno di
tre cicli di gioco. Fino a esaurimento del
sangue, ogni giocatore svolge una o due
azioni, trasformando il sangue in marchi
e servitori o sfruttando i poteri unici di
cui dispone il suo vampiro. Dominando
i contatti si ottengono risorse e influenze
sempre crescenti, ma attenzione: ogni
mossa aumenta il livello di minaccia
sulla plancia, fino al punto di scatenare la
vendetta del Genius Loci.
Giocatori: da 3 a 5
Durata: 60-90 minuti
Complessità: 2.5

NOTE
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Ugo Panzani
Ugo Panzani ha un dottorato in letterature euroamericane e lavora come editor e traduttore di testi
scientifici in inglese. È stato giornalista, bigliettaio,
docente e fattorino. Coltiva giochi da tavolo e di ruolo,
narrazioni, interazioni virtuali e pianeti abitabili. Talvolta
dipinge e suona.

ugopanzani@gmail.com

COME VI PIACE
Il gioco da tavolo
narrativo con gli
smartphone.

SINOSSI
Come vi piace è un gioco da tavolo
narrativo che simula le interazioni
virtuali. Su Internet, il successo è una
strada lastricata di sfide e alleanze tra
popolari utenti della rete, pronti a tutto
pur di guadagnare follower. Ispirati
da una popolare citazione, i giocatori
visualizzano tramite i loro smartphone
personali qualsiasi contenuto (testo,
immagine, suono, video) che possa avere
un’attinenza con la frase messa in gioco. La
ricerca richiede 90 secondi e una singola
schermata; per il resto vale tutto: pagine
web, post sui social network, frammenti di
app e videogiochi, brevi video, immagini
o altri contenuti offline salvati nel proprio
telefono, e addirittura testi digitati sul
momento.
L’esperienza di gioco ‘analogica’, con
partecipanti in carne e ossa, riveste
quindi di nuovi significati le ricerche
virtuali dei giocatori: la complessità
e la rapidità delle interazioni digitali
vengono addomesticate tramite materiali
e meccaniche di gioco semplici. È infatti
compito dell’influencer di turno ‘taggare’
segretamente e raccontare uno solo tra
i contenuti proposti, utilizzando voce e
gesti per permettere agli altri giocatori
d’indovinare la sua scelta.
Infine, un sistema di doppia votazione
tramite tessere ‘like/hate’ permette di
vincere o perdere carte per continuare a
giocare e di guadagnare gettoni ‘follower’
o di farli perdere gli avversari, conferendo
al gioco una dimensione strategica che
riassume e trasforma quella serie continua
di piccole decisioni che caratterizza, più o
meno consciamente, la nostra quotidiana
interazione con il mondo digitale. La Rete,
portata sul tavolo, rallenta il suo ritmo e
acquista spessore, rivelando il piacere di
dialogare con le scelte degli altri.
Giocatori: da 4 a 7
Durata: 60 minuti
Età 14+
Complessità: 2/5

NOTE
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Marco Scatizzi
Ho 25 anni e vivo a Prato. Mi sono da poco laureato in
Progettazione e gestione di eventi delle imprese dell’arte
e dello spettacolo a Firenze.

marcoscat95@gmail.com

SPACE RUSH:
ANDROMEDA
Diventa il pilota di
una delle sei fazioni
spaziali più pericolose,
partecipa all’asta per
costruire la navicella
più veloce e vinci la
gara clandestina di
Andromeda.

SINOSSI
Space Rush: Andromeda è un gioco
ambientato nel mondo delle gare
spaziali clandestine, il cui scopo è creare
la navicella più performante per vincere
la prossima corsa interstellare. I giocatori
si calano nei panni dei piloti, scegliendo
una delle sei fazioni più pericolose della
galassia: Mafia Spaziale, Androidi, Pirati,
Bestie, Ribelli e i temibili Rianimati.
Ogni fazione ha delle abilità particolari,
che influenzeranno la costruzione della
navicella.
Attraverso un sistema di aste, ognuno dei
piloti deve cercare di assemblare la sua
personalissima astronave, dopodiché la
gara ha inizio. La Space Rush si svolge
sulla nebulosa di Andromeda: non ci
sarà un vera e propria pista, ma i giocatori
dovranno superare dei “checkpoint”
numerati, decidendo liberamente il
percorso da fare.
L’intento
è
anche
creare
un’ambientazione che possa variare
di partita in partita: se la prima gara
si svolge su Andromeda, dove si
sfideranno la prossima volta le fazioni
rivali, per accaparrarsi il montepremi
della corsa clandestina più famosa di
tutta la galassia?

NOTE
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Julie Carpinelli
Torinese, nata nel 1983, a 18 anni ho scoperto che oltre
la Kamchatka si apriva un intero mondo da esplorare:
sono boardgamer da allora, e aspirante game designer
da quando ho capito che il gioco più appassionante e
difficile di tutti è inventare giochi. Nel frattempo, faccio
la copywriter.

julie.carpinelli@gmail.com
+39 347 4289647

TERRA PROMESSA
Fonda la tua religione,
fai crescere la tua
comunità di fedeli
e diffondila in nuovi
territori. Quale sarà
la tua strategia?
Convertire, eliminare
o collaborare?

SINOSSI
All’alba dei tempi, l’isola di Terra
Promessa è popolata da infedeli.
Nell’arco di tre ere, ogni giocatore
plasmerà la propria religione e cercherà
di espandere la sua comunità di fedeli
convertendo gli altri, eliminandoli o
collaborando con le altre religioni alla
ricerca di una convivenza pacifica.
L’obiettivo è ottenere sempre più fedeli,
presidiare l’isola con i propri templi e
diventare la religione di maggioranza in
più territori possibile.
In Terra Promessa le religioni del mondo
reale, così come tutti le conosciamo, non
esistono: sono i giocatori a crearne di
nuove ed esplorare le infinite variazioni
possibili sul tema.
Terra Promessa è un gioco di gestione
risorse altamente interattivo, basato sul
controllo dei territori – con una mappa
componibile a esagoni – attraverso
maggioranze. Ogni scelta, ogni elemento
dell’esperienza di gioco è fortemente
connesso con l’ambientazione: le risorse
a disposizione sono Punti Fede e Punti
Potere, le caratteristiche fondanti delle
religioni si traducono in scelte strategiche
da combinare fra di loro (monoteismo,
politeismo, sciamanesimo, animismo;
al di là, reincarnazione, spiriti e così via),
mentre le possibili specializzazioni dei
fedeli (missionari, pacifisti, guerrieri,
sacerdoti) definiscono il modo in cui
ogni religione trova il suo spazio nel
mondo, confrontandosi con le altre.
A creare varietà e sorprese nel gioco, un
mazzo di carte Azione Divina con cui i
giocatori potranno lanciare piaghe, fare
miracoli o sacrifici, causare una diaspora
o indire una crociata, creare un Messia o
una meraviglia.

NOTE
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Renato Ciervo
Sono un chimico in un laboratorio di analisi nel settore
ambientale. Metto a frutto la mia creatività organizzando
eventi ludici e campi estivi tematici per bambini e adulti.
Amo leggere e viaggiare con la fantasia. Ciò mi ha
condotto nel mondo magico dei GDT e dei GDR narrativi.

renato.ciervo89@gmail.com
+39 349 3871882

CLASH OF CULTS
Uno scontro mitico tra
Divinità antiche.
Eroi iconici compiranno
mitiche imprese per
impressionare i mortali,
ma solo il pantheon con
più fede dominerà nei
secoli a venire!

SINOSSI
Senza la fede degli uomini, gli dei non
esisterebbero. Agli albori della civiltà, una
guerra segreta ha modellato il mondo per
come lo conosciamo.
Quattro culti antichi si sono sfidati in
questo scontro per la supremazia e la
sopravvivenza…
Clash of Cults narra lo scontro tra quattro
pantheon di divinità: Greci, Norreni,
Egizi e Giapponesi.
Scegli il tuo eroe iconico e, tramite le
sue gesta mitiche, ottieni il favore dei
mortali. Viaggia attraverso le regioni del
mondo arcaico e plasma gli eventi con
i tuoi poteri divini. Attira i fedeli verso
il tuo eroe e impressionali con le sue
memorabili gesta, quindi conduci i passi
del tuo eroe nella leggenda immortale.
Con le tue azioni farai progredire
la tua religione: il tuo sarà un culto
oscuro, fondato sul terrore? O un credo
luminoso, centrato sull’adorazione?
Lanciati in questa corsa contro il tempo:
solo il pantheon che avrà ottenuto più
fede sopravvivrà e dominerà il mondo
per sempre!
Clash of Cults è un eurogame che
fonde elementi di pool building e di set
collection a una meccanica principale di
selezione azioni che sfrutta un sistema
simil-mancala intuitivo ma intrigante.
Il gioco è appetibile anche per
neofiti e dona un’esperienza di gioco
coinvolgente e fluida, attestandosi al
di sotto dei 20 minuti per giocatore.
Clash of Cults rivela una sorprendente
profondità strategica e tattica, il tutto
contenuto in una scatola di piccole
dimensioni.

NOTE
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Gianni Cottogni
Nato a Parma nel 1968, vive a Torino e lavora come
educatore in un centro diurno per disabili cognitivi.
È sposato e genitore affidatario di una ragazza ormai
quasi maggiorenne. Ama i giochi da tavolo dal 1979, ne
è collezionista e cultore, e adesso prova a diventarne
anche autore.

gianni.cottogni@gmail.com
+ 39 347 1188351

GLORY AND GOLD
Dove manderai
i tuoi pirati?
Ad assaltare i galeoni
più ricchi, rischiando
di fallire o di doverti
contendere il bottino con
gli altri capitani,
o ti accontenterai di
prede più facili?

SINOSSI
• Da 4 a 7 giocatori
• Durata: 30-45 minuti
• Dai 10 anni di età
Meccaniche:
• Worker placement
• Gestione del rischio
• Bluff
Ogni giocatore disporrà di un capitano
e di una ciurma di pirati, che dovranno
essere inviati all’assalto dei ricchi
mercantili di passaggio nel Mar dei
Caraibi.
Solo usando il proprio capitano sarà
possibile conquistare qualche prospero
galeone, ottenendo gloria imperitura
negli annali della pirateria; ma
mandando i propri pirati ad aiutare nei
loro assalti gli altri capitani, si potranno
guadagnare preziosi dobloni d’oro.
Alla fine della partita, il vincitore
potrebbe non essere il giocatore che ha
catturato le navi più grandi, ma quello
con il forziere più pieno!

NOTE
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Flavio Gola
Ho 31 anni, sono diplomato come Tecnico dei servizi
di ristorazione e per la trasformazione dei prodotti
lattiero caseari. Sono un musicista per hobby e un
appassionato di giochi da tavolo. Il mio sogno è lavorare
in questo ambito, accrescendo la mia professionalità e
progettando giochi.

flavio.gola@yahoo.it
+39 320 034 8339

PROVENZA
Francia, XVIII secolo.
La bravura e la passione
dei profumieri francesi
favorisce lo sviluppo
della profumeria.
Grasse, in Provenza,
diventa la capitale della
cultura delle piante e dei
profumi…

SINOSSI
In Provenza vestirete i panni di abili
profumieri. Il vostro scopo è creare
profumi: dovranno essere i migliori, i
più intensi, i più puri, e dovrete farlo il
più velocemente possibile, prima che la
stagione della fioritura si concluda.
Il gioco è composto da una serie di
round. In ogni round i giocatori piazzano
la loro Tessera Lavoro (scelta tra le 4 a
disposizione) sotto uno dei 5 Mazzi Fiori
al centro del tavolo, selezionandolo.
Nei Mazzi Fiori ci sono carte di 5 colori
(tipo di fiore) con un valore numerico da
1 a 3 (qualità/quantità del fiore).
Le azioni sono il risultato dell’effetto
scelto (Tessera Lavoro) in relazione al
mazzo scelto (Carta Fiore).
In linea generale le azioni prevedono:
• raccolta dei fiori in 2 modalità diverse
(raccolta diretta e raccolta selezionata);
• rifinitura dei fiori raccolti (eliminare le
impurità);
• uso del laboratorio (scelta di micro
azioni da utilizzarsi in modo tattico).
Una volta raccolti i fiori, il giocatore
può distillare le essenze e miscelare
i profumi secondo le ricette previste,
estraendo dal miscelatore (sacchetto) le
risorse.
Questo farà guadagnare gli agognati
Punti Essenza, ma attenzione:
• chi distillerà le essenze per primo
otterrà dei bonus, in quanto novità
sul panorama delle fragranze (ma
difficilmente la fretta aiuta la qualità dei
profumi);
• chi ha optato invece per la creazione
di profumi perfetti, probabilmente si
aggiudicherà il premio per il miglior
profumo.
Alla fine della partita, il miglior maestro
profumiere sarà il giocatore con il
maggior numero di Punti Essenza!

NOTE
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Michele Morosini
I giochi mi hanno appassionato fin da piccolo. Assistevo
ai giochi di ruolo di mio fratello maggiore con grande
ammirazione, sentivo lui e i suoi amici parlare di
avventure misteriose, avvertivo che il gioco li portava
tutti in mondi fantastici e credo ancora oggi che questa
sia l’essenza del gioco.

foko200@hotmail.com
+39 329 2278644

CYBERION
Connettiti al Database
e ruba le informazioni
segrete.
Fai attenzione alle
costanti minacce del
Firewall.
I tuoi rivali potrebbero
avere un obiettivo
molto simile al tuo, devi
arrivare prima di loro!

SINOSSI
In Cyberion i giocatori si connettono alla
Rete per rubare informazioni segrete
contenute in un Database.
Ogni giocatore controlla un Avatar nella
dimensione Rete.
Purtroppo sembra che anche altre
organizzazioni siano interessate alle
stesse informazioni: i giocatori sono
infatti divisi in due squadre.
La partita sarà vinta dalla squadra che
per prima porta e termine la missione.
Durante la partita i giocatori potranno
sviluppare il proprio Avatar acquisendo
nuovi poteri e hackerare il Database per
modificarne la conformazione.
Le abilità di Combattimento, Velocità ed
Elusione dei personaggi sono preziose
risorse che andranno amministrate con
cautela. Infatti, più volte si esegue la
stessa azione, meno questa sarà efficace,
fino al momento in cui non si ricaricano
le energie.
Il Database è pattugliato da Guardie
controllate dal Firewall e i rivali ne
approfitteranno per abbattere i giocatori
non appena mostreranno un fianco
scoperto.
Il gioco può intrattenere da 2 a 4
giocatori nella versione base “tutti
contro tutti”, e fino a 6 giocatori nella
modalità a squadre.

NOTE
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Riccardo Pasquini
Sono nato 26 anni fa in un piccolo paesino fra le colline
delle Marche e da sempre coltivo la passione per il
gioco. Sogno di contribuire alla diffusione della cultura
del gioco intelligente, certo del potenziale che questo
mezzo racchiude in sé.
Dopo anni di “se” e di “ma, eccomi alla mia prima prova.

riccardo-xd@hotmail.it
+39 349 0639130

LIBERTÉ BORN OF A
REVOLUTION
Parigi, 1788.
La Corte di Francia
sfrutta le fatiche di un
popolo ormai sfinito:
saranno i cittadini a
dover resistere, unire le
forze e dare vita a una
Rivoluzione che porterà
a un nuovo futuro.

SINOSSI
In Liberté - Born of a Revolution i
giocatori si troveranno a guidare delle
bande di garçon per le strade di Parigi,
al fine di ricostruirla in base alle proprie
scelte e arrivare pronti al giorno della
Rivoluzione. Questa è la conseguenza
delle pressioni del Primo Stato (Clero)
e del Secondo Stato (Nobiltà) che si
sono fatte insostenibili, diffondendo nei
cittadini la volontà di voltare pagina.
Insieme dovrete gestire lo spirito
popolare: se scatenato troppo presto
i vostri preparativi crolleranno contro
le milizie dello Stato, se però lascerete
che si affievolisca troppo, le persone
perderanno la volontà di cambiamento.
Liberate dalle prigioni i vostri compagni,
spianatevi la strada verso la fama tramite i
vostri sostenitori, le finanze che riuscirete
a raggranellare e gli armamenti che
fornirete al popolo. Non c’è una singola
strada per resistere fino alla fine.
Attenti a non sprecare le vostre forze, alla
fine soltanto uno di voi sarà ricordato
come il padre della Rivoluzione, l’uomo
che avrà raccolto più consenso fra i
cittadini.
Liberté è un gioco che vuole rendere
semplici e accessibili a tutti meccaniche
troppo spesso associate a giochi
complessi o solo per esperti. Un gioco
semi cooperativo di piazzamento
lavoratori, il cui scopo è riflettere alcuni
degli aspetti che portano alla nascita di
una rivoluzione.
Il gioco inizia con una plancia che
dovremo riempire con gli edifici che
sceglieremo e che personalizzeranno
il ritmo della nostra partita. Dovremo
scegliere se le nostre azioni sono
pacifiche o meno, liberare i compagni
che verranno catturati e raccogliere il
consenso di personalità importanti, che
possano dare sostegno alla nostra causa.
Una vera e propria rivoluzione da vivere
nell’arco di 45 minuti.

NOTE
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Stefano Pino
Nato a Treviglio (BG) nel 1978 da genitori siculopugliesi,
laureato a Lecce in Ingegneria informatica, è ricercatore
per Engineering Ingegneria Informatica su HCI,
Gamification e Behaviour Change nella PA.
È esploratore, sommelier, gamer e storyteller di GdR,
appassionato del WoD White Wolf.

ing.pinostefano@gmail.com
+39 329 4243332

KO.L.LEAGUE
Quando la
competizione tra
colleghi diventa
insopportabile,
devi scegliere:
sopravvivere, scalare
l’organigramma
oppure trovare una
buona idea per andare
via prima che ti
licenzino!

SINOSSI
Congratulazioni, Impiegato. Sei stato
reclutato nella divisone Lethal League
di Kompany per portare lustro al
nostro Megadirettore, portando a
termine eroicamente tutte le attività
che ti pioveranno addosso. Non sarà
facile, la competizione tra colleghi è
estenuante e infida, e non devi farti
trarre in inganno: dietro ai sorrisi, le
chiacchiere e le pause caffè, i colleghi
stanno sicuramente tramando contro di
te per farti fuori, acquisire punti di fronte
ai Capi e ottenere promozioni.
Vuoi portare a casa il sudato stipendio?
Ci vuole tattica, esattamente come in
guerra! Ma non avere timore, ti insegnerò
i segreti della guerriglia aziendale, e
sarai tu a decidere se conquistare un
posto dirigenziale nell’organigramma
aziendale, calpestando e umiliando
i tuoi colleghi, o fuggire da quella
prigione grazie a un’idea vincente. Stai
solo attento a non farti licenziare prima,
altrimenti è finita e ti tocca dormire
sotto i ponti!
Ko.L.League è un gioco di carte
collaborativo/competitivo, in cui gli
impiegati tentano di portare a termine
le numerose attività quotidiane a
discapito dei colleghi. Durante l’orario
di lavoro, ogni impiegato dovrà
scegliere se lavorare per l’azienda o
per il proprio piano di fuga, trovando
l’idea della svolta. Per ogni attività da
risolvere, due impiegati si scontreranno
a suon di contributi, mosse segrete di
guerriglia, spalleggiati da altri impiegati
conniventi. Pioveranno meriti e
demeriti, promozioni e licenziamenti!
Alla fine della giornata ci sarà sempre
un evento aziendale da affrontare.
Gioca bene la tua mano, puoi scalare
l’organigramma per primo, oppure
licenziati provvisto dell’idea giusta! Ma
fallo in fretta, prima che siano i colleghi
a farti fuori, altrimenti sarà tutto inutile:
svoltare senza un lavoro è impossibile.

NOTE

18

Mauro Raveraz
Nato ad Aosta nel 1990, appassionato di letteratura
e giochi da tavolo, con un interesse particolare per il
genere fantasy.
Fa anche parte dell’associazione Aosta Iacta Est, e
partecipa come volontario nell’evento GiocAosta.

marech@hotmail.it
+39 339 1474893

WARSERIA’S
CHRONICLES
Il Caos avanza e la
notizia della caduta di
Re Darner di Warseria
ha portato disordini
nell’intero regno.
Preparatevi a vestire
i panni degli eroi che
guideranno Warseria
verso una nuova era di
pace.

SINOSSI
Warseria’s Chronicles è un gioco di deck
building di ambientazione fantasy.
Il gioco tratta le avventure degli eroi
che devono affrontare le orde del Caos
che si stanno per abbattere sul regno di
Warseria. È un gioco che prevede da 1 a
6 giocatori, con la possibilità di scegliere
se giocare in modalità collaborativa,
limitandosi a superare le sfide e abbattere
la Nemesi prescelta, oppure lanciarsi in
una competizione.
A fine partita si procede al conteggio
dei punti e “all’incoronazione” di chi ha
acquisito maggiore Gloria.
Warseria’s Chronicles punta a far
immedesimare i giocatori in condottieri
che devono guidare le loro truppe
contro il nemico: per accentuare
l’idea di essere dei generali sono state
aggiunte le meccaniche del “Tavolo
Strategico” e del “Percorso dell’Araldo”,
così da staccarsi dal classico sistema
del deck building. Il “Tavolo Strategico”
consiste in un’interazione dei giocatori,
che si accordano su come potenziare
e depotenziare l’esercito che stanno
guidando. L’ultimo ad avere la parola
sarà però il “Capitano” di turno e la
funzione di “Capitano” passerà di mano,
identificando un partecipante come
“Primo Giocatore” del turno.
Il “Percorso dell’Araldo” è un indicatore
di Gloria aggiuntivo, a cui i giocatori
possono attingere nel momento del
bisogno, salvo il consenso del “Capitano”.
Inoltre, a dare la possibilità ai giocatori
di variare la loro tattica, sarà la scelta dei
soldati che formeranno il loro mazzo, e
che si dividono in quattro classi: Fanteria,
Cavalleria, Assedio e Volante.
I giocatori potranno anche sfruttare
la funzione dell’Accampamento per
creare una sinergia con il mazzo scelto,
sfruttando le abilità degli edifici da
acquisire.

NOTE

20

Andreas Rosa
Sono nato nel 1990 a Casale Monferrato e mi sono
appassionato fin dalla più tenera età ai giochi da
tavolo e di ruolo. Crescendo ho continuato a coltivare
questa passione. Dal 2011 sono membro fondatore
dell’associazione ludica Vendemmiatori Implacabili
e ho continuato a far parte del direttivo negli anni
successivi.

andreas.rosa@hotmail.it
+39 347 5004971

AGGIUDICATO!
Il vecchio Re delle Aste
si è ritirato, lasciando
tutti i suoi preziosi
lotti a chiunque sia
abbastanza ricco e
coraggioso da prenderli.
Sarai tu il nuovo
Re delle Aste?

SINOSSI
Aggiudicato! è un gioco da tavolo da 3
a 6 giocatori dai 10 anni in su, basato
sul concetto di lotto all’asta tipico dei
depositi americani.
Il mazzo degli oggetti è mischiato in
modo che metà degli oggetti siano
scoperti, mentre l’altra metà è tenuta
coperta e solo il giocatore che si
aggiudica il lotto potrà sapere cosa
siano.
Una volta comprato un lotto dovrete
gestire il vostro negozio: ovviamente
più un oggetto è costoso, più tempo ci
vorrà prima che venga venduto! Una
bella vetrina spaziosa è quello che
serve per ridurre i tempi di vendita e
guadagnare più soldi, ma ovviamente
non tutto quello che comprate dovrà
essere venduto: potreste voler tenere
qualcosa per voi nella vostra collezione
privata.
Gestire gli oggetti da vendere e quelli
da tenere nella collezione privata del
giocatore è la chiave del successo per
diventare il nuovo Re delle Aste!

NOTE

22

Luca Tripeni
Le comunità sono la mia ossessione da quando alle
elementari ho costituito la prima associazione.
La sociologia mi ha dato un metodo per progettarle.
Da allora mi sono occupato di promozione culturale,
cittadinanza attiva, intercultura, coprogettazione,
esperienza del cliente, ecosistemi tra aziende.

luca@lippocastano.it
+39 349 3185619

TRATTATI PER
L’UNIONE
Indirizza le trattative
dei governi europei
per raggiungere il
tuo obiettivo: usa il
tuo prestigio e alleati
con altri giocatori per
influenzare le scelte
dell’Unione e disegnare
un nuovo continente.

SINOSSI
Maastricht, 1992: la Germania si è
riunificata, l’Unione Sovietica è stata
sciolta, la guerra fredda è terminata, la
Slovacchia dichiara l’indipendenza, nei
Balcani sta per scoppiare la guerra. A
Parigi apre Eurodisney. I governi degli
Stati dell’Europa si siedono attorno
a un tavolo per disegnare il nuovo
assetto del continente: come sarebbe
potuta andare? Trattati per l’Unione
riparte da qui per rivivere il processo
di creazione della UE e far diventare i
giocatori protagonisti delle scelte che
disegneranno il futuro del continente
europeo.
Immagina un’altra Europa: quali sono
le priorità imprescindibili per te? Ogni
giocatore utilizzerà una fitta di rete di
rappresentanti per fare pressione sui
governi degli Stati europei. Riusciranno
a firmare tutti i trattati per rimanere uniti
o prevarrà un singolo interesse? Quali
temi sceglierai per guidare le trattative
con gli altri protagonisti? Fino a dove ti
spingerai per raggiungere i tuoi obiettivi
di integrazione tecnologica, difensiva,
economica, culturale, sociale? Quanto
prestigio sei disposto a giocare per
ottenere un’Unione che corrisponda
all’indirizzo richiesto?
Dovrai trattare l’entrata di ogni Paese
all’interno dell’Unione, stando attento
a non creare tensioni troppo forti che
destabilizzino le alleanze create nel
corso del gioco.
Potrai scegliere la posizione degli Stati
durante i più importanti summit, oppure
potrai decidere di non partecipare per
mostrare la tua diversità.
Ma attenzione! Ogni scelta sarà
determinante e ti obbligherà a spendere
il tuo capitale di prestigio politico per
controllare l’andamento degli accordi.
Se farai mosse azzardate, in breve tempo
avrai perso il credito a tua disposizione:
in quel momento finiranno le trattative e
si stabilirà il vincitore.
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Arianna Vertuani
Nata a Bologna nel 1993, sono una designer
continuamente alla ricerca di nuove idee per progetti
sempre più ambiziosi. Nel tempo libero pratico arti
marziali, esploro un pezzetto di mondo o frequento
corsi di formazione. C’è sempre qualcosa di nuovo da
imparare.

info@ariannavertuani.it
+39 393 0595437

MIND HUNTERS
Sette giorni connessi alla
mente di un sospettato
serial killer.
Scavate tra i suoi ricordi
e portate alla luce le sue
più oscure psicosi.
Come reagirà il soggetto
agli incubi che avete
generato?

SINOSSI
• Giocatori: 2 – 5
• Età: 14 +
• Durata: 60 - 90 minuti
• Genere: crime
Preparati a essere catapultato nella
mente di un sospettato serial killer!
Diventa Mind Hunter, agente speciale a
cui vengono affidati i casi più enigmatici
della Polizia federale americana.
Partecipa alle intriganti indagini dell’FBI
in un gioco collaborativo avvincente
e ingegnoso, dove sarai chiamato ad
analizzare i ricordi e a indagare sui traumi
infantili dei possibili assassini.
Una vera lotta contro il tempo per
scoprire se le tue osservazioni sono
compatibili con i profili psichiatrici
dei serial killer. Esplora la memoria del
sospettato, colleziona i suoi ricordi e
combinali per generare sogni tranquilli
o incubi terribili. Ma attenzione, non
sempre ricordare risulterà piacevole… la
reazione potrebbe essere inaspettata!
I ricordi si distorcono, i pensieri si
confondono e nulla è più come sembra.
Solo tu puoi fare luce su cosa è realmente
accaduto il giorno dell’omicidio
dell’ultima vittima.
Al capitano Matt interessa un’unica
risposta: l’indiziato è colpevole o
innocente? Come in una serie TV,
partecipa con i tuoi amici alle indagini
dell’FBI. Indaga sul caso dall’interno,
connettiti direttamente alla mente
del sospettato serial killer. Esplora la
memoria del presunto criminale, genera
incubi o sogni con i suoi ricordi per
ottenere le risposte che cerchi, e attento
a non rimanere troppo coinvolto.
Definisci il quadro psichiatrico di tre
diversi sospettati e alla fine esprimi il tuo
giudizio: li assolverai o li condannerai?

NOTE

