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LA   PAURA 
DI   INVECCHIARE

Si è scelto di affrontare una problematica diffusa a cui tutti, 
prima o poi, capita di pensare: la paura di invecchiare, la 
corsa contro il tempo, il ricorso ad espedienti per cercare 
di preservare la propria giovinezza.

Non volendo scadere nel classico cliché del botulino 
si è deciso di trattare la tematica da un punto di vista 
emozionale, accompagnando il giocatore attraverso gli 
stadi, le esperienze e gli ostacoli della vita. 

Tono: leggero e ironico, con personaggi caricaturizzati ed 
esperienze comiche e stereotipate.

OBIETTIVO
Vivendo al contrario, i giocatori perderanno le esperienze 
che hanno acquisito durante la vita (l’indipendenza 
economica e sociale,...) ragionando su come il naturale 
corso degli eventi sia invece una continua scoperta e 
arricchimento.
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REWIND La Terra è stata colpita da un potente incantesimo, lanciato 
da Madre Natura che ha deciso di dare una lezione alle 
folle nelle sale d’attesa dei chirurghi plastici, terrorizzate 
da una ruga sulla fronte. Disperata per le condizioni 
degli uomini che si affannano in una ricerca spasmodica 
dell’eterna giovinezza, ha invertito il corso della loro vita.
Tutti sono invecchiati improvvisamente e toccherà 
agli uomini, attraverso le difficoltà del vivere la vita al 
contrario, sciogliere l’incantesimo in una corsa contro il 
tempo.

OBIETTIVO DEL GIOCO
Il conflitto si instaura tra i giocatori e il tempo a loro 
disposizione: lo scopo è quindi quello di sciogliere la 
maledizione entro i minuti stabiliti e riportare la vita al suo 
scorrimento naturale. 
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COME  SI   GIOCA PROFILI
Ogni giocatore pescherà un profilo persona per calarsi 
nella parte. Le tappe approfondiranno un aspetto della vita 
dei quattro personaggi, affidando al gruppo delle missioni 
da svolgere.

G I O V A N N I
84 anni

Insegnante 

E R M E L I N D A
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T O S C A
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G I U S E P P E
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Architetto
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KIT
Il gruppo avrà a disposizione un kit con tutto il materiale 
necessario a supporto del gioco mobile, per calarsi nella 
parte (velo da sposa, occhiali da anziano,...) o portare a 
termine una missione (puzzle, buste da consegnare,...)

TAPPE
I giocatori si troveranno a rivivere alcune tappe della 
loro vita, come per esempio l’ultimo giorno di lavoro, il 
matrimonio o il tempo passato tra i banchi di scuola. In 
quest’ultima, ad esempio, i giocatori dovranno indovinare 
quattro personaggi storici tramite il riconoscimento delle 
loro foto.

Ci sono due tipi di tappe: 
- i ricordi sono configurati come delle note che contengono 
degli aneddoti sulla vita dei personaggi; con delle domande 
retoriche indirizzano il giocatore a riflettere sull’esperienza 
che sta vivendo;
- le prove rappresentano alcuni step della vita di una 
persona, nelle quali viene chiesto al giocatore di rispondere 
a delle domande o compiere delle azioni.  
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COME  SI   GIOCA
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DOVE  SI  GIOCA

MISTERY TOUR
11 tappe: 4 ricordi e 7 tasks 
all’interno e in prossimità 
del campus del Politecnico 
di Milano
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