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Giochino  interpretativo  per  passare  mezzoretta  con  gli  amici,
presupponendo che abbiamo interagito con gli  alieni,  e desiderino
raccontare e rendere credibile la loro avventura.

incontri  falsificati  dello  strano  tipo©

versione 0.1 terminato il 29/03/2019 è un gioco
di  comitato  minimale,  realizzato  da  Qwein
Molinari  Michele,  liberamente  scaricabile,
stampabile e utilizzabile in modo gratuito come
altri giochi realizzati  dal sito:

http://giochidiqwein.altervista.org

 
Il  gioco  viene  concesso  con  la  formula
guarda,  scarica,  stampa,  gioca  in  modo
gratuito. 
Crescere non significa smettere di sognare. 

Michele  Molinari - Qwein

[ qwein@hotmail.it ]

mailto:qwein@hotmail.it


COSA SERVE
Tre o più amici, questo manuale, una fotocopia dei dadi di gioco, da ritagliare e comporre con la colla, e
quello che potete recuperare come gettoni, monetine da 1 o 2 centesimi o fagioli o simili. Un bicchierino
di carta o plastica con il nome a pennarello del giocatore.

IL GIOCO
Ogni giocatore, avrà un esperienza con gli alieni, e dovrà raccontare agli altri giocatori quanto successo e
essere il più credibile possibile. Ma procediamo. 
Ci sono 3 dadi Storia e 1 dado Obiezione

GIALLO CANARINO  -  AVVISTAMENTO

CIPRIA – INCONTRO RAVVICINATO

TURCHESE – RISOLUZIONE

VERDE MENTA   - OBIEZIONE 
Rosso non credibile cambia versione completamente
Giallo modifica versione  cosi non va bene del tutto
Verde credibile può continuare è plausibile

FASI DEL GIOCO
Si parte attorno a una tavola in senso orario, il giocatore che comincia a raccontare... scelta casuale a
maggioranza, lancia prima il dado Giallo. In base all'immagine che ne esce potrà raccontare l'evento
successo, una sua interpretazione purché sia plausibile. Soprattutto ha l'obbligo di descrivere cosa ha
fatto in quel frangente.
Durante la narrazione il giocatore alla sua destra, se colui che racconta, non fosse preciso o si bloccasse
o dicesse cose contraddittorie, lancerà il dado Obiezione. Va fatto in un momento dove il giocatore indica
un azione. Esempio mi sono nascosto nelle frasche, sotto un camion. Il dado Obiezione lanciato solo a
discrezione del giocatore alla destra, dirà se quanto indicato fosse stato possibile o meno. 
Se negativo il risultato il giocatore potrà cercare di raddrizzare la storia con fantasia.
Finita la fase diciamo Gialla. Tutti mettono un gettone o un fagiolo nel bicchiere di colui che ha raccontato
la sua esperienza solo se è parso plausibile.

Va  fatta  la  stessa  cosa  con il  dado  Cipria  –  Incontro  ravvicinato  e  Turchese  – Risoluzione-  Con la
differenza che il dado di Obiezione al cambio di dado, va alla persona ancora più a destra di un posto a
tavola.

Finiti i tre racconti. Sarà il turno del giocatore a destra lanciare i 3 dadi e raccontare la sua storia, a
questo punto il  dado Obiezione si  sposterà sempre a destra di  un posto,  saltando eventualmente il
giocatore che racconta qualora arrivasse a lui.

Vince la serata chi avrà più gettoni o piselli o fagioli nel suo bicchiere e avrà raccontato la storia più
credibile.
L'ultimo? Beh entro sera sarà rapito dagli alieni.

LA FANTASIA NON COSTA NULLA


