Minaccia
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Nome:
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Tipo / impulso:

Tipo / impulso:

Cast

Cast

Descrizione:

Descrizione:

Countdown:

Countdown:
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3:00

6:00

6:00

»» Idealista (impulso: sacrificio, proprio o altrui)
»» Insurrezione (impulso: giustizia, rapida e violenta)
»» Sciopero (impulso: rispetto e sicurezza)
»» Tumulto (impulso: violenza e sazietà)
»» Infestazione (impulso: accettazione)
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10:00

10:00

11:00

11:00

Gioco di potere

Mosse personalizzate

creare una minaccia
»» Scegli un tipo di Minaccia e un sottotipo
»» Crea un cast di PNG e una descrizione
»» Assegna le poste ai conti alla rovescia (opzionale)
»» Crea le Mosse Personalizzate che ritieni necessarie (opzionale)

Rivoluzione

»» Colpo di stato (impulso: sottrarre il potere in un momento di debolezza)
»» Trappola (impulso: attirare i nemici allo scoperto)
»» Alleanza (impulso: compiacere un altro per ottenere il suo favore)
»» Annessione (impulso: strappare il controllo agli altri)
»» Sabotaggio (impulso: creare e sfruttare dei punti deboli)

Rituale
»» Furto (impulso: sottrarre qualcosa a un altro)
»» Contenimento (impulso: catturare e contenere)
»» Devastazione (impulso: seminare morte e distruzione)
»» Collegamento (impulso: creare dei ponti e delle connessioni)
»» Ripristino (impulso: curare e riparare)

Territorio
»» Sovraccarico (impulso: bruciare o consumare)
»» Illusione (impulso: allettare e ammaliare)
»» Fortezza (impulso: bloccare l’accesso)
»» Espansione (impulso: creare e moltiplicare)
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Minaccia

Passione
»» Vendetta (impulso: colpire senza preavviso)
»» Amore (impulso: proteggere)
»» Bellezza (impulso: fare un sacrificio)
»» Rabbia (impulso: perseguitare e provocare dolore)
»» Invidia (impulso: prendere più di quanto dovuto)

12

12:00

12:00

12
9

3
6

Mosse personalizzate

12
9

3
6

Creazione Tempeste
Quando crei una nuova Tempesta:
»» Scegli un obbligo fondamentale
»» Assegna delle Minacce alla Tempesta
»» Crea delle Minacce aggiuntive (opzionale)
»» Scegli un Occhio e traccia le connessioni
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Mosse del' MC per Gioco di potere:
»» Rivela un piano avviato da troppo tempo per essere fermato
»» Offri un’alleanza, temporanea o duratura
»» Mostra pubblicamente un punto debole
»» Mostra privatamente un punto di forza
»» Attacca qualcuno con cautela, con dei dubbi
»» Attacca qualcuno all’improvviso, senza alcun preavviso
»» Sfrutta un’insicurezza o un ritardo per agire con decisione
»» Chiedi un risarcimento o un compenso
»» Corrompi gli alleati di qualcuno
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Mosse dell' MC per Passione:
»» Esaurisci una risorsa, sprecandola completamente
»» Attacca con una furia inaudita
»» Rivela i propri sentimenti
»» Fai un sacrificio enorme per avere un vantaggio cruciale
»» Fai un sacrificio enorme per inviare un messaggio
»» Fai un sacrificio enorme per nulla
»» Aggrappati alla ragione, alla tradizione o all’ingiustizia
»» Implora aiuto per un problema pericoloso
»» Rovina qualcosa in modo spietato, stupido o di proposito
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Mosse dell' MC per Rituale
»» Libera qualcosa un tempo rinchiusa o sigillata
»» Evoca qualcosa di nuovo e originale
»» Semina caos, terrore e morte
»» Uccidi qualcuno di importante, in modo violento e pubblico
»» Uccidi una nullità, silenziosamente e senza attirare l’attenzione
»» Lega qualcuno o qualcosa a un luogo
»» Appropriati di risorse, di nascosto o con l’inganno
»» Altera o corrompi un aspetto della città
»» Sfrutta un conflitto o una conquista non correlata a sé o alla città

Mosse dell' MC per Territorio:
»» Sposta, cambia o riorganizza un luogo
»» Presenta un nuovo percorso o una nuova struttura
»» Sigilla qualcosa in un modo palesemente magico
»» Sigilla qualcosa in un modo banale e convenzionale
»» Impossessati di qualcosa, velocemente e con la forza
»» Infesta e ghermisci qualsiasi cosa a portata
»» Mostra la realtà che si cela sotto la superficie
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