Gioca istante per istante, seguendo la logica della fiction  Il mondo non appartiene a nessuno: usa quello che gli altri creano  Gioca a carte scoperte: niente segreti
IL NOME
Scegli un nome

PRINCIPI

Evelyn, Croft, Jones, Garek, Han, Kimble, Leon, Cornelius, Chrisjen, Charlotte, Hallows, Ember.
ASPETTO
Scegli uno o più da ciascuna lista

>>Corporatura

Tozza, esile, spigolosa, asciutta, massiccia, magra, obesa,
minuscola, anonima.

>>Mani

Curate, robuste, affusolate, delicate, forti, segnate, cicatrici,
coriacee, artigliate, meccaniche.

ABBIGLIAMENTO
Scegli 1~3 stili di abbigliamento

Semplici abiti neri, abiti da
lavoro, abiti normali, vesti
formali, abbigliamento ricercato,
armatura nascosta.

>>Pelle

Scura, calda, fresca, chiara,
bruna, ramata, olivastra, d’avorio, dorata, rosea, lentigginosa,
screziata, sottile, piastre, strana.

>>Genere

Donna, uomo, non binario, in
transizione, genderqueer, femminile, maschile, neutro, androgino, nascosto, altro.

>>Identità e appartenenza

Non sei di qui, ma sei bloccato
qui e hai bisogno di trovare il
tuo posto. A chi ti rivolgerai?
Con chi entrerai in contatto? Di
chi ti puoi fidare?

DOMANDE RELAZIONE
Chiedine due (o una per uno scenario rapido):
?? Come ti ho aiutato quando

ne hai avuto bisogno?
?? Come mi hai aiutato ad
adattarmi?
?? Perché vuoi che me ne
vada da qui?
?? Come sei collegato alla mia
missione?

>>Precarietà e opportunità

L'ESTR ANEO

Quasi nulla, qui, ti separa dalla povertà in cui questo posto
sta affogando. Come resterai
a galla? Cosa potresti fare per
aiutare gli altri?

DOMANDE STORIA
Chiedi o rispondi a una di queste
domande:
?? Che cosa è andato

terribilmente storto appena
sono arrivato qui? Chi mi
incolpa?
?? Che cosa sono venuto a
fare quaggiù e chi si mette
sulla mia strada?

CHE COSA SEI?

Cacciatore di taglie, assassino,
spia, diplomatico, missionario,
operatore umanitario, sociologo,
commerciante, naufrago.
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Annota qui le risposte alle domande

Non sei di queste parti, non vieni dal Basso e nemmeno dalla stazione. Per adesso sei bloccato qui, impegnato a perseguire i tuoi obiettivi
o a svolgere i tuoi compiti. Che ti piaccia o no, stai rimanendo invischiato nella vita di quaggiù.

Assicurati che il gioco riguardi i Principali e le loro vite * Gioca persone vere, imperfette e vulnerabili * Racconta storie su piccola scala, lascia spazio per la conversazione
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GUADAGNI UN GETTONE

PUNTI DI FORZA

 Tiratore scelto

Quando mi attiri nelle preoccupazioni del Basso

Usa una Forza / Risorsa e
spendi un gettone per ignorare
Complicazioni e narrare cosa
succede.

Fai una domanda da questa lista in ogni momento. Spendi
un Gettone per ottenere una risposta utile ed esaustiva

Attiva una Debolezza per attirare
problemi e Spuntare quella debolezza e guadagnare un gettone.

Annota qui le risposte alle domande

DOMANDE INDAGINE

 tecnologia aliena R

?? A cosa dovrei stare attento qui?
?? Dove posso trovare __________?
?? Qual è il modo migliore per andare dentro/oltre/attraver-

 conoscenze esoteriche o
arcane

?? Chi è che comanda davvero qui?
?? Chi simpatizza per la mia causa qui?

 occultamento

DEBOLEZZE

PROBLEMI
 Braccato da nemici mortali;



so?

 quelli come te sono disprezzati
qui;



 affarista
 suscitare ispirazione
 furtivo
 travestimento
 sistemi di sicurezza.

 a corto di risorse.



… O CHIEDI AGLI SPIRITI

Lascia che vedano la tua vera natura ed i tuoi veri sentimenti
per potere spuntare una casella. Spunta anche se usano la
tua mossa speciale

DIFETTI
 Vuoi aiutare tutti;


 non hai dimestichezza con la
cultura del posto;

NOME							RELAZIONE





 impulsivo e troppo sicuro di
te.





Quando spunti tutte le caselle di una Relazione o Debolezza, la riscrivi e guadagni un nuovo punto di Forza, Risorsa o Debolezza
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