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

Patch, Twist, Bumble, Sykes, Annie, Baker, Scar, Legs, Harry, Fable, Star,
Pipes.
ASPETTO
Scegli uno o più da ciascuna lista

>>Corporatura

Curva, scarna, minuta, nervosa, magra, robusta, allampanata, deforme.

>>Sorriso

Sdentato, storto, sfacciato, abbagliante, affascinante, insincero, caldo, da lupo.

>>Pelle

bruna, ramata, olivastra, d’avorio, dorata, rosea, lentigginosa,
screziata, macchiata, bitorzoluta, frastagliata.

>>Genere

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

Scura, calda, fresca, chiara,

ABBIGLIAMENTO
Scegli 1~3 stili di abbigliamento

BASE DI OPERAZIONI
Scegli 1~3 amici fidati

Abiti di seconda mano, toppe,
taglia sbagliata, fatti a mano,
stracci, logori, colori di una gang,
arnesi da lavoro.

Tuo zio, tuo cugino, un’amica
d’infanzia, il tuo vicino, tua
madre, fratello o sorella, amante,
datrice di lavoro, un animale
domestico, membro di una gang,
un nuovo arrivato.
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>>Identità e appartenenza

Esplora i valori e la cultura con
cui ti identifichi, le cose di cui
sei orgoglioso. Cosa ti fa vergognare dei tuoi umili natali?
Cosa invece è una medaglia
d’onore?

>>Comunità e interdipendenza

Non saresti nulla senza le
persone intorno a te. Dimostra
cosa fai per loro e cosa loro
fanno per te. Pensa a come
dipendi dalla comunità.

DOMANDE RELAZIONE
Chiedine due (o una per uno scenario rapido):

DOMANDE STORIA
Chiedi o rispondi a una di queste
domande:

?? Ho fatto sentire qualcuno il

?? Chiedi o rispondi a una di

benvenuto quaggiù: chi e
come?
?? Chi non sarà mai accettato
qui secondo me?
?? Chi ha aiutato la comunità quando ne avevamo
bisogno?
?? Chi so che non farà altro
che portare guai?

L A FECCIA

queste:

?? Chi non mi ha mai perdo-

nato per qualcosa che ho
fatto anni fa? Di cosa si
tratta?
?? Cosa sta lacerando il mio
quartiere? Perché non l’ho
ancora fermato?

Annota qui le risposte alle domande

Sei nata qui, nelle buie profondità. Sei venuta dal nulla e ancora
oggi non hai nulla. Quelli in Alto ti guardano con il più assoluto
disprezzo. Ma casa tua è quaggiù. Conosci questo posto meglio di
chiunque altro.
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 Sei un duro;
 contatti (il Basso) R
 amata da tutti
 rovistare tra i rifiuti

Quando riponi la tua fiducia in me per risolvere un tuo problema

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

GUADAGNI UN GETTONE

PUNTI DI FORZA

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

… O CHIEDI AGLI SPIRITI

 lavorare con la spazzatura

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

 Sei coinvolta con una gang del
posto;


 dipendenza da qualcosa;


 ti sei fatta un nemico nella
comunità (chi?)


DIFETTI

 affascinante
 subdola

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

PROBLEMI

?? A cosa dovrei stare attenta qui?
?? Chi sarebbe disposto ad aiutarmi con questo problema?
?? Che voci girano su questo tema?
?? Chi potrebbe volere o avere bisogno di questo?
?? In che modo questo potrebbe aiutare il Basso?

 luoghi segreti R

 squadra fedele di gente
comune R

Annota qui le risposte alle domande

DEBOLEZZE

 Sei ingenua e ti fidi facilmente;


NOME							RELAZIONE

 reputazione immacolata



 scorciatoie e percorsi segreti
R.



 faresti qualsiasi cosa per i tuoi
amici;


 sei rozza e poco sofisticata.





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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