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Viewscream

La rivolta
della
Destiny
Uno scenario di Rafael Chandler
SIAMO PROPRIO
IN UN BEL CASINO!
» Sei l’ufficiale di navigazione, ALLUCINATO e
FOLLE
» Sei aggrappato alla vita nella stiva
» PILOTA sta tramando qualcosa
» PONTE deve farsi venire in mente un piano,
dannazione

PONTE HA
FATTO QUALCOSA
Hai sempre pensato che PONTE fosse un tipo a
posto, ma ad un certo punto scoprirai qualcosa
che ti farà dubitare di questo. Non puoi (non vuoi?)
dire cos’è, ma farai in modo che PONTE racconti
tutto davanti agli altri.
Dopo aver utilizzato due delle tue Soluzioni, devi
dire a PONTE « Ponte, hai davvero fatto un casino
stavolta! ». Lascia che PONTE spieghi cosa è effettivamente accaduto..

EMERGENZE
Artificiale è diventata scontro1 L’Intelligenza
sa all’improvviso. I sistemi gravitazionali non

stanno cooperando. Qui ci sono un mucchio
di luci rosse che lampeggiano!

convertitore ansima come un cane in una
1 Ilgiornata
calda e le guarnizioni idrauliche

stanno scoppiando. È un problema? Mi sa che
sia un problema...

SOLUZIONI
provare a dargli qualche calcio. Anzi,
& Potresti
sai che faccio? Prendo un martello e se vedo
qualcosa qui che sembra fuori posto, e gli dò
una bottarella. Vedi se succede qualcosa...

attivare questa cosa qui. No, niente.
' Fammi
Aspetta, no, si è accesa una luce. Devo premere il pulsante?

i condotti e poi li drenerò. Risolverà il
' Allagherò
problema. Suppongo. Credo.

promemoria
Emergenze

Sono minacce immediate alla tua vita. Gli altri giocatori devono risolverle per te! Tiraci una riga sopra
per cancellarle non appena vengono risolte

Soluzioni

NAVI

Usale per risolvere le emergenze di altri giocatori. Sii
creativo!
1. Scegline una; descrivi come la utilizzerai per risolvere un’emergenza.

Spazio per appunti e note

2. Dopo 1 o 2 minuti, rivela: successo o fallimento?
Nessuna ambiguità! Gli altri giocatori devono sapere se ha funzionato o no.
3. In ogni caso, cancellala dall’elenco.
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