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Barbarella col cuore!



SPETTACOLARIZZAZIONE MEDIATICA

ASSENZA DI INFORMAZIONE
ACCANIMENTO MEDIATICO
SCIACALLAGGIO MEDIATICO

GIOCO DEL MASSACRO

La spettacolarizzazione delle notizie è senza alcun dubbio dovuta 
ai pseudo-giornalisti che lucrano sui fatti di cronaca nera. Bisogna 

incrementare gli ascolti o il numero di copie vendute: bisogna fare notizia.

Talvolta però anche noi, seppur in modo inconsapevole e soprattutto 
involontario, contribuiamo alla spettacolarizzazione di questi fatti.



+

CONCEPT

Passaparola
Giornali locali

Giornali nazionali
Tg nazionali

Talkshow
Social Network

MEZZI DI COMUNICAZIONE

TOPOS

Spettegolare senza sapere le cose
Fictionalizzazione della storia

Gonfiamento dei fatti
Mostro: colpevolezza precoce
Cercare fatti che non esistono
Interi programmi tv dedicati
Compartecipazione dolore

Pellegrinaggio sul luogo del delitto
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BARBARELLA COL CUORE!

CACCIA AL TESORO NELLA QUALE 
I GIOCATORI DEVONO SVOLGERE 

PROVE E RISPONDERE A DOMANDE, 
PER ATTIRARE UN NUMERO SEMPRE 

MAGGIORE DI PERSONE INTORNO A SÉ 
E ALLA LORO NOTIZIA

Lo scopo del gioco è quello di sensibilizzare i giocatori facendo capire 
loro come a volte, parlando di fatti senza saperne la veridicità o dando 

attenzione a determinate notizie (soprattutto sui social), entriamo 
inconsapevolmente all’interno di questo meccanismo.
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PERSONAGGI

BARBARELLA M-UP ARTISTCAMERAMAN ASSISTENTE

Barbarella ha il compito 
di andare in giro per il 

campus di Bovisa con il 
microfono per scoprire 
ed inventare notizie sul 

caso. Ovviamente la 
protagonista delle sfide 

sarà lei!!!

L’assistente personale 
ha il compito di 

conservare dentro la 
cartellina tutti gli indizi 
e le prove che verranno 
trovati durante il gioco.

Il cameraman ha il 
compito di seguire 

Barbarella riprendendo 
il suo servizio e 

scattando fotografie ad 
alcuni indizi.

Il/La make up artist ha il  
compito di truccare la 
“giornalista” durante 

le indagini. Con il 
procedere delle 

indagini anche il trucco 
di Barbarella dovrà 
arricchirsi di nuovi 

elementi.

BcC
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KIT DEL GIOCO
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PERCORSO

Ad ogni luogo (punto) della caccia al tesoro è sta-
to abbinato un mezzo di comunicazione e l’ordine in 
cui questi sono stati posti deriva dalla loro capacità 
di diffusione della notizia e di influenza delle masse 
Ad ogni mezzo di comunicazione successivamente è 
stato associato un topos della spettacolarizzazione e 
dello sciacallaggio mediatico.

Abbiamo deciso di associare media a topos per sot-
tolineare come ogni giorno, ormai quasi senza ren-
dercene più conto, siamo soggetti a fatti e notizie 
che di veritiero hanno ben poco in quanto la loro dif-
fusione non è quasi più legata al “fare informazione” 
ma meramente al guadagno.
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SVOLGIMENTO

Enigma1 risolto
Per scoprire qualcosa non c’è modo migliore 
che SEDERSI al bar a fare due chiacchiere 
davanti ad uno Spritz! Qui inizia la tua 
carriera giornalistica, trova l’indizio nascosto 
qui intorno e conservalo!!

Domanda (su device)
Secondo voi chi è scomparso?
a) Uno studente
b) Un professore
c) Un barista
#Hai diffuso la notizia a TOT persone#

Nuovo media guadagnato
Passaparola

Prova
Guarda il mondo a testa in giù!



+

Enigma1 risolto
Per scoprire qualcosa non c’è modo migliore che 
SEDERSI al bar a fare due chiacchiere davanti ad uno 
Spritz! Qui inizia la tua carriera giornalistica, trova 
l’indizio nascosto qui intorno e conservalo!!

Domanda (su device)
Secondo voi chi è scomparso?
a) Uno studente
b) Un professore
c) Un barista
#Hai diffuso la notizia a TOT persone#

Nuovo media guadagnato
Passaparola

OUTRO
A seconda della risposta data

PROVA
Guarda il mondo a testa in giù!

Il fallimento delle prove non 
blocca il gioco. 

Le prove sono quindi 
facoltative a livello virtuale, 

ma sono al contempo 
determinanti per il punteggio 

finale del gioco!!!
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Contrariamente alle prove, le domande  
non sono facoltative, e per proseguire il 

gioco bisogna per forza rispondere.
Non esistono risposte giuste o sbagliate 

alle domande.
Le risposte pertanto vengono utilizzate 

per dare un punteggio (random) ai 
giocatori! Il punteggio immediatamente 

non compare esplicito, ma viene attribuito 
sottoforma di persone che vengono 

informate del fatto attraverso il mezzo di 
comunicazione appena conquistato

Enigma1 risolto
Per scoprire qualcosa non c’è modo migliore che 
SEDERSI al bar a fare due chiacchiere davanti ad uno 
Spritz! Qui inizia la tua carriera giornalistica, trova 
l’indizio nascosto qui intorno e conservalo!!

DOMANDA (su device)
Secondo voi chi è scomparso?
a) Uno studente
b) Un professore
c) Un barista
#Hai diffuso la notizia a TOT persone#

Nuovo media guadagnato
Passaparola

OUTRO
A seconda della risposta data

Prova
Guarda il mondo a testa in giù!
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GRUPPO #6
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GRUPPO #9
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VINCITORE

PUNTEGGIO DOMANDE
Gruppo #6 - 300pt
Gruppo #9 - 300 pt

PUNTEGGIO SELFIE
Gruppo #6 - 4 persone
Gruppo #9 - 6 persone

GRUPPO #9
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CONCLUSIONE

LA STORIA NARRATA DEL GIOCO É STATA 
REALIZZATA PER ESSERE CONFUSA E 

POCO CHIARA PER DIMOSTRARE COME 
LA SPETTACOLARIZZAZIONE MEDIATICA 

SI BASI SU NOTIZIE LA CUI VERIDICITÁ 
SPESSO NON É VERIFICATA.

Tuttavia dai questionari abbiamo riscontrato che il gioco e le prove 
contenute in esso sono stati ritenuti poco chiari. Questo da un lato è 

giustificcato direttamente dal senso del gioco, ma probabilmente abbiamo 
reso il gioco troppo complesso e confuso.


