
Dottor t



Trama

Quattro Supereroi sono stati rinchiusi in una prigione 
da Mister S e privati dei loro poteri. 

Dottor T, l’inventore che ha creato i loro superpoteri, 
decide di aiutarli e li guida durante la fuga.

L’obiettivo dei quattro eroi è trovare i codici numerici
che aprono le porte della prigione.



 Schermate iniziali del gioco su MLA



Supereroi

Glassy Mary

 

Superpotere: occhiali

Decifra i messaggi nascosti. 
Non sopporta le luci della prigione, 
senza occhiali verrebbe accecata.



Supereroi

Johnny Jack

Superpotere: guanto

Astuto e intelligente. 
Il suo guanto magico gli permette di 
attrarre gli oggetti di cui ha bisogno.



Supereroi

Smucky

Superpotere: maschera

Grazie alla sua speciale maschera 
è immune ai veleni, ma l’osssigeno 
lo indebolisce.



Supereroi

Big Bob

Superpotere: “la Roccia”

Scudo pesantissimo, sua unica arma di 
difesa e di attacco dalla quale non può 
separarsi.



Le invenzioni del Dottor T
Quattro oggetti, ognuno con un potere.





I supereroi devono cercare la Stanza Invisibile 
dove Mister S ha nascosto i loro poteri. 

Intro

I giocatori scelgono un personaggio, indossano gli oggetti e i mantelli. 



Prove
Per scappare gli eroi devono attraversare 5 zone della 
prigione, affrontando i loro pericoli.
Ogni prova può essere superata grazie al potere 
speciale di uno di loro.



Prove
Per scappare gli eroi devono attraversare 5 zone della 
prigione, affrontando i loro pericoli.
Ogni prova può essere superata grazie al potere 
speciale di uno di loro.

Il corridoio
delle guardie

Il cavò La sala 
macchine

Il mostro Il campo 
minato



Prove

Il corridoio 
delle guardie

Il codice per aprire la porta 
è composto da quattro cifre 
scritte sulle porte delle cabine 
dei secondini nel linguaggio 
segreto che solo Glassy Mary 
può decifrare. 

Bagni dell’edificio B2



Prove

Il cavò di Mister S

 

Il codice per aprire la porta 
è scritto sotto 4 monete del 
tesoro della prigione.
Solo Johnny Jack ha il potere 
di attrarre le monete giuste 
con il suo guanto fortunato! 

Piano -1 zona ascensore



Prove

La sala macchine

 

Il codice per aprire la porta 
è nascosto in una polvere 
velenosa nel luogo dove il 
nemico fabbrica le sue armi.
Solo Smuky può trovare 
il codice senza intossicarsi. 

Accanto all’aula De Carli



Prove

Il mostro

 

Il codice per aprire l’ultima 
porta è protetto da un mostro 
con tante teste. 
Solo Big Bob può ucciderlo 
gettandosi contro di lui con 
il suo scudo. 

Muro dietro la biblioteca



Prova finale

Gli eroi vengono scoperti da Mister S e costretti 
ad attraversare il campo minato per poter fuggire.
Qui il nemico ha seminato delle trappole che gli eroi 
non possono superare grazie alle invenzioni del Dottor T.

Ogni speranza di fuggire sembra perduta, ma i quattro eroi...

Hanno davvero bisogno del loro superpotere? 



Prova finale

Glassy Mary

 

Deve trovare tre capsule di 
uranio radioattive, solo una 
è innocua e nasconde la cifra 
del codice, ma come farà 
a riconoscere il colore giusto 
con la sua vista alterata?



Prova finale

Johnny Jack

 

Deve avvicinarsi alla Stanza 
della Confusione, dove Mister 
S ha nascosto tutti i poteri 
rubati ad altri supereroi. 
In questa stanza ci si perde, 
ripetendo le stesse azioni, 
il suo guanto infallibile può 
confondersi.



Prova finale

Smuky

 

Deve avvicinarsi a tre bombe 
in cui Mister S ha inserito 
un gas profumato, solo quella 
che odora di vaniglia 
è disinnescata e nasconde 
una cifra del codice.



Prova finale

Big Bob

 

Deve attraversare un sentiero 
ricoperto di erba velenosa 
per arrivare al codice. 
l’unico modo è saltare con 
un piede su delle mine 
disinnescate, ma il peso dello 
scudo fa perdere l’equilibrio.



Liberi! Finalmente siete guariti!

“ Supereroi per poter scappare di prigione vi siete dovuti 
liberare dei vostri superpoteri, le vostre dipendenze. 

Mister Salute vi ha intrappolati sperando di riuscire a guarirvi 
ma voi siete caduti nuovamente nel tranello del Dottor Tentazione, 

che ha continuato a giocare con le vostre debolezze”

Outro



Outro

“ Glassy Mary la tua vista è alterata dall’alcool, 
Johnny Jack sei attratto dai soldi facili, sei un incallito giocatore 

d’azzardo, Smuky non riesci a respirare bene perché i tuoi 
polmoni sono rovinati dal fumo e Big Bob, il cibo è uno scudo 

contro i dispiaceri della vita, ma ora devi portare 
il peso dei tuoi chili di troppo.”



Grazie
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