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Last Hope for Humanity



TEMATICA

La contestazione a Milano del 1° Maggio 2015



“Con il termine Black Bloc si definisce un gruppo di individui, 
prevalentemente di stampo anarchico, dediti ad azioni di protesta 
spesso violenta e caratterizzata da atti vandalici, devastazioni, 
disordini e scontri con le forze dell’ordine. Gli obiettivi principali 
sono quelli di manifestare il proprio dissenso di fronte ad uno 
stato di polizia repressivo e di mettere in atto una critica di stampo 
anarchico.” (Wikipedia)

BLACK BLOC
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BLACK BLOC

A cosa si oppongono?

-  Oppressione politica

-  Ingiustizia sociale

-  Società dei consumi

-  Assenza di libertà
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Come?

-  Scontri diretti

-  Uso della forza

-  Volto coperto

-  Armi “fai-da-te”
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BLACK BLOC 

A cosa si oppongono?

-  Oppressione politica

-  Ingiustizia sociale

-  Società dei consumi

-  Assenza di libertà

= EROI 
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NARRAZIONE

FUTURO POST-APOCALITTICO2138

When?

VOIDVILLE
Where?

REGIME TOTALITARIO DEL SOVIAB
What?

Mondo finzionale



Conflitto

UN FLUIDO RADIOATTIVO GENERA MOSTRI

“Chi sarà in grado di reagire, dopo anni disinteresse e inattività? 
Quando non sembra più esserci speranza per l’umanità, dall’oscurità 
emergono 4 supereroi: VOI! ” (The Rapture)

NARRAZIONE



PERSONAGGI

WILD BRUSH SPARKLE THUNDER KNUCKLEDUSTER DOCTOR SHADOW
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DINAMICHE

MISTERY TOUR
Viene rivelata la tappa 
successiva solo dopo 
aver risolto la task. 

6 + 1 TAPPE
6 task + domanda finale

SCOPO
Salvare la città dai mostri 
e scoprire la “Verità” finale



DINAMICHE

PER OGNI TAPPA
Codice della task 
+ Indizio speciale



DINAMICHE

Senza piattaforma non può essere trovata e affrontata la missione; 
senza svolgere la missione non è possibile proseguire con il gioco 
sulla piattaforma.

PIATTAFORMA TASK



TASK

TASK 1 TASK 2 TASK 3



TASK

TASK 4 TASK 5 TASK 6



TASK

DOMANDA FINALE

-  Conclude il gioco

-  Riporta alla realtà

-  Rivela la tematica 



TASK

DOMANDA FINALE

“Quest’oggi avete utilizzato i muri del quartiere per esprimere il 
vostro pensiero, avete distrutto un auto di lusso e avete frantumato 
le vetrine di un Mc Donald. Vi siete scontrati con le forze dell’ordine e 
infine avete devastato un istituto bancario. 
Oggi vi siete opposti al Sistema:

EROI O BLACK BLOC?” (The Rapture)



OBIETTIVI

Immedesimazione con un Black Bloc tipo

-  La convinzione di essere “nel giusto”

-  L’agire in prima persona

Riflessione su un agire generalmente condannato

-  Comprendere i motivi delle loro azioni

-  Lasciare al giocatore la possibilità di formulare un’opinione



Un gioco di:
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GRAZIE


