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Come out! è un gioco urbano 

che ha come scopo quello di combattere 

il tabù legato alla masturbazione femminile. 

Il tono è ironico e, a tratti, irriverente.

In questa caccia al tesoro, i giocatori vestiranno 

i panni di quattro figure femminili stereotipate 

e saranno accompagnati in un viaggio 

alla scoperta della masturbazione 

attraverso domande mirate. 

L’obiettivo del progetto è quello di liberarsi dal tabù, 

aiutando le donne, in primis, a sentirsi libere di 

parlare dell’argomento e vivere l’autoerotismo 

in modo sereno, lontano dalle paure e dai pregiudizi.

Il gioco si struttura come una caccia al tesoro in cui 

i giocatori dovranno risolvere quiz con domande a 

risposta multipla.

Cos’è Come out!

Tematica

Ruoli

Obiettivo

Tipologia



Abbiamo individuato 4 ruoli in cui i giocatori si caleranno, in modo casuale, 

all’inizio del gioco. Questi personaggi rappresentano alcuni degli stereotipi di 

donna italiana che pratica/non pratica l’autoerotismo. L’obiettivo è sensibilizzare 

le donne, che per prime devono liberarsi dal peso dei pregiudizi e non devono 

vergognarsi per una cosa così normale e naturale.

I Personaggi

L’ingenua



Ogni giocatore dovrà legarsi alla vita le cinture coi palloncini, facendo attenzione 

a non scoppiarli!

I palloncini rappresentano il peso della vergogna e le nevrosi generate da 

questo tabù. Per ogni risposta corretta, il giocatore si sentirà già più libero dal 

peso legato al tabù…e quindi scoppierà uno dei palloncini! 

(non abbiate paura di bagnarvi, è una normale conseguenza!)

Ogni giocatore dovrà aiutare il proprio personaggio a raggiungere l’orgasmo. 

L’orgasmo si raggiunge guadagnando Punti Piacere, che si ottengono rispondendo 

nel modo corretto alle domande nascoste nelle 5 tappe della caccia al tesoro. 

Vince il giocatore (o i giocatori) che, terminata la caccia al tesoro, avranno 

raggiunto l’orgasmo.

Obiettivo del gioco

?



Dinamiche di gioco

 Dopo una fase di preparazione, i giocatori saranno 

guidati dall’Applicazione in 5 diversi luoghi. Qui sono 

nascoste le buste contenenti le domande del quiz.

 Dopo aver cercato e trovato la busta, a turno, i 

giocatori risponderanno al quesito della propria Carta 

Domanda, guadagnando o perdendo Punti Piacere a 

seconda della risposta scelta. 

 Per ogni domanda corretta il giocatore scoppierà 

uno dei palloncini, servendosi della spilla in dotazione 

con l’equipaggiamento. 

 

 A questo punto, i giocatori possono procedere 

alla ricerca dell’indizio successivo. 

 Si procede in questo modo fino all’ultima tappa, 

dopo la quale si conclude il gioco. Vince il giocatore 

(o i giocatori) che hanno totalizzato un punteggio 

abbastanza elevato da superare la soglia per il proprio 

Orgasmo.
Nella foto: un giocatore si prepara a 

iniziare Come Out!



Equipaggiamento



Carte Personaggio e Scheda Tecnica

La Scheda Tecnica mostra le caratteristiche del Perso-

naggio e indica quanti Punti Piacere occorrono per rag-

giungere l’orgasmo (e quindi vincere il gioco.) 

Dato che i personaggi rappresentano persone diverse, 

raggiungeranno l’orgasmo ad un punteggio altrettanto 

diverso.

Le Carte Personaggio sono distribuite 

casualmente ai giocatori all’inizio del 

gioco.



Le Carte Personaggio possono essere 

utilizzate come cartellini identificativi 

ed essere indossate dai giocatori.



Ad ogni Personaggio sono associati una Palette Cromatica e un Pat-

tern ben precisi, utili a individuare facilmente la propria Scheda Tecni-

ca e le proprie Carte Domanda.



Carte Domanda

Le Carte Domanda sono di due tipi: possono essere domande Tecniche op-

pure possono mostrare Situazioni in cui il personaggio scegie di agire in 

modi differenti. I quesiti sono 4 per ogni tappa, uno per ogni giocatore. 

Sono domande personalizzate e il punteggio assegnato per ogni risposta 

cambia in relazione al grado di difficoltà e al Personaggio a cui sono rivolte.



Il giocatore deve rimuovere l’adesivo per sapere se la 

risposta scelta è corretta o sbagliata. In questo modo 

saprà quanti Punti Piacere ha vinto, in caso di risposta 

affermativa, oppure perso, se negativa.



Il giocatore può tenere il conto dei Punti Piacere se-

gnando i risultati delle risposte sulla Scheda Tecnica 

del proprio Personaggio.



Grazie!


