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TEMA DEL GIOCO

Come naturale funzione del corpo, l’emissione di 
flatulenze è un importante segnale di normale attività 

intestinale e non deve essere fonte di vergogna. 

LA FLATULENZA
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Il gioco ha due obiettivi: da un lato fornisce ai giocatori 
buoni consigli da applicare quotidianamente per evitare 
un eccessivo accumulo di gas nello stomaco; dall’altro 

si propone di ironizzare sui comportamenti, talvolta stupidi, 
con i quali le persone reagiscono all’imbarazzo del taboo.

OBIETTIVO DEL GIOCO

INFORMARE IRONIZZARE
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MODALITÀ DI GIOCO

+

The fartist unisce alla modalità di gioco del mistery tour 
quella del gioco di ruolo: le tappe potranno essere sbloccate 

solo in successione e i giocatori, per guadagnare punti, 
dovranno interpretare al meglio il personaggio assegnatogli 

in seguito ad un’estrazione casuale.

MISTERY TOUR RPG
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I PERSONAGGI

Timido, Sbruffone, Infame e Onesto.
Ogni profilo rappresenta un diverso modo con cui le persone reagiscono 

comunemente al taboo. A seconda del carattere del personaggio 
derivano diversi pro e contro che accompagneranno i giocatori durante 

il tour.
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ONESTO

L’Onesto non può mai fare a meno di dire la 
verità. È più forte di lui. È scritto nel suo DNA. 
Per cui quando emette gas poco piacevoli si 
sente in dovere di reclamarne la proprietà e 
scusarsi apertamente per il suo comportamento.

Pro: Proprio per la sua trasparenza e correttezza, 
l’Onesto è il giudice della squadra, ovvero 
colui che deve controllare che gli altri 
giocatori rispettino le regole e si comportino 
sempre secondo le caratteristiche del proprio 
personaggio.

Contro: Ogni qualvolta durante il gioco gli 
venga richiesto di emettere i propri gas, dovrà 
dichiarare apertamente davanti a tutti la propria 
colpa e scusarsi pubblicamente.
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SBRUFFONE

Lo Sbruffone si vanta sempre per ogni cosa; 
bella o brutta che sia deve sempre annunciarla 
in pompa magna  e, più grande è la folla di 
auditori, più le sue gesta avranno eco, più si 
sentirà realizzato.

Pro: Quando un altro personaggio emette i 
suoi peti, lo Sbruffone potrà prendere in giro 
deridendolo pubblicamente. 

Contro: Ogni volta che durante il gioco gli sarà 
chiesto di fare i suoi peti, lo Sbruffone non solo 
sarà tenuto a farli, ma dovrà anche annunciarli a 
tutti e vantarsene.
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INFAME

L’Infame è un personaggio subdolo, che pochi 
vorrebbero avere vicino, poiché riesce sempre a 
trovare un modo per scaricare le proprie colpe e 
fingersi innocente.

Pro: Tutte le volte che gli viene chiesto di 
emettere i suoi peti, l’Infame dopo averlo fatto 
potrà scaricare la colpa su un altro.

Contro: Pur potendo scaricare la colpa sui 
suoi compagni, l’Infame non può far passare 
sotto silenzio i suoi rumori, dovrà infatti 
lamentarsene a gran voce con chi gli sta 
intorno.
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TIMIDO

Il Timido non riesce proprio a sfogarsi in 
pubblico, per cui cerca sempre dei luoghi 
appartati in cui poter liberare la propria pancia 
dai gas superflui. Solo qualora questo risulti 
impossibile, cerca di coprire i propri rumori 
fingendo attacchi di tosse o starnuti.

Pro: Per poter seguire la propria natura il Timido 
ha 5 secondi di tempo per potersi nascondere, 
prima di rilasciare i suoi gas. 

Contro: Qualora si trovi in un luogo pubblico 
e non ci fosse la possibilità di nascondersi, 
il Timido dovrà cercare dei diversivi con cui 
coprire i propri rumori.
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DINAMICHE: 9 TAPPE

I giocatori si trovano ad affrontare una normale giornata universitaria; 
se non fosse che le loro malsane abitudini, tra pranzi fuori casa, feste e 

poco movimento, hanno fatto accumulare troppa aria nel loro stomaco e 
sarete costretti ad espellerla nei momenti più inopportuni.

L’ESAME

A PRANZO

UN PO DI TEMPO LIBERO

LA FESTA
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DINAMICHE: 9 TAPPE

I giocatori si trovano ad affrontare una normale giornata universitaria; 
se non fosse che le loro malsane abitudini, tra pranzi fuori casa, feste e 

poco movimento, hanno fatto accumulare troppa aria nel loro stomaco e 
sarete costretti ad espellerla nei momenti più inopportuni.

A turno i giocatori verranno “chiamati” dall’app per sbloccare due 
delle nove tappe. Nell’ultima i personaggi giocheranno tutti insieme e 

scopriranno il vincitore.

ANSIA
PRE-ESAME!

UN ESAME
DIFFICILE...

COSA C’È 
PER PRANZO?

SCARICA
LA COLPA!

DOPO AVER
MANGIATO...

AVE 
SBRUFFONE!

CHE SETE
RAGAZZI!

NASCONDI
IL RUMORE

GRANDE 
FESTA!
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DINAMICHE: TAPPE

1. FART FACTS 2. FARTFORMANCE

Le tappe che ogni giocatore deve superare sono di due tipi 
differenti. La prima è sempre una domanda, apparentemente 
non ricollegabile al tema, la seconda invece prevede una task 
che obbliga il giocatore ad effettuare un peto per proseguire.
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DINAMICHE: TAPPE

Le domande dei fart facts sembrando apparentemente 
innocenti scelte di vita quotidiana. Ma soltanto una è la 
risposta corretta che fa procedere nel gioco, ovvero quella 
che limita l’accumularsi di aria nello stomaco

Nel corso del gioco il termine fartformance definisce 
l’obbligo di effettuare un peto. Nelle tappe fartformance, per 
proseguire, sarà quindi necessario superare una task che 
prevede l’eliminazione dell’aria in eccesso.
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DINAMICHE: I PUNTI

+ + +10

+40

FARTFORMANCE

In seguito ad una fartformance ogni 
giocatore, se ha recitato bene, può essere 
premiato dai compagni con uno dei loro 
coin, che attribuiscono punti individuali

In caso di risposta corretta 
l’intera squadra guadagna punti.

V

X



THE FARTIST

TITOLO SLIDE
THE FARTIST

OGGETTI DI GIOCO

KIT DEI PERSONAGGI KIT DI GIOCO
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OGGETTI DI GIOCO

CARTE PERSONAGGI “PETOFONI”MAGLIETTE COIN

Ogni giocatore riceve 
una carta personaggio 
che lo identificherà per 
tutta la durata del gioco. 

I “petofoni” simulano il rumore  
di una flatulenza e dovranno 

essere utilizzati quando il gioco 
richiederà ai giocatori una 

“fartformance”.

La magliette identificano i 
giocatori sia tra di loro che 

con le persone esterne. Nella 
tasca della maglietta si possono 
trasportare tutti gli altri oggetti.

I coin sono le monete con 
le quali vengono premiati i 

giocatori che interpretano al 
meglio il proprio personaggio.
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PUNTEGGIO

FART FACTS FARTFORMANCE

Al termine del gioco si sommano i punti ottenuti dai tutti i 
giocatori durante i fart facts con i coin ottenuti dai singoli 
giocatori durante le loro fartformance. Essendo un gioco 

di ruolo solo le fartformance possono conferire punti extra 
al singolo giocatore di modo che il più bravo a calarsi nel 

proprio personaggio risulti il vincitore.

+
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PUNTI BONUS

ONESTO SBRUFFONEINFAME TIMIDO

Tu si che sai giocare pulito.
Come premio per la tua

 correttezza ottine 10 punti 
extra per ogni coin donato 

ad un compagno.

Qualsiasi cosa tu faccia devi 
sempre farti notare e anche

 le tue fartformance sono 
degne di nota: ogni 2 coin 

ricevuti ottieni 10 punti extra.

Da vero infame hai ostacolato 
persino i tuoi amici: ottieni 10 
punti extra per ogni coin che 

non hai donato a nessuno.

È stata una giornata davvero 
dura per te, ma come 

premio per aver combattuto 
la timidezza raddoppi il 
punteggio dei tuoi coin.
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IL VINCITORE

The fartist: Un attore nato, 
un giocatore agguerrito, ma 
soprattutto...un grandissimo 

petatore!


