Bar della Piazza, ore 16:30: seduti intorno a un tavolo, un
piccolo gruppo di studenti universitari sta prendendo un caffè;
sono amici tuoi, ma senti che c'è una strana atmosfera nell'aria,
come se stesse per accadere qualcosa di molto sgradevole.
“Ragazzi!” dice Francesca, con la voce squillante “Lo sapete
che Fabio compie 20 anni domani?”
Nessuno degli amici mostra di saperlo: in effetti tu conosci da
poco questo Fabio; però, le espressioni inebetite degli altri
hanno un che di falso. Francesca riprende:
“Sarebbe bello fargli una piccola festa, una cosa improvvisata!”
Gli altri manifestano il loro assenso con troppo entusiasmo; la
cosa non ti piace e, mentre senti lo sguardo da predatore di
Francesca su di te, inizi a sudare.
“Ma non sei tu quello che dice di essere il genio
dell'organizzazione delle feste?”
“Beh… me la cavo” dici senza convinzione “Forse si potrebbe
fare una piccola cosa...”
“Per-fet-to!” scandisce Francesca “Sapevamo di poter contare
su di te! Eccoti una busta con 500 €: dovrai organizzare una
festa degna del nostro amico.”
Prendi la busta e sorridi ipocritamente, poi lasci il bar sotto lo
sguardo degli altri “amici”. Sapevi che c'era una fregatura
nell'aria...

La festa!
Dovrai scegliere la Location, il Cibo, l'Intrattenimento e il
Regalo (una sola scelta per ogni categoria, non di più) e non
dovrai superare il tuo budget di 500 €; se lo superi devi andare
al paragrafo numero 10. Una volta scelta una delle proposte per
la festa, dovrai sottrarne il prezzo dal tuo budget e non potrai
tornare indietro. Ogni tua scelta potrà essere gradita o meno da
Fabio e guadagnerai uno o più Punti (segnalati con il seguente
simbolo: ☺); più ne accumuli, meglio è! Ma occhio a non
perdere tempo, perché non ne hai molto e non potrai avere più
di 8 segnalatori di Tempo (contraddistinti da questo carattere:
☼) semmai li superi, devi andare al paragrafo 15.
Se scegli il ristorante come location e se hai già il regalo, puoi
andare direttamente al 18.
Se hai già scelto e pagato tutto, puoi andare al 18 anche se ti
rimane ancora del tempo.
Budget
Location
Cibo
Intrattenimento

Regalo
☺
☼

Per iniziare, vai al paragrafo 1

1 Begli amici che hai… si ricordavano tutti del compleanno di
Fabio, ma ti hanno lasciato la patata bollente; infami! Beh, devi
mostrare di essere all’altezza della tua fama: spulci qualche
giornale locale e una manciata di siti web e trovi delle piste
interessanti. Devi pensare prima alla location: potresti chiedere
alla parrocchia più vicina che affitta una sala per i compleanni
e feste di laurea (3), chiedere di affittare un piccolo palazzo che
il comune mette a disposizione per vari eventi (7) o prenotare
al ristorante sulle colline un po’ fuori città (20).
2 L’ipermercato Spendunsak è una caverna di Ali Baba' gestita
da 40 ladroni, ma ci si trova un po’ di tutto. Riuscire a
parcheggiare è sempre molto difficile: aggiungi 1 ☼. Vagando
nei reparti, trovi addirittura due potenziali regali per Fabio: una
Multicard di 100€ che gli permetterà di comprare quello che gli
pare on-line o un cofanetto DVD della serie “Game of Trolls” a
50€, e sai che Fabio non si perde una puntata di quella saga. Se
pensi che uno di questi due articoli faccia al caso tuo, compra
quello che vuoi ( aggiungi 3 ☺ se compri la Multicard, o 2 ☺
se compri i DVD). In alternativa, potresti andare alla boutique
del sarto (22). Se hai fatto con il regalo, potresti pensare al cibo
(6) o all’intrattenimento (19).
3 La parrocchia non è molto lontana; aggiungi 1☼. Appena il
prete Gianni ha finito con l’ora di catechismo, ti dice che la
sala è libera per domani: costa 50 € ma dovrai pensare tu al
cibo e non potrai mettere la musica troppo alta a causa dei
vicini. Se per te va bene, puoi scegliere questa location;
aggiungi 1 ☺. Vuoi occuparti del cibo (6), dell’intrattenimento
(19) o del regalo (14)? Oppure preferisci vedere cosa propone
il comune (7) o il ristorante (20)?

4 Grandioso, la festa è stata un successone! Tutti gli amici ne
hanno parlato per giorni e adesso dovrai organizzare altre
cinque feste per il mese prossimo!
5 Reperire Gigi DJ e trovare qualcuno che gli funga da
manager non è facile e perdi molto tempo (aggiungi 2 ☼). Ci
riesci e il tizio che incontri ti dice che Gigi DJ chiede 150 € a
serata. Se scegli questa soluzione, paga e aggiungi 2 ☺.
Altrimenti, potresti provare con l’agenzia che organizza le feste
(16) o con l’artista locale (12). Se vuoi pensare al cibo, vai al
6 . Per il regalo, vai al 14.
6 Non esiste una festa senza qualcosa di buono da mangiare, lo
sanno tutti. Ma come fare quando il tempo è agli sgoccioli?
Potresti fare la spesa al discount Eurosprint (8), chiedere un
servizio di catering “classico” (17) oppure uno biologico a
chilometro zero (14).
7 Andare al comune è facile, il problema è la fila che fa perdere
tempo: aggiungi 2☼. L’impiegata municipale descrive il
palazzo come una piccola villa del secolo scorso trasformata in
spazio polivalente utilizzato per feste di matrimonio, feste
private e quant’altro. Costa 100 €, devi pensare tu al cibo e
puoi anche mettere la musica alta, dato che il posto è un po’
isolato. Se per te va bene, puoi scegliere questa location e in
questo caso aggiungi 3 ☺. Vuoi occuparti del cibo (6),
dell’intrattenimento (19) o del regalo (14)? Oppure preferisci
vedere cosa propone la parrocchia (3) o il ristorante (20)?

8 Per fortuna, c’è un Eurosprint in tutte le città dell’universo:
non ti ci vuole molto per arrivare davanti al supermercato
(aggiungi 1 ☼). Fai la più classica spesa delle feste
universitarie: bevande (alcoliche e non), snack vari, dolciumi,
tutto ciò che occorre per i tramezzini… Con 100 €, risolvi il
problema. Se credi che sia una buona soluzione, paga e
aggiungi 1 ☺. Altrimenti puoi chiedere ad un servizio di
catering (19) o fare l’alternativo e scegliere il biologico a
chilometro zero (11). Oppure potresti pensare al regalo (14) o
all’intrattenimento (19).
9 La festa è stata un vero fiasco: le tue scelte non sono piaciute
a nessuno e Fabio ti ha pure tolto l’amicizia su Facebook.
10 Stavi per pagare, ma ti rendi conto che non hai abbastanza
soldi… Rinunci al tuo ultimo acquisto e fai una nuova scelta;
torna al 6 se ti occupavi del cibo, al 14 del regalo e al 19
dell’intrattenimento.
11 Il “Bio-food” è un locale che va sempre più di moda da
quando l’affermarsi ambientalista permette di avere un torrente
di “like” sui social. Sai che anche Fabio è sensibile a quelle
tematiche; il problema è che devi andare fuori città e perderti
un po’ in campagna per arrivare a destinazione: aggiungi 2 ☼.
Incontri una delle responsabili, la quale ti dice che il loro
servizio catering per tempistiche così brevi è di 150 €. Se scegli
questa soluzione, paga e aggiungi 2 ☺. Altrimenti, puoi andare
all’Eurosprint (8) o vedere con un altro servizio catering (17).
Se hai fatto con il cibo, potresti pensare al regalo (14) o
all'intrattenimento (19).

12 L’artista si chiama Daniele Barduzzi: è cantante, imitatore,
illusionista… ed è molto richiesto in città. Il semplice fatto di
fare un giro di telefonate per parlare con il suo manager e di
fissare un appuntamento per oggi ti fa perdere molto tempo:
aggiungi 3 ☼. Daniele sarebbe libero domani, ma ti costerà
300 €. Se per te va bene, paga e aggiungi 3 ☺. Altrimenti,
potresti provare con Gigi DJ (5) o con l’agenzia che organizza
le feste (16). In alternativa potresti occuparti del cibo (6) o del
regalo (14).
13 La festa è stata un mezzo flop e Fabio non si è divertito
molto. Tanta fatica per niente…
14 Ok, adesso devi pensare al regalo… Fabio non parla mai
troppo dei suoi gusti e sembra che abbia già tutto, accidenti ad
Omozan! Però potresti fare un salto all’ipermercato (2) o
andare nella boutique dove la tua prozia ha comprato il
completo per la salma del bisnonno (22).
15 Tempo scaduto! Le agenzie chiudono e i negozi abbassano
le loro serrande. Vai al 18 per contare i tuoi punti.
16 L’agenzia “Feste Felici” organizza ogni tipo di evento: dal
compleanno per bambini all’addio al celibato. Ti rechi presso
l’agenzia (aggiungi 1 ☼) e ti viene detto che, per 50€, avrai
l’animatore ad hoc. Se scegli questa soluzione, paga e aggiungi
1 ☺. Altrimenti potresti provare con Gigi DJ (5) o con l’artista
famoso (12). Oppure potresti pensare al cibo (6) o al regalo
(14).

17 Grazie a una pubblicità su un giornale gratuito, sai che c’è
un’azienda che fornisce un servizio catering economico in
città. Senza aspettare, vai nella sede di “Good Food Company”
e aggiungi 1 ☼. L’impiegato ti dice che farli venire alla festa di
domani è possibile, ma sarà più caro per via della mancanza di
tempo e ti chiede 200 €. Se per te va bene, paghi e aggiungi 3
☺. Altrimenti potresti chiedere informazioni al catering
biologico (11), fare la spesa al supermercato (8), occuparti
dell’intrattenimento (19) o del regalo (14).
18 Adesso devi contare tutti i ☺ che hai raccolti. Se ne hai
dieci, vai al 4 . Se ne hai tra otto e nove vai al 21. Se ne hai tra
sei e cinque vai al 13 e se ne hai quattro vai al 9.
19 Che cosa sarebbe una festa senza intrattenimento?
Spulciando le proposte, ne selezioni tre: far venire il famoso
Gigi DJ (se non hai la location della parrocchia) (5), chiedere
ad un animatore di feste professionista (16) o chiedere ad un
artista locale di venire alla festa (12).
20 Il ristorante è un po’ fuori mano (aggiungi 2 ☼) ma è molto
pittoresco: hanno utilizzato un vecchio casolare su una collina
con un bell'uliveto. Non hai problemi per parlare con un
responsabile, il quale ti informa che ci sarebbe spazio per
domani, ma la formula per un compleanno per più di cinque
persone costa 200 €. Calcola che, se scegli questa location, non
dovrai spendere per il cibo e l’intrattenimento. Se il ristorante
per te va bene, aggiungi 2 ☺. Ora vuoi occuparti del regalo
(14) o dell’intrattenimento (19)? Oppure preferisci vedere cosa
propone il comune (7) o la parrocchia (3)?

21 La festa è piaciuta, anche se non a tutti. Però Fabio è
contento delle tue scelte!
22 Questa vecchia bottega di sartoria non è cambiata dalla
morte del tuo bisnonno, ma ora non c’è tempo per la nostalgia.
Aggiungi 1 ☼. Parli con il sarto, che si ricorda bene della tua
prozia e ti propone un’elegante camicia che non sfigurerebbe
ad un party del Rotary Club. Se pensi che sia un regalo giusto
per Fabio, devi spendere 200 € e aggiungere 1 ☺. Oppure
potresti andare all’ipermercato (2), pensare al cibo (6) o
all’intrattenimento (19).

