
PREMESSA 

Questo è un librogioco, quindi non dovrai leggerlo dall'inizio alla fine 

come se fosse un normale testo ma le scelte che farai determineranno il 

corso della vicenda narrata. 

Per giocare è necessario che tu stampi a colori le singole pagine, all’inizio 

non è necessario metterle in un ordine specifico perché i rimandi ti diranno 

dove andare e "salterai" da una all'altra. 

In alternativa potrai giocare anche da computer, estraendo le immagini 

delle singole pagine e facendoti una serie di file di immagini autonomi che 

poi combinerai con il programma che preferisci. 

I tester a cui sono stati sottoposti i metodi si sono divisi equamente tra 

quanti hanno preferito giocare in analogico e quanti in digitale, l'unico 

limite evidenziato è stato la difficoltà di giocare con un tablet o uno 

smartphone. 

L'ultima pagina è dedicata agli EPILOGHI, ti consigliamo di stamparla e 

di metterla da parte per evitare spoiler. 

Per giocare dovrai partire dalla pagina 1 (le pagine hanno tutte un numero 

in alto a sinistra per poterle identificare con comodità) e seguire le 

istruzioni. I "viaggi" che farai nelle varie città potranno essere 

comodamente effettuati seguendo con gli occhi i percorsi che sceglierai di 

volta in volta, ma alcuni tester hanno rilevato che seguire i percorsi con un 

dito può essere d'aiuto, soprattutto quando non sono lineari. 

La ricostruzione di luoghi e planimetrie non è scrupolosa perché questo 

librogioco non evoca solo un viaggio fisico ma anche nella memoria - ti 

sarà tutto più chiaro leggendo il testo introduttivo che troverai alla pagina 

1, a cui ti rimandiamo per cominciare a giocare. 

DISCLAIMER: Questo librogioco è basato su un fatto di cronaca 

realmente accaduto, che al tempo ottenne una certa copertura mediatica. I 

nomi sono stati cambiati, riconoscere il caso in oggetto non compromette 

la giocabilità dell'opera. I contenuti sono stati realizzati nel rispetto della 

normativa internazionale sul diritto d'autore e nessun soggetto potrà trarre 

benefici economici dalla diffusione di materiale inerente un fatto rilevante 

in sede giudiziaria accaduto meno di 50 anni fa. 
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