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Si può scoprire di più su una persona 
in un’ora di gioco che in un anno di 

conversazione.

Platone



ABOUT US:
Play the City rivoluziona la tua idea di spazio

PLAY
     THE
           CITY

Play the City raccoglie una 
serie di format che 
propongono un modo 
originale di scoprire i luoghi, 
di viverli, visitarli ed 
interpretarli attraverso il 
gioco.



VIRTUAL HUNT:

Virtual Hunt racchiude tutti gli 
ingredienti di un’avvincente caccia al 
tesoro moderna in formato virtuale: 
enigmi, interazione con nuove 
tecnologie, tutto questo legato ai 
luoghi in cui l’esperienza è giocata.
I giocatori - esploratori si muovono 
virtualmente sulla scia di diversi indizi 
inseriti in una cornice narrativa.
Suddivisi in team e collegati con gli 
organizzatori tramite WhatsApp, 
conosceranno diversi luoghi e città e, 
indizio dopo indizio, si sfideranno tra 
conoscenze storiche, giochi di abilità 
ed enigmi. Il tutto unito con un giusto 
spirito di competizione.



Briefing Iniziale Partenza!

Invio Materiale Gran Finale

Briefing tramite 
video live con 
introduzione alla 
cornice narrativa e 
spiegazione del 
gioco e delle regole; 

Ritrovo in video live 
per la conclusione, 
classifica e 
premiazione della 
squadra vincitrice.

Ogni squadra, a 
seconda della strategia 
che decide 
autonomamente, 
esplora i luoghi e le 
città alla ricerca dei 
giochi e degli indizi.

Invio del materiale di 
gioco (un kit per 
squadra) composto da 
libretto di gioco, link al 
form soluzioni ed 
istruzioni.

COME  FUNZIONA:



La squadra dovrà affrontare diversi 
tipi di sfide. Ogni singolo gioco è 
diverso dagli altri presenti nel 
libretto: ci sono giochi logici, 
matematici e giochi basati sul 
ragionamento.
Le attività saranno parecchie e il 
tempo sarà limitato: sarà quindi 
compito della squadra capire su quali 
concentrarsi e, forse, a quali 
rinunciare.

COME  FUNZIONA:



Circa 15 giorni fa abbiamo ricevuto un pacchetto. Anonimo.
Al suo interno, c’era un diario, un incredibile diario di viaggio 
scritto da qualcuno che, nel corso di molti anni, ha 
praticamente girato il mondo sulle tracce dei…. segni… 
lasciati da italiani celebri o meno nei posti più impensabili. Il 
suo viaggio è finito pochi mesi fa, per questo forse l’ultima 
frase del suo diario era “seguite le mie tracce”.
Non sapeva che ora siamo tutti bloccati!
Ma poi ci è venuta in mente un’idea: vogliamo partire lo 
stesso e portare con noi più persone possibili!
Seguendo le tappe indicate da questo anonimo viaggiatore vi 
porteremo in 5 continenti, facendovi scoprire collegamenti 
impensabili tra angoli remotissimi del globo ed il nostro 
paese.

PLAY THE WORLD

PORTFOLIO:



IL VIAGGIO DI DANTE

Vestite i panni di un gruppo di investigatori per scoprire, 
aiutati da un antico diario pieno di enigmi, i luoghi legati alla 
vita del Sommo Poeta! 
Tra monumenti, strade, piazze storiche, palazzi e chiese, 
dovrete risolvere diverse prove ed interpretare le risposte per 
poter vincere!



Per rendere l’evento ancora più 
divertente e coinvolgente possiamo 
aggiungere i Photocontest durante il 
gioco.
Durante l’evento le squadre saranno 
contattate dagli organizzatori chiedendo 
di scattare alcune fotografie (da 1 a 3). Le 
foto, collegate con la cornice narrativa, 
permettono alla squadra di ottenere 
punti bonus.
Una di queste richieste può essere un 
contest su Facebook. La squadra che 
ottiene più “mi piace” sulla foto 
pubblicata sulla pagina di Facebook, 
otterrà un ulteriore bonus di punti 
(dovranno quindi cercare di coinvolgere 
più persone possibile tra i loro 
conoscenti a cliccare mi piace sulle foto).

PHOTOCONTEST
EXTRA:



CLIENTS:





Phone: +39 338 9186922
Email: info@playthecity.it
Web: www.playthecity.it

CHI SIAMO:
Play the City

facebook.com/playthecity

twitter.com/playthecity

instagram.com/playthecityitaly
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