
Caro Babbo Natale, ormai sono grande, ma giocare
mi piace ancora un sacco e sono stato abbba-
stanza buono quest’anno. Credo di meritarmi
almeno un paio di regali. Ho gia’ casa piena di gio-
cattoli, giochi al computer, e anche pupazzetti. 
Ci sono pero’ dei giochi speciali, che si svolgono una
volta sola e ti trasportano in mondi lontani, ti
fanno vivere un’esperienza straordina-
ria e magica, e il protagonista sei
proprio tu!

Cioe’, non tu Babbo Natale, ma proprio io! Come se vivessi
davvero il mio racconto o il mio film preferito!

Nel 2016 Terre Spezzate organizza un sacco di questi giochi,
che si chiamano larp... Perche’ non regalarmene qualcuno?

Sogno di una notte di fine inverno - 19,20,21 febbraio 2016: Siete pronti
alle atmosfere farsesche di Shakespeare e Goldoni, al fiabesco vecchio e nuovo dei

Grimm e di Gaiman? A Lusernetta (TO). 

Il Teorema di Bayes - 23, 24, 25 aprile 2016: Torna l’ambienta-
zione contemporanea in questo evento d’azione ricco di suggestioni

oniriche degne di Shutter Island e Twin Peaks. Una violenta spirale
di follia vi portera’ negli abissi brutali del vostro inconscio. Un thril-

ler psicologico a Treviso Bresciano (BS).

Ultima sfida a Oak Valley - 21 maggio 2016: Montana, 1879: tra proprietari
terrieri rivali, cercatori d’oro, banditi, pistoleri e misteriosi omicidi, vi aspettiamo nel
Vecchio West per un larp che e’ un omaggio ai classici del Cinema. A Lusernetta (TO).

Dracarys - 12,13,14 agosto 2016: Il
grande larp fantasy ispirato a Game Of

Thrones: intrighi, giochi di potere, epici
scontri, creature misteriose e poteri oscuri

che si risvegliano dopo secoli, in uno dei piu’ bei
castelli medievali del Nord Italia, il Castello di

Rezzanello (PC).

Insomnia - 23-24-25 settembre 2016: larp contempo-
raneo, ispirato dal film “The Experiment”, affronta i temi della
libera scelta, del tradimento, della reclusione e del ruolo che il co-
mune egoismo gioca in una situazione di forte stress e privazione.
Data e luogo da confermare.

Sortilegio - sabato 8 ottobre 2016: Graziose dame, cavalieri
valorosi, menestrelli e creature fatate, nel piu’ affascinante ed
iconico medioevo della letteratura: il mondo delle leggende bretoni,
la Cornovaglia di Artu’ e di Morgana. In castello a Zumaglia (BI).

Black Friday - November 17th-20th 2016, international re-run: A thriller,
blockbuster larp set in contemporary Wyoming. Organized in association with Chaos
League and Cronosfera, Black Friday is back for an English-language run, aimed at
both international and Italian players. Near Turin.

Altri eventi 2016: Alcuni larp o manifestazioni cui partecipiamo, collaboriamo o

semplicemente che andiamo a giocare in comitiva!

Gita a “La Testa del Serpente” – 13? o 27? febbraio: organizzato dagli amici di Ambaren
GRV, un larp inserito nella loro campagna fantasy in cui saranno presenti due gruppi di perso-
naggi apposta per i giocatori di Terre Spezzate. In provincia di Bergamo.

Gita a “Ferro dentro, ferro fuori” – sabato 23 gennaio: organizzato dagli amici di
WHLive, un larp d’azione con armi nerf e gang criminali in conflitto, nell’ambientazione di
Warhammer 40K. Area industriale di Trezzo sull’Adda (MI)

CALL-UP - 13 marzo e 8 maggio: Adrenalina allo stato puro con il Soft Air! Saremo mercenari
pronti a tutto per raggiungere l’obiettivo, ma soprattutto a sparare a ogni cosa che si muove.

A thousand stars and no home - April 2nd: By the Danish author Regitze Illum, a social sci-
ence fiction larp about being a refugee in the large, empty nothing of space, locked up in a box
and at the mercy of human traffickers and corrupt border patrols. In Modena during Play.

Aspettando Dracarys - 3 aprile: Partecipiamo a Play, il grande Festival del Gioco di Modena,
con un evento ad ambientazione Game of Thrones. Vi aspettiamo, durera’ poche ore ma non
sara’ il solito “larp da fiera”...

Gita a “Oltre” - 17-19 giugno: Tre giorni post-apoc e distopica organizzata dagli amici di 
Buonalaprima. In questo larp ispirato a Mad Max, Fallout e altri capisaldi del genere, la morte
e’ l’unica liberta’...  Nell’incredibile location di Dynamic Field a Cameri (NO).
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