Menù Rivoluzionario 2014
Le nostre specialità dell'anno

live di Terre Spezzate

Tutti i nostri larp sono preparati esclusivamente con personaggi freschi e genuini, lavorati a mano uno per uno, con amore e
talento, per ogni singolo live. Non facciamo uso di idee precotte né di additivi artificiali o regolamenti astrusi.
Per rispettare l'altrui immedesimazione, raccomandiamo ai soci del circolo di seguire il dress code appropriato e di ricordarlo
ai loro ospiti. Si noleggiano abiti da cerimonia.

Sogno di una notte di fine inverno ~ 1°–2 marzo

Due giorni fiabesca e brillante a Lusernetta (TO). Dopo tanti eventi fantasy drammatici e sanguinosi, siete pronti alle atmosfere farsesche
di Shakespeare e Goldoni, al fiabesco vecchio e nuovo dei Grimm e di Gaiman? Così è, se vi pare, il nostro prossimo larp!

La fortezza dei vinti ~ 4–5–6 aprile, replica*

Tre giorni medioevale-fantasy al Castello di Paderna (PC). Dopo lo straordinario successo di ottobre, una “pietra miliare della scena larp
italiana”, con 130 partecipanti tra giocatori di lunga data ed esordienti totali, ritorna l'evento che ha dato il via alla Rivoluzione!

Il crepuscolo degli Dèi: 1° parte “Gli ultimi eroi” ~ 30 maggio - 1°-2 giugno

Tre giorni fantasy ed epica nei boschi di Vialfrè (TO). Dopo le Gite e due eventi diversi e autoconclusivi, riportiamo tutto a casa: continua
la storia delle Terre Spezzate, in una breve campagna composta da due eventi che formano un’unica vicenda, intrisa di eroismo e tragedia.

LarpCamp ~ 5-6 luglio

Incontro Fuori Gioco nei boschi di Vialfrè (TO), dotati di bagni e docce calde. Incontro sociale TS: minilive, grigliate, pallavolo, giochi da
tavolo, uno o due laboratori tra trucco, cucito, lavorazione del cuoio o di armi in lattice

Il crepuscolo degli Dèi: 2° parte “Le aule dei padri” ~ 1-2-3 agosto

Tre giorni fantasy ed epica alla Fortezza della Brunella (MS). La presenza di personaggi pensati per vivere una storia compiuta durante
questo evento, lo rende pienamente godibile anche a chi non partecipa a giugno. Venite a scoprire un larp fantasy che non credevate possibile!

“100” ~ 14-15-16 novembre, replica* il 21-22-23 novembre

Tre giorni thriller a Lusernetta (TO). In occasione del nostro live numero 100 lasceremo le atmosfere del fantasy medievale per tuffarci in
un thriller contemporaneo ad alta tecnologia, dove azione e mistero prenderanno possesso di un tranquillo villaggio di montagna. L'evento
dell'anno, prodotto in collaborazione con diversi organizzatori provenienti da molteplici realtà del larp italiano!

Lo chef consiglia

le "Gite" di Terre Spezzate

Come annunciato, nel 2014 andremo a provare eventi diversi dal solito, organizzati da altri. Live belli e selezionati, che abbiano
ambientazione e stile differenti da quelli cui siamo abituati e un regolamento semplice, adatti per essere goduti one-shot. Perché Terre
Spezzate non è solo una campagna fantasy ma anche un gruppo di persone che ama giocare insieme e stare insieme.

Gite già svolte nei primi mesi del 2014

TEMUJIN: live investigativo che unisce la cena con delitto all’interpretazione del personaggio, ideato da Fabrizio Odetto e giocato a Torino.
MIKODINE XA: live di fantascienza sociale a tema farmaceutico, organizzato da Andrea Castellani e Matteo Bisanti, a Milano e a Torino.
CYBERMASTERS “ESCONO DALLE FOTTUTE PARETI”: tre giorni cyberpunk organizzata da Cybermasters a Carpi (MO).

Ruolo vivo Chaos League ~ fine agosto o inizio settembre

Evento nel classico stile Chaos League, di grande impatto emotivo, continuativo, totalmente immersivo, curato nei dettagli, incentrato
sull'intrepretazione e su tematiche forti. Siete pronti per un'esperienza ludica estrema?

Cybermasters ~ settembre

Tre giorni cyberpunk a Carpi (MO). Già a febbraio abbiamo fatto una Gita a Cybermasters, scoprendo un live curato, “maledettamente
cyberpunk” e molto divertente… è quindi un piacere ripetere l’esperienza!

Larp Symposium ~ 19-21 settembre

Incontro Fuori Gioco a Bologna. Il raduno nazionale dedicato ai giochi di ruolo dal vivo: un luogo d’incontro tra organizzatori, giocatori e
appassionati, per migliorare la cooperazione tra le molteplici realtà italiane e promuovere lo scambio di idee ed esperienze.

Un ultimo giorno ~ 12 o 19 ottobre 2014

Live fantasy autoconclusivo presso Brescia, organizzato da Antro del Drago, ambientato nelle pericolose terre d'Ossidia. Gli abitanti di
Medif si ritroveranno coinvolti in eventi inaspettati e avranno solo poche ore per risolvere i loro conflitti e preservare il villaggio.

Coperto, servizio e bevande incluse ~ Prenotazione obbligatoria ~
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* Le repliche possono contenere ingredienti surgelati all'origine.

