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1 - TECHNICAL DETAILS 
 
Genre: Role-Playing Game/ Sound-Immersive Experience 
Status: Development 
Country: Italy 
Language: English 
Authors: Marta Pettinari, Carlo Ghidini 
 
2 - LOGLINE 
 
Una famiglia ha una missione da compiere: visitare il museo. Per riuscirci, ha bisogno di te e dei                  
tuoi amici. Scegli il tuo personaggio nello spazio virtuale del gioco e poi mantienilo in quello                
reale del museo, attraverso un percorso immersivo fisico e sonoro che ti permette di entrare in                
relazione con le opere dal suo punto di vista. 
 
3 - SOGGETTO 
 
Prologo 
 
Mamma, Papà, Figlio, Figlia, Cane, Nonno, Nonna, Zia sono i componenti di una famiglia di               
oggi. Una domenica d’aprile si ritrovano a pranzo a casa di Nonno e Nonna per festeggiare il                 
ventesimo compleanno di Figlia. Sono tra le poche famiglie che fanno ancora le cose insieme.               
Aperti i regali, sta per arrivare la torta. Ma subito dopo aver disposto le candeline, Mamma ha                 
un’idea: andare tutti insieme al museo, cane compreso. Inizialmente gli altri pensano a uno              
scherzo e lasciano cadere il discorso. Mamma però insiste e Nonna la sostiene, ma non               
riescono a mettersi d'accordo e alla fine la visita salta. 
 
 

Player Experience 1 
 
Scarica la App, e scegli il tuo personaggio. Sarà lui ad accompagnarti durante la tua               
esperienza.  
 
Mamma, 48 anni, professoressa di matematica 
Papà, 55 anni, artigiano 
Figlio, 12 anni, appassionato di cavalli 
Figlia, 20 anni, musicista 
Cane, 6 anni, campione di agility 
Nonno, 73 anni, attore 
Nonna, 71 anni, scrittrice 
Zia, 37 anni, urbanista 
 
D’ora in avanti sarai dentro alla storia, attraverso il punto di vista del tuo personaggio e le                 
sue caratteristiche specifiche. Dovrai compiere scelte strategiche per convincere altri          
personaggi, e raggiungere così l’obiettivo finale: visitare tutti insieme il museo. Ma prima             



 

di iniziare, dovrai invitare altre persone tra i tuoi contatti a scaricare la App e a giocare                 
con te. Dovrete giocare insieme. 

 
 
 
I Livello – PRIMA DELLA VISITA AL MUSEO 
 
La situazione degenera in un litigio furibondo. Zia riesce a ristabilire la calma e dopo un primo                 
momento in cui pensano di rinunciare realizzano che la loro unica possibilità di andare insieme               
al museo è che ciascuno di loro abbia una reale motivazione per farlo. Dopo una rapida analisi                 
stabiliscono le priorità: decidere su quali argomenti puntare, come dividersi i compiti e quando              
programmare la visita.  
 

Player Experience 2 
 

Il personaggio che hai scelto è Figlio. Il tuo compito è recuperare del materiale relativo               
all’ambientazione e ai contenuti museali, che stimoli la curiosità dei membri della famiglia             
meno interessati. I risultati dipenderanno dal livello di approfondimento raggiunto: è           
questo il meccanismo di sfida previsto per accumulare punti, accedendo a una            
percentuale di sconto sul biglietto d’ingresso.  
  

 
 
II Livello – DURANTE LA VISITA AL MUSEO 
 
La visita al museo si snoda lungo un percorso determinato spazialmente ed emotivamente dalla              
voce guida del tuo personaggio. Con l’utilizzo del tuo device e della tecnologia binaurale, vieni               
coinvolto (come accade in una immersive radio play, ma con in più la possibilità di essere                
fisicamente al centro dello spazio in cui avviene l’azione) nel racconto. Il tuo personaggio non ti                
impone di seguire un percorso prestabilito, ma ti invita a compiere delle scelte che ti portano a                 
personalizzare la tua visita.  
 

Player Experience 3 
 
Sono nella sala principale del museo. Una voce nelle cuffie mi chiede di osservare il               
cavallo. Sto per muovermi in una direzione ma mi rendo conto che ci sono molti cavalli                
nella stanza, quindi qual è quello da osservare? Faccio un passo nella direzione opposta              
rispetto a dove sto andando, ma mi fermo subito. Non so cosa fare. Mi viene da ridere.                 
Forse è uno scherzo, il mio personaggio è un ragazzino e potrebbe prendersi gioco di               
me. O comunicarmi la sua sensazione di spaesamento, facendomi pensare come lui.            
Camminare come lui, con la sua stessa intenzione. Osservando la realtà dalla sua             
prospettiva, dal suo punto di vista. Divento lui, per un attimo. 
Guardo la mia App, ci sono altri membri della mia famiglia virtuale e di altre che stanno                 
visitando le sale del museo. Posso sfidarli e accumulare altri punti interagendo con loro.              
Una notifica mi avvisa che in questo momento tutti gli otto personaggi della mia famiglia               
sono presenti al museo e raddoppio i punti che ho accumulato: l’obiettivo finale è              
raggiunto.  

 
 
 



 

 
III Livello – DOPO LA VISITA AL MUSEO 
 
Anche dopo essere andato al museo potrai continuare a giocare. Potrai accedere a contenuti              
extra sul tuo personaggio (attore, backstage, elementi utilizzati per creare l’ambientazione           
narrativa e la drammaturgia del suo racconto, etc.) che si sbloccheranno automaticamente            
tramite la App, ricevere notifiche e aggiornamenti dai membri della tua famiglia virtuale,             
condividere con loro (sia che siano andati al museo, virtualmente o realmente, sia che non ci                
siano andati) l’esperienza di visita fatta e decidere di giocare nuovamente con un altro              
personaggio, ripetendo quindi l’esperienza più volte. Potrai trasferire i punti accumulati fino a             
quel momento e utilizzarli in diversi modi: usandoli tu se vuoi giocare con un altro personaggio                
oppure cedendoli a membri della tua famiglia virtuale che non sono ancora andati al museo o a                 
chiunque scarichi l’App tra i tuoi contatti che potrà a sua volta convertirli in ingressi scontati o                 
cederli ad altri suoi contatti che scaricheranno la App. 
 
 
4 – APPROCCIO AUDIOVISIVO E NOTE DI REGIA 
 
Family Portrait prende spunto da vari generi espressivi e di intrattenimento (role-playing, let’s             
play video, drama), con l’obiettivo di accrescere l’esperienza museale. Il continuo dialogo tra             
l’online e l’offline, combinato alle funzionalità social mira a “connettere i non connessi”, ed              
espandere lo spazio del museo oltre le sue mura. 
La parte iniziale di fiction è girata in live action con degli attori, così come le voci guida degli otto                    
personaggi sono affidate agli stessi attori. I testi degli otto racconti nascono da un lavoro di                
montaggio drammaturgico basato sull’ampio target potenziale del progetto, sulle specificità delle           
collezioni oggetto della visita e delle loro diverse modalità di fruizione da parte di pubblici con                
necessità diverse, ma soprattutto sulla componente umana e quindi emotiva e sensoriale            
dell’esperienza museale.  
 
 
5 - STATO DEL PROGETTO 
 
Il progetto è in fase iniziale di sviluppo. Devono ancora essere avviate le attività di ricerca e                 
scrittura e si stanno individuando altre figure che possano occuparsi di aspetti specifici della              
progettazione, in particolare: Game e Graphic Design e Interactivity. Non è ancora stato definito              
un budget previsionale, poiché non disponiamo di tutti gli elementi necessari a quantificare i              
costi dell’operazione. 
 
 
6 - CONTATTI 
 
Marta Pettinari 
email: marta.pettinari@gmail.com 
mob. +39 392 5544327 


