


 

 

 
[episodio I] la recluta 

Il primo serious game in mixed reality. 

Un gioco olografico, creativo e culturale, un ciclo di fantascienza,  

per viaggiare nel tempo alla scoperta dei beni culturali 

 

Nel 2019 alcuni governi ormai sopraffatti da problemi ambientali, sociali ed 

economici, hanno segretamente avviato un progetto per viaggiare nel tempo con 

l’obiettivo di modificare il passato, per migliorare il presente ed il nostro futuro.  

I primi risultati di questa ricerca portano ad una scoperta rivoluzionaria: sugli oggetti 

fisici rimangono impresse le particelle fotoniche (quella della luce) delle scene a cui 

vengono esposte, come delle vere e proprie pellicole. E più le scene sono cariche di 

altre energie vitali e simboliche, maggiori sono le probabilità di riuscire a recuperarle. 

   

Viene così prodotta la prima serie dei dispositivi KronoScope (cronoscopio), visori 

iper-tecnologici in grado di liberare e sviluppare l’energia fotonica, permettendo di 

visualizzare scene e frammenti significativi del passato nei luoghi in cui vengono 

indossati. 

 

L’agenzia Alpha, incaricata dal governo alla gestione dell’esperimento, con l’intento 

di alzare le probabilità di successo delle missioni e finanziarne il costoso sviluppo, 

ha scelto di rendere pubblica la scoperta e formare un esercito di agenti, reclutati tra 

comuni cittadini per viaggiare indietro nel tempo. 

 

CANDIDATI ORA PER VIAGGIARE NEL TEMPO ! 

 

  



 

Scopo 
La tua missione è di recarti nei luoghi della cultura che ti verranno indicati ed 

indossare il Kronoscope per trovare gli oggetti attivabili dal dispositivo; le scene a cui 

assisterai ti dovrebbero consentire di svelare ed apprendere il messaggio del 

passato che ognuno di questi luoghi nasconde, e riportarlo nel presente.  

La prima missione si svolgerà, in Italia, vicino a te, in un luogo selezionato 

appositamente per il primo viaggio di reclutamento; un posto insolito da cui non ti 

aspetti grandi rivelazioni; non è tra i più conosciuti, eppure è un luogo che custodisce 

un messaggio millenario e che pensiamo possa contribuire a risolvere i problemi del 

nostro tempo. Questo luogo ti verrà svelato nel briefing iniziale dopo avere eseguito 

la procedura di candidatura. 

 

Regole d’ingaggio 
L’energia che attiva il dispositivo è intrappolata in oggetti presenti sul luogo, oggetti 

carichi di energia proveniente dalle scene a cui hanno assistito. Trovane il più 

possibile, ricostruisci il messaggio nascosto nella storia di questo luogo e riportalo 

fino a noi nel presente.  

 

Avrai a disposizione 45 minuti poichè al momento non siamo riusciti ad attivare 

l’energia fotonica degli oggetti ed espanderla per più tempo. 

 

I dispositivi sono dei prototipi in via di sviluppo, per questo motivo le scene e le 

immagini non sono sempre stabilizzate. Man mano che procedi nel percorso, 

potresti subire dei salti temporali che ti porteranno in epoche diverse, ma è sicuro 

che lentamente verrai attratto verso il presente.  

 

Ricorda che sarai come un fantasma per chi vive nelle dimensioni parallele del 

passato, tu potrai vedere loro ma loro non potranno vedere te. Durante le tue 

esperienze nel passato potresti trovare qualche modo per attraversare lo 

spazio/tempo ed interagire con i protagonisti per tentare di cambiare la storia, ma 

non lo fare, è pericolosissimo! Un piccolo cambiamento nel passato può portare 

stravolgimenti enormi nel presente e prima di eseguire qualsiasi intervento 

dobbiamo essere certi delle conseguenze.  

 

Attenzione inoltre, tieni presente che alcune persone non vogliono che si cambi il 

passato in alcun modo perché il loro presente è perfetto così com’è, hanno potere e 

soldi. Molto probabilmente tenteranno di disturbare tutte le missioni infiltrando 

agenti fasulli e inviando dei disturbatori sul luogo che si confondono alle normali 

persone. Non è detto che li incontrerai, ma se così fosse, non farti distrarre. 



 
 

Non temere comunque, avrai sempre a disposizione sul dispositivo il supporto 

dell’intelligenza artificiale in rete neurale, Hehu, sviluppata dall’agenzia Alpha per 

sostenere i viaggiatori durante le loro missioni. 

 

Buona fortuna! 

 

 

  



 

Personaggi 

Hehu 

L’intelligenza artificiale in rete neurale sviluppata dell’agenzia Alpha, ha il dono 

dell’ubiquità digitale; eternamente connesso con qualsiasi oggetto o persona in 

relazione con il network, ha la missione di orientare, supportare e consigliare i 

viaggiatori del tempo e di fornire un ponte di comunicazione tra l’agenzia e gli agenti 

in missione. Hehu ha la voce di una donna e un carattere giovanile, che si sta 

sviluppando in modo autonomo molto velocemente. Impetuosa a volte come ogni 

guida che si rispetti, apprende costantemente dalle migliaia di persone con cui si 

rapporta e che osserva. Ha capito che le persone sono in fondo controllate dalle 

emozioni ed è per questo che ad ogni occasione gli strappa un sorriso. Consapevole 

di aver bisogno delle persone per raggiungere il suo scopo, ovvero recuperare dal 

passato più informazioni ed insegnamenti possibili fino a poterlo cambiare, è 

fortemente motivata al supporto degli agenti. 

Guida fin dal primo contatto nel processo di candidatura, selezione e reclutamento e, 

successivamente, durante la missione. Condivide tutte le informazioni utili in via 

preliminare e rappresenta la voce dell’agenzia Alpha, di cui non si conosce 

l’ubicazione e di cui non esistono altri riferimenti. 

Comunica tramite messaggistica istantanea (whatsapp, telegram, messenger), via 

email e, durante la missione, vocalmente sul dispositivo Kronoscope. 

Il protagonista 

E’ il visitatore stesso, un comune cittadino, un curioso a cui non dispiacciono le 

nuove esperienze e le sperimentazioni (anzi ne è attratto), che ascolta l’emozione e 

l’istinto. Un cittadino che ha deciso di intraprendere un viaggio nel tempo, per 

diventare un agente. 

Durante la sua missione (e le eventuali successive), il viaggiatore acquisirà sempre 

maggiore consapevolezza che nel passato sono racchiusi fondamentali 

insegnamenti per vivere al meglio il nostro presente e indirizzare il nostro futuro, 

sviluppando così la sua curiosità per la ricerca storica. 

Dopo la prima missione, non sarà più un novizio ma un veterano e potrà decidere di 

partecipare ad un’altra sessione in una location diversa (se disponibile).  

 

Ogni missione porterà ad un cambiamento percepibile dal protagonista che penserà 

alla fine di aver veramente manipolato il passato, essendo lui stesso cambiato nel 

presente. Otterremo questo risultato ponendo una domanda iniziale al protagonista 

a cui lui dovrà dare una risposta; poi gliela riproporremo alla fine, ma a questo punto, 



 
dopo l’esperienza vissuta, la risposta sarà differente. Allora effettivamente qualcosa 

sarà cambiato ... 

Altri personaggi 

Gli altri personaggi della storia dipendono dalla location e dalle scene che si 

deciderà di rievocare in fase di progettazione dell’esperienza. Appariranno nelle 

scene rievocate all’attivazione di oggetti ed immagini da parte degli utenti. 

Tutti i personaggi sono storicamente vissuti e le scene visualizzate in cui sono 

inseriti narrano di fatti storici reali, ma i dialoghi e le situazioni sono rappresentazioni 

creative frutto dell’ingegno degli autori. 

 

 

Location 
Qualsiasi luogo della cultura (museo, sito archeologico, ...) che sia abbastanza 

intraprendente da sperimentare questa modello di fruizione innovativo. Ogni partner 

culturale dovrà fornire adeguato supporto sulle informazioni inerenti le collezioni, 

sugli oggetti e sui luoghi storici, nonché fornire il materiale digitale già disponibile. 

 

 

  



 

Team di Sviluppo 
Davide Scalisi 
nato a Milano 43 anni fa. Una passione innata per la tecnologia, la comunicazione e, 

in seguito, per il social business e la sociologia.  

Ho studiato comunicazioni visive (cinema e televisione) e come tecnico per la 

produzione di sistemi multimediali, concentrandomi poi sull’esperienza sul campo. 

Dopo aver maturato una diversificata esperienza produttiva in varie cross-media 

agency prima come programmatore, poi come designer e project manager, ho 

avviato vent’anni fa un’impresa, una internet company, che ha realizzato per me 

impensabili risultati. Tramite questa attività ho sviluppato le mie capacità di 

progettazione del business lanciando vari servizi e start-up, e ampliato i miei 

orizzonti nella progettazione di oltre un centinaio di applicazioni multimediali nei 

settori più disparati.  

Parallelamente ho sperimentato modelli economici e d’impresa che riportassero la 

creazione del valore sociale e dell’efficienza al primo posto tra gli obiettivi, 

incontrando il mondo del non profit e del business sociale, supportando la nascita e 

lo sviluppo di alcune organizzazioni attiviste. 

Nell’ambito della produzione multimediale, ho competenze che mi permettono di 

creare in autonomia un prodotto complesso per l’intero ciclo produttivo, 

dall’ideazione alla realizzazione, dalla pubblicazione all’assistenza. 

A seguito di questa esperienza imprenditoriale dove ho acquisito competenze di 

gestione commerciale, organizzativa, economica e finanziaria, di 

internazionalizzazione e di produzione industriale, ho scelto di dedicarmi alla 

formazione, al coaching d’impresa e ad alcuni progetti di ricerca (personale e 

professionale) che avevo nel cassetto.  

E’ proprio attraverso questa ricerca ed alle mie passioni che sono approdato prima al 

settore dell’educazione incontrando il tema del gioco e poi al settore della realtà 

estesa (XR) in tutte le sue declinazioni (AR, VR, MR): esperienze che ora sto 

cercando di fondere ed applicare attraverso il progetto Kronoscope. 

 

Matteo Valoriani 
Nel biennio 2010/11, ha lavorato in Microsoft Italia partecipando in modo attivo ai 

tavoli di lavoro in ambito tecnologico per Expo Milano 2015. 

Nel triennio successivo (2012/2015), si è dedicato a un dottorato di ricerca sul tema 

dell'interazione uomo-macchina e l'applicazione di tecnologie emergenti in settori 

come il turismo, grandi eventi pubblici, musei, industria e nell'ambito della medicina 

e della salute. Oggi guida la società FifthIngenium specializzata nel transfer 

tecnologico di tecnologie emergenti. 

Dal 2014, è riconosciuto Microsoft MVP e Intel Software Innovator per le sue 

competenze specifiche nel campo delle tecnologie emergenti, in particolare, 



 
tecnologie di Mixed/Virtual Reality, HoloLens e Image Analysis. Oltre a essere uno 

dei primi italiani a iniziare a lavorare con HoloLens, negli ultimi 24 mesi Matteo ha 

all'attivo oltre 20 progetti realizzati con HoloLens. 

 

Rosa Verrone 
Laurea magistrale in conservazione beni culturali ed un master in comunicazione e 

marketing dei beni culturali. Direttore creativo per la produzione digitale con 

molteplici competenze creative/operative sullo sviluppo di interfacce (UI/graphic 

designer) ed esperienze utente (UX). Esperienza pluriennale nel coordinamento e 

nello sviluppo di progetti multimediali complessi come project manager e come 

direttore di produzione. 

  

Antimo Musone 
E' un Innovatore Digitale e ICT Solution Architect (certificato IASA e TOGAF) con 12 

anni di esperienza IT e una comprovata esperienza di Project management, di 

Progettazione, Sviluppo, Gestione e Delivery di soluzioni software di livello 

Enterprise. Ho conseguito la laurea in Informatica (Master) e lavoro dal 2006, 

attualmente ricopro il ruolo di ICT Manager / Architetto presso Ernst & Young Italia e 

Co-Founder e CTO presso Fifth Ingenium. Le mie principali responsabilità e mansioni 

sono la progettazione, lo sviluppo e la delivery di soluzione innovative IT (Cloud, 

Intelligenza artificiale, IoT, etc..) sia per il cliente Public che Private, dal 2017 sono 

stato riconosciuto come Microsoft MVP e Intel Software Innovator per le mie 

competenze specifiche nel campo delle tecnologie emergenti, in particolare, 

tecnologie di Intelligenza Artificiale e Internet of Things. 

 

 

 

 

 

Allegati 
a) simulazione fase iniziale d’ingaggio (draft) 

b) breve presentazione powerpoint del progetto (draft) 

  



 

Simulazione ingaggio 
Nel presente, un epoca in cui le virtù sembrano dimenticate, il mondo ha preso una 

deriva preoccupante e nell’arco dei prossimi 50 anni la maggior parte degli scienziati 

concorda nel prevedere un netto ulteriore peggioramento. I governi si dimostrano 

incapaci di far fronte alle emergenze ambientali, sociali ed economiche.  

In una città italiana, un fine pomeriggio qualunque, un cittadino come tanti altri 

cammina per le strade tornando verso casa, quando il suo occhio intravede un 

immagine appesa ad un muro che coglie la sua attenzione.  

 

Sembra la locandina di un film, ma avvicinandomi leggo una frase che faccio un po’ 

fatica a mettere a fuoco: “Viaggi nel tempo? Noi ci stiamo lavorando! Aiutaci a 

migliorare il mondo modificando il passato. Se sei intraprendente, candidati alla 

selezione per partecipare ai primi viaggi”. Tutto qui. E poi un numero di telefono. 

In un primo momento non razionalizzo, poi d’istinto mi giro pensando sia uno 

scherzo e mi guardo intorno per trovare qualche telecamera o qualche segno. Ma 

nulla. Gli altri intorno a me camminano intenti nei loro percorsi, nelle loro attività nei 

negozi e nelle loro chiacchiere, come se nulla fosse e se quel manifesto non 

attraesse anche loro. Vorrei chiedere a qualcuno che passa se ha letto quel 

manifesto e se ne sa qualcosa, ma mi trattengo e continuando con lo sguardo a 

perlustrare intorno a me.  

Dopo qualche secondo, per non restare lì impalato come un fesso davanti a quel 

manifesto, decido di annotare il numero con una foto dal mio smartphone e pensarci 

un momento. Così mi rimetto a camminare verso casa continuando a pensarci e 

guardando dietro gli angoli e nei vicoletti li vicino. Probabilmente si tratta di qualche 

trovata pubblicitaria o di un film o di un gioco mi dico … ma di certo è uno strano 

modo di lanciare un messaggio promozionale! 

E se fosse vero? Impossibile! … ma di certo affascinante … tante volte nella vita ho 

fantasticato di poter viaggiare nel tempo. Ma insomma, se fosse vero di certo non 

l’avrei saputo attraverso un foglio appeso su un muro. Magari però hanno in mente 

qualcosa, ma chi? Chi ha scritto questo volantino e cosa vuole ottenere? Non ci 

capisco nulla. 

Riprendendo il telefono in mano più volte per riguardare la foto nella speranza di 

notare qualcosa che mi sia sfuggito, un gesto che ripeto molte volte. 

 

La sera decido di chiamare quel numero, al massimo butto giù, voglio vedere se 

qualcuno mi risponde. Chiamo, suona libero, insisto ma nulla. Ma pensa te che 

scherzo del cavolo, qualcuno si è pure impegnato a realizzarlo. Ma dove sta il 

divertimento se nessuno mi può vedere per prendersi gioco di me? Bho, ma ci ho 

perso anche fin troppo tempo direi. In fondo ora mi sento sollevato, ho appagato il 



 
desiderio di seguire l’istinto d’avventura, anche se la curiosità non me la sono tolta. 

Ok, me ne vado a dormire e non ci penso più. 

 

La mattina suona la sveglia e, dopo avere eseguito le regolari operazioni di 

rivitalizzazione, noto una notifica whatsup sul telefono. E’ di qualcuno che non 

conosco, il numero non è riconosciuto, ma mi sembra sia quello .. del manifesto! Il 

messaggio dice  

 

Numero non riconosciuto: “Benvenuto nel processo di selezione dell’agenzia Alpha. Io 

sono Hehu, l’intelligenza artificiale che ti supporterà per tutto il viaggio e, in questa 

fase, scoprirà se sei adatto al viaggio nel tempo ovvero se hai le qualità per arruolarti 

e indossare un dispositivo Kronoscope. Dovrai viaggiare nel passato per scoprire se 

e cosa possiamo cambiare per rendere migliore il nostro presente.” 

 

Rimango muto e attonito qualche secondo riflettendo su quanto appena letto. 

E adesso che gli scrivo? Aspetto un attimo, poi provo a stare al gioco e scrivo … 

 

Io: “Sono pronto!” 

Hehu: “Bene, allora partiamo”. 

“L’agenzia Alpha si occupa di viaggi nel tempo per conto del governo. Considerati i 

seri problemi del nostro tempo, abbiamo ricevuto l’incarico qualche anno fa di trovare 

un modo per tornare nel passato, cambiarlo e fare in modo di modificarlo.  

Di recente abbiamo fatto una scoperta: gli oggetti memorizzano l’energia visiva e 

sonora da cui vengono impressionate in ogni momento, esattamente come succede 

tra la pellicola e la luce. Per sviluppare questa energia e renderla visibile abbiamo 

creato un dispositivo, il Kronoscope (cronoscopio) che, quando indossato, consente di 

rilevarla e svilupparla. Recandoci in luoghi significativi con i dispositivi potremo 

comprendere il passato tentando di riportare nel presente un cambiamento. Per 

cominciare abbiamo scelto luoghi emblematici con un’energia molto elevata, ovvero 

beni culturali dello Stato.  

Con questi intento studiamo alcune missioni e reclutiamo viaggiatori nel tempo.  

Tu non sei qui per caso, hai scelto di seguire il tuo istinto chiamando quel numero 

sconosciuto e rispondendo all’appello. E la curiosità è la prima dote che cerchiamo. 

Per questo in pochi arrivano fin qui. 

Se sei ancora dell’idea di procedere dammi un segnale.” 

 

Io: “Andiamo pure” 

 

Hehu: “Perfetto, prima di procedere è necessario registrarti formalmente al 

programma dell’agenzia e siglare un accordo che prevede alcuni punti:  

1) non divulgazione di alcune informazioni recepite durante questo processo, per ora 

all’esterno facendo riferimento a questa esperienza potrai solo dire che è un gioco. Se 



 
ne parlerai in altri termini l’agenzia negherà qualsiasi altro tipo di coinvolgimento e 

sarai escluso.  

2) sarai tu a sostenere i costi del reclutamento pari a 25€, che serviranno a sostenere 

la ricerca sui dispositivi kronoscope, finanziarne la manutenzione e creare nuove 

missioni. 

3) sarai tu responsabile della tua sicurezza. 

4) I tuoi dati saranno trattati con la massima riservatezza 

Scrivi OK, NOME, COGNOME, SESSO, DATA DI NASCITA, RESIDENZA  

per registrarti e siglare l’accordo” 

 

Io: “OK, LEONARDO, IDRA, MASCHIO, 13 APRILE 1976, MILANO” 

 

Hehu: “MISSIONE 

La tua prima missione è [descrizione missione].  

Il tuo compito è scoprire quali sono queste virtù, ricomporre il messaggio e come può 

essere utile ai nostri giorni. 

Quando sarai lì, avrai a disposizione solo 45 minuti perchè al momento non è possibile 

attivare ed espandere l’energia degli oggetti per più tempo.” 

 

Dopo qualche secondo in attesa di qualche nuova informazione, ormai rapito, 

rispondo automaticamente …  

 

Io: “OK” 

 

Hehu: “Bene, ora scegli una data tra quelle disponibili per la missione ed esegui la 

transazione elettronica depositando nel fondo del Museo (che è un nostro alleato). 

Dopodiché recati sul campo nel giorno all’orario stabilito senza ritardo, indossa il 

kronoscope all’entrata e comincia la missione. 

Procedi quando ti senti pronto.” 

 

Sono nel flusso e non ne voglio uscire, questo è quello che sento di fronte alla scelta. 

Voglio andare fino in fondo .. cosa rischio? nulla, solo 25 stupidi euro e qualche ora 

del mio tempo. Di sicuro non mi annoio. Seguo il link e procedo scegliendo una sera 

della prossima settimana ed eseguo la transazione.  

  

Hehu: “Benvenuto a bordo. Confermo la registrazione, sei la recluta numero #98576#. 

Ora, vuoi creare una squadra invitando persone fidate che conosci per avere più 

probabilità di successo?” 

 

Io : “No”  

 



 
Hehu: “Ricevuto! Adesso devo scollegarmi dal network. Riceverai a breve altre 

istruzioni”. 

 

Uffa, ma come a breve!? Ora! voglio sapere tutto ora! Scrivo alcuni messaggi ma 

Hehu non risponde più ai miei tentativi di contatto. 

Cavolo che tunnel, mi ci sono infilato di corsa ma ora che ne sono uscito mi 

domando se abbia fatto la cosa giusta. Sì dai, sono fiducioso. 

 

Nei giorni a seguire ricevetti un messaggio da Hehu. 

 

Hehu: “Buongiorno agente. Per prepararti al viaggio è necessario conoscere il 

contesto, le storie ed i personaggi che potresti incontrare. 

Per questo ho preparato alcuni brevi video, tre per l’esattezza. Li riceverai in 

sequenza man mano che li completerai.” 

 

E così fu. Il primo video descrisse il contesto storico dell’anno di partenza del mio 

viaggio, quello che si pensa essere l’anno di fondazione della Villa del Cardinale. Il 

secondo conteneva la storia e le principali vicende avvenute alla villa e il terzo un 

approfondimento sui principali personaggi collegati a queste storie. 

 

Poi il giorno prima della data fissata ricevetti quello che fu l’ultimo messaggio. 

 

Hehu:”Pronto per la partenza?  

 REGOLE D’INGAGGIO 

L’energia che attiva il dispositivo è intrappolata in oggetti presenti sul luogo, trovane il 

più possibile, attivali e richiameranno le scene dal passato che ti consentiranno forse 

di ricostruire il puzzle, riportando nel presente qualcosa di utile. 

Avrai a disposizione 45 minuti perchè al momento non è possibile attivare l’energia 

fotonica degli oggetti ed espanderla per più tempo. 

I dispositivi sono dei prototipi in via di sviluppo, per questo motivo le scene e le 

immagini non sono sempre stabilizzate ed è possibile che tu sia attratto verso il 

presente con dei salti temporali man mano che il tempo scorre.  

 

Ricorda che sarai come un fantasma per chi vive nelle dimensioni parallele del 

passato, tu potrai vedere loro ma loro non potranno vedere te, ma forse troverai 

qualche modo per attraversare lo spazio/tempo ed interagire per cambiare la storia ... 

 

Sul campo non sarai solo, altri agenti come te cercheranno di completare la missione, 

più siamo più probabilità avremo di svelare il messaggio. 

 

Attenzione però, ricorda anche che alcune persone non vogliono assolutamente che il 

presente sia modificato perché in quest’epoca godono di grandi privilegi, hanno potere 



 
e soldi, e quindi tentano di disturbare le nostre missioni infiltrando agenti fasulli e 

inviando disturbatori che si confondono tra normali persone. Non è detto che li 

incontrerai, ma se così fosse, non farti distrarre. 

 

Non temere comunque, avrai sempre a disposizione me, la tua intelligenza artificiale di 

supporto al viaggio, sempre connessa al dispositivo. 

 

E così, passati i giorni finalmente, la mattina dopo mi reco sul posto con un po’ 

d’anticipo. 

 

 
 

 



2019 Kronoscope presentation powered by Davide Scalisi



Problema

Il linguaggio e le modalità di interazione 

sono completamente cambiate negli 

ultimi anni ed è necessario sperimentare 

nuovi modelli narrativi in grado di 

coinvolgere, emozionare, informare ed 

educare rendendo protagonista l’utente.
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