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Larp e formazione, un binomio inscindibile?



COSA E’ IL LARP?

Incontro tra giocatori i quali, attraverso i loro 
personaggi, si relazionano all’interno di un mondo 

fittizio

E. Fatland Manifesto Dogma 99

.



Treasure Trap (1997)





Creazione di contesti
.



Creazione di contesti
Pronti per l’esperimento imbarazzante?



Larp is a culture inside a culture inside a 
culture

Erik Fatland



Tutto bello, ma cosa manca?



Teoria delle due interfacce



Può essere educativo o formativo?



Larp come serendipità



Larp e wicked problems



New Atlantis
L’ultima fonte d’acqua potabile. Un 
pugno di uomini e donne tenta di 
restare vivo e umano mentre quello 
che resta del mondo va in pezzi. 
Una comunità in lotta per la 
sopravvivenza, per tramandare ciò 
che siamo e siamo stati perché 
l’umanità non scompaia nel nulla.
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THE BORDER – LA FRONTIERA
 
In un futuro distopico un gruppo di persone in fuga dal loro paese sbarca a “La Frontiera” e deve affrontare la spietata selezione per entrare a far 
parte di un mondo migliore di quello da cui fuggono.
Vivi in prima persona questo viaggio, cerca di superare le prove a cui sarai sottoposto, aiuta i tuoi compagni di viaggio o salva solo te stesso.
Cosa sarai disposto a fare per attraversare La Frontiera?
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