7 e 21 aprile: nuova caccia al tesoro a Milano
“I biglietti del derby” Una sfida a squadre a Parco Sempione
Dopo il successo delle cacce al tesoro nelle maggiori città d’Italia, Play the City torna
a Milano con un nuovo memorabile gioco urbano.
L’evento è proposto in due diverse occasioni: sabato 7 aprile e, in replica,
sabato 21 aprile. Il campo di gioco è Milano, più precisamente Parco
Sempione.
“I biglietti del derby” è il più classico dei giochi reinventato in un’avvincente caccia
al tesoro moderna: le squadre si sfideranno nella risoluzione di enigmi e indovinelli.
Per trovare le soluzioni, sparse per Parco Sempione, l’astuzia non basta. Foto,
SMS, social network e GPS sono ingredienti fondamentali della partita.
I segreti e i misteri da svelare sono inseriti in una cornice narrativa a tema: la
missione dei partecipanti è quella di aiutare Sara a ritrovare i biglietti del derby
perduti a Parco Sempione.
Grazie alla collaborazione con Dramtrà - Città in scena, i partecipanti dovranno
anche interagire con alcuni attori nascosti nel parco per poter vincere.
I premi ai partecipanti, avvincenti esperienze a Milano, sono offerti dai partner
dell’evento: X Milan Tour Quiz e Dramatrà Citta in scena
PLAY THE CITY
Play the City è una realtà nata per rivoluzionare il modo di vedere il mondo: raccontiamo
storie per stimolare un pensiero orientato alla ricerca e all’indagine, anche nella quotidianità.
Offriamo una forma alternativa di protagonismo, rivolta a tutti, rispondendo così
all’esigenza di non essere passivi davanti alle cose, ma di sperimentarle in prima persona.

I BIGLIETTI DEL DERBY - DETTAGLI DI GIOCO
Il gioco è aperto a tutti e si svolgerà anche in caso di tempo atmosferico
avverso.
Durata: circa 3 ore.
Prezzo: l’evento è a pagamento
Materiale necessario: uno smartphone per squadra con connessione web.
La sfida inizia davanti la fontana del Castello Sforzesco, in Piazza Castello, alle ore
15:00 di sabato 07/04/18 e 21/04/18.

Iscrizione obbligatoria e posti riservati
Numero di giocatori per squadra: 4-6 persone. E’ possibile iscriversi anche
singolarmente: saranno gli organizzatori, in questo caso, a comporre le squadre.
Informazioni
Email: press@playthecity.it
Tel: Sara Poggi, +393478216067 / Francesco Mazzai, +39 338.918.6922 / Paolo
Lampreda, +39 339.127.0755
Web: www.facebook.com/PlayTheCity / www.playthecity.it
Pagina dell’evento: https://www.playthecity.it/cacciaaltesoroamilano/
Per ogni informazione consultate il sito dell’evento o scrivete a info@playthecity.it.
Il team di Play The City
Sara Poggi +393478216067
Francesco Mazzai +39 3389186922
Paolo Lampreda +39 3391270755
press@playthecity.it
info@playthecity.it
www.playthecity.it

