
DAYDREAM
Pronto a vivere il tuo incubo a occhi aperti?

Concept
Ogni estate, per due settimane, nell’isola di Kripi viene organizzato il Daydream, il festival più 
stupefacente del ventunesimo secolo. Ogni sogno si realizza lì dentro, dicono, ogni fantasia è possibile, 
ma chi ci va, non torna mai uguale. A volte non torna proprio. Ma l’esperienza vale il pericolo.

Mia è una pittrice di vent’anni che, con la sua moleskine, si reca per la prima volta al festival in cerca di 
ispirazione per nuove opere. 
Appena arrivata, apre il bagagliaio per prendere lo zaino ma sbuca fuori la sorellina Alice di otto anni.  
Mia va su tutte le furie e cerca di telefonare ai suoi genitori, quando in pochi secondi, si rende conto che 
Alice le è scomparsa sotto il naso. 
 
Quello che sembra essere un banale nascondino è in realtà un rapimento. 
Cercando Alice, Mia si imbatte in una sostanza dai poteri esoterici, il Terzo Occhio (T.O.), che le mostra 
la strada per arrivare da Alice ma la fa avvistare da delle figure oscure che la inseguono per ucciderla, i 
Ciechi. 
Mia scoprirà che il T.O. è una droga fabbricata dalla Daydream ed è prodotta con il liquido brutalmente 
estratto dalla ghiandola pineale delle persone. Minore è l’età della vittima, maggiore è la purezza 
del trip psichedelico: per questo i bambini sono le prede più prelibate. I Ciechi sono i rappresentanti 
dell’organizzazione criminale di scienziati tossicodipendenti che hanno trovato nell’isola un tempio per 
le loro malsane ricerche. Il Daydream è ciò che alimenta il loro sogno.

Tema
Nel mondo adulto non c’è più spazio per la meraviglia. Lo stupore di un bambino, che dovrebbe 
essere con noi fino alla morte, ci abbandona sempre di più con l’avanzare di una società oppressiva che 
pretende sempre di più. 
Evadere è l’unica cosa che vorremmo. 
A Kripi Island puoi farlo. Con il Terzo Occhio è possibile. 
Ma se ti dicessero che ogni tua evasione costa la vita di qualcuno? 



Gameplay
Daydream è un gioco di ruolo e di avventura in terza persona. 
È basato sull’investigazione e l’esplorazione dell’isola che ospita il Daydream Festival, una gigantesca 
escape room.

Il giocatore può vestire i panni di alcuni personaggi nell’evolversi della trama, esplorando diverse zone 
della mappa e stili di gioco. 
Certe situazioni possono essere affrontate da più punti di vista, arrivando a un finale diverso, basato sulle 
scelte compiute nella storia.

Puoi assumere diverse sostanze per alterare le tue abilità percettive o fisiche, ma il Terzo Occhio è la droga 
più pregiata, reperibile esclusivamente al Daydream.  
Permette a Mia di scovare indizi e tracce di Alice, di persuadere le persone e individuare bugie e pericoli 
in anticipo. Più la si usa, più se ne diventa dipendenti, trovandosi in situazioni sempre peggiori per 
reperirla, scoprendone poi l’orribile origine.
L’assunzione del T.O. rende visibile la posizione del personaggio ai Ciechi, rendendolo un bersaglio da 
cacciare.

Mia inizialmente deve orientarsi nel Daydream, indagando attraverso dialoghi e missioni secondarie di 
personaggi incontrati nel gioco. Dopo aver conosciuto lo spacciatore Rio può sfruttare il Terzo Occhio 
per raggiungere Alice e deve trovare un modo per liberarla dai Ciechi. Ugo, parte dello staff del festival, 
la aiuterà ad entrare nel centro di ricerca nascosto dopo aver assistito ad un rapimento.
 
Alice deve scappare dal gruppo di scienziati tossici che l’ha rapita, o morirà durante l’estrazione del 
Terzo Occhio. A lei è affidata una parte di risoluzione di rompicapi da escape room, il suo destino è anche 
nelle sue stesse mani.

Ugo è un addetto alla pulizia del festival con problemi di dipendenza, che assiste al rapimento di un 
ragazzino durante il turno di notte. Indaga sull’accaduto, scoprendo dello spaccio di Terzi Occhi e 
addentrandosi nella parte più oscura di Daydream. Ha il badge per entrare nella parte riservata allo staff, 
che scoprirà essere il covo dei Ciechi.

Rio è uno spacciatore re del baratto, aiutato dall’olfatto del fedele Chihuahua Uau per procurarsi droga 
e oggetti preziosi, utili anche agli altri personaggi. Con le sue abilità, sarà utile per cercare Terzi Occhi e 
reperire indizi sui Ciechi, ma deve essere furtivo.

Ogni personaggio può essere costruito attraverso scelte che lo caratterizzeranno in modo più o meno 
positivo, condizionando anche il finale della storia.
Ogni personaggio può morire, o salvarsi.
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