ristabilire la pace con il regno di Cuori, affidando ai suoi
due più fidati fanti l’arduo compito di portare alla
regina di Picche due sacchi di iuta contenenti generose
quantità di monete e denaro.
I due fanti iniziarono il loro cammino e, dopo giorni di
viaggio, decisero di sostare in un piccolo borgo dove
vennero messe a dura prova le qualità peggiori degli
abitanti del loro regno. Capitarono in una tenda abitata
da una figura oscura e incappucciata che offrì loro la
possibilità di scommettere il loro bottino per vincerne
esattamente il doppio: se fosse uscita la carta che
avevano detto, allora avrebbero vinto. Il primo fante, il
più responsabile, decise di lasciare indietro il secondo
che invece decise di rischiare per poter mettere da
parte un bel gruzzoletto che si sarebbe tenuto, arricchendosi... Vinse e convinto che la fortuna fosse dalla
sua parte, decise di scommettere ancora e ancora,
finchè non perse tutto e non gli restò che domandarsi
che fine avrebbero fatto lui e il suo compagno una
volta arrivati entrambi dalla regina con un sacco mancante: sarebbero sopravvisuti spiegando alla regina di
Picche la loro disavventura? Il primo fante si sarebbe
salvato, almeno lui? Oppure sarebbero entrambi finiti
alla ghigliottina?
Anche questa storia, come tante altre, ha una sua morale
e un suo finale... Ti invitiamo a riflettere e a trovarli.

Quando il gioco si fa duro anche i duri... PERDONO!
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UN GIOCO DA RAGAZZI?
Il progetto volto a sensibilizzare e informare i ragazzi da 11
a 99 anni sul problema della ludopatia è stato realizzato
dagli studenti del corso di “Operatore Grafico-Multimedia”
del CSF EnAIP di Novara. I ragazzi sono stati coinvolti in
tutte le fasi di lavorazione: ideazione della storia, realizzazione grafica del pieghevole e del pannello di grande
formato, sotto la guida di docenti esperti.
STORIA
Molte volte si pensa che la Terra sia l’unico pianeta in
cui siano presenti forme di vita; in realtà non è così.
Al di fuori della nostra galassia, si trova un pianeta
popolato da persone molto simili a noi, nell’aspetto,
abitudine, pregi, difetti e vizi. Questo pianeta è diviso
principalmente da quattro continenti: il regno di Cuori,
popolato da persone che amano e cercano la pace tra i
diversi regni; il regno di Fiori, caratterizzato da un’alta
fertilità delle loro terre, per questo motivo la sua attività
principale è quella dell’agricoltura; il regno di Denari,
caratterizzato dalla richezza e dallo sfarzo a volte egoista e non disposto a condividere i propri averi, per
questo motivo si trova molto spesso in disaccordo con
il regno di Picche, terra forgiata dal fuoco di mille battaglie e impoverito da esse.
Dopo anni di scontri tra questi ultimi due regni, il re del
regno di Denari si decise a mostrare la sua volontà di

SE LA
CARTA CHE USCIRÀ SARÀ
QUELLA DA VOI PREDETTA, ALLORA
AVRETE LA POSSIBILITÀ DI RADDOPPIARE LA VOSTRA VINCITA.
ACCETTATE LA SFIDA?

CERTO! PERCHÈ
NO?
POTREI DIVENTARE
RICCO TENENDOMI LA
VINCITA PER ME

MIEI PRODI
FANTI, VI AFFIDO
QUESTI DUE
SACCHI DI IUTA
COLMI DI MONETE
D’ORO CHE DOVRETE
PORTARE ALLA REGINA DI
PICCHE, IN SEGNO
DI PACE.
PER NESSUNA RAGIONE
DOVRETE SMARRIRLI O
PERDERE ANCHE SOLO
UNA MONETA.
È UNA QUESTIONE
DI VITA O DI
MORTE.

AHAHAHAHAH
DIVENTERÒ SICURAMENTE
RICCO VOGLIO
CONTINUARE!!

NON
PENSO SIA UNA
BUONA IDEA.
SE INTENDI FERMARTI,
IO PROSEGUIRò PER
LA MIA STRADA

IMPOSSIBILE!!
NO!!
TENGA,
ALTRE
MONETE!!

È
USCITA ESATTAMENTE
LA CARTA CHE AVEVO
PREDETTO.
PENSO DI AVER CAPITO IL
TRUCCO, DI SICURO INDOVINERÒ
ANCHE UNA SECONDA
VOLTA!

TENGA!!
PRENDA ALTRE
MONETE!!

NON POSSO,
HO FINITO TUTTE
LE MONETE CHE
DOVEVO CONSEGNARE ALLA
REGINA...

VUOI
SCOMMETTERE
ALTRE MONETE,
GIOVANE
FANTE?

IL NOSTRO RE HA
DETTO CHE SI
TRATTAVA DI UNA
QUESTIONE DI VITA
O DI MORTE...

PER COLPA DELLA MIA AVARIZIA E BRAMOSITÀ,
ORA IO E IL MIO FIDATO COMPAGNO
SIAMO IN GRANDE PERICOLO....

QUALE SARÀ LA
NOSTRA SORTE?

