Il Teatro
http://www.compagniagranducato.it/teatro

Nel gioco DreamALOT esiste una corporazione di personaggi
teatranti. Da lì è nata la tradizione nei nostri frequenti
raduni di svolgere piccolo recite (in genere commedie) di
argomento legato al gioco.
Da un anno la Compagnia ha creato un Laboratorio Teatrale
vero e proprio, totalmente gratuito e dedicato alla memoria
di un giovane giocatore di DreamALOT con la passione per il
palcoscenico.
Il Laboratorio Teatrale “Lorenzo” ha esordito in scena a
giugno del 2006 ed ha in progetto quest’anno di portare a
teatro un’opera scritta, diretta ed interpretata interamente
dai suoi studenti.
A seguito della fondazione del Laboratorio Teatrale
“Lorenzo” stanno nascendo anche in altri feudi della Associazione iniziative analoghe e stanno per partire anche progetti legati alla musica.
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Il Medioevo
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Siamo convinti che i nuovi strumenti forniti dalle moderne
tecnologie, e soprattutto Internet, possano rappresentare,
se sfruttati al meglio, al contrario di ciò che troppo spesso
si pensa, una imperdibile occasione di aggregazione e di
socializzazione.

DreamALOT è un gioco di interpretazione online, assolutamente
gratuito. I giocatori si creano un personaggio scegliendone la
razza tra una di quelle delle tradizioni fantasy europee (umani,
elfi, vampiri, fate, gnomi…) ed entra in un mondo persistente
virtuale popolato di draghi, maghi, streghe, combattenti.

La Compagnia sta realizzando grazie all’apporto dei propri soci
un sito web che nelle nostre intenzioni è destinato a divenire
punto di riferimento per quanto riguarda la documentazione del
patrimonio culturale medievale italiano.

In particolare attraverso DreamALOT, grande gioco di interpretazione fantasy online, la Compagnia riesce a mettere
insieme una comunità di giocatori assolutamente eterogenea, per età, provenienza, sesso, cultura e livello sociale.

Non ci sono pupazzi da muovere, tutta l’interpretazione è testuale, ma l’ambientazione è favorita da una grafica straordinaria.

Questo di per sè è un valore che permette a chi partecipa di
moltiplicare le sue occasioni di venire a contatto con realtà
e persone diversissime dalla propria ed in grado quindi di
completarlo e di abituarlo alla diversità, preparandolo,
come in fondo fanno tutti i giochi, al mondo di domani.
I soci, divisi in feudi regionali, compiono poi escursioni culturali nelle migliaia di siti medievali di cui è ricchissima la
nostra penisola e danno vita ad iniziative benefiche e culturali di notevole spessore.

E’ qualcosa di più e di diverso da un gioco di ruolo perchè a
DreamALOT il tuo personaggio può “vivere” oltre ai combattimenti, le sfide e le esplorazioni anche il corteggiamento, l’adolescenza, la formazione, la famiglia, il commercio e perfino la
morte e la resurgo.
Si dice che il poter vivere nell’arco della propria esistenza terrena vite diverse, cambiare lavoro, ambiente, città siano occasioni per conoscere sè stessi in modo più completo, mettendosi
alla prova in situazioni diverse. In fondo questo gioco ,che altro
non è che il “facciamo che io ero” di quando eravamo bambini, ci
fornisce proprio questo tipo di opportunità.

Il progetto MedioEvodb in particolare unisce gli scopi di socializzazione della Compagnia con quelli culturali. I gruppi regionali di
soci (feudi) infatti realizzano visite guidate, escursioni, viaggi
sui principali siti medievali italiani (castelli, rocche, fortezze,
città, borghi, chiese). I risultati di queste visite poi vengono resi
pubblici e vengono create nel sito apposite schede che consentono a chiunque lo desideri di avere informazioni sullo stato di
conservazione, sulla agibilità e la possibilità di visita di questi
luoghi.
Oltre ai castelli vengono memorizzate anche leggende, ricette,
manifestazioni e fiere. In particolare si creerà una agenda nazionale e regionale di tutti gli eventi a carattere rievocativo,
storico o culturale medievale italiani.
E’ una idea ambiziosa, che richiederà un lavoro certosino ed una
passione sia per la cultura che per la condivisione della stessa.
Sono doti che crediamo di avere!

