E se il tuo viaggio fosse un gioco?
Le guide WHAIWHAI ti fanno scoprire i segreti delle città.
Raccontano storie che cambiano il tuo modo di viaggiare.
WHAIWHAI è un’antica parola maori che significa “cercare”.
Ci è sembrato il termine giusto per identificare il gioco che abbiamo costruito intorno al
mondo del turismo. Si tratta di un modo nuovo per visitare le città e i luoghi di interesse,
un modo divertente che mette il turista al centro del suo viaggio facendolo parte attiva
della scoperta. Alla ricerca di un segreto da svelare, come in una caccia al tesoro evoluta, il
viaggiatore è guidato in uno spazio fisico intriso di storie originali, relative al luogo che sta
conoscendo. Dentro un mix flessibile tra gioco e cultura, il giocatore - sia giovane, in
gruppo, sofisticato, in famiglia o a scuola - coglie l’aspetto più emozionante del luogo che
ha scelto di visitare.
Per vivere l’esperienza WHAIWHAI è sufficiente avere una delle guide e il proprio telefono
cellulare che serve per interagire e decifrare storie ed enigmi. Così il turista diventa
giocatore e il suo viaggio assomiglia ad un’avventura emozionante.
Queste guide sono tutte diponibili in italiano e in inglese. Si può avviare l’esperienza in
ogni momento, giocando da soli o in gruppo, che ci si trovi in città oppure da casa, grazie
alla nuova versione sofà.

Come si gioca con WHAIWHAI
Per usare le guide WHAIWHAI bisogna essere pronti a vivere un’esperienza avvincente
nei luoghi. I racconti contenuti sono cifrati ed è possibile leggerli uno alla volta,
utilizzando i codici che si ottengono risolvendo gli enigmi in un percorso a tappe.
1. Inizia a giocare con un sms
2. Decifra le pagine della guida
3. Leggi il racconto e raggiungi il luogo
4. Risolvi l’enigma via sms e continua l’avventura
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La collana WHAIWHAI
Venezia, Roma, Firenze, Verona e Milano.
Ad oggi le guide WHAIWHAI riguardano queste cinque splendide città italiane: ciascuna
edizione costruisce intorno alla città una cornice narrativa all’interno della quale si
sviluppano un certo numero di racconti legati a luoghi specifici. La storia serve ad
individuare qual’è il segreto da cercare nella città, i singoli racconti sono le tappe della
ricerca. Il modello whaiwhaiwhai è già ora pronto ad estendersi altrove: ogni città o luogo di
interesse può celare un segreto e raccontare una storia. Stiamo già lavorando a New York e
ad altre città

Le storie WHAIWHAI
VENEZIA - THE RUYI Alberto Toso Fei
Sessanta racconti su sessanta luoghi di Venezia. Dal mito della fata triste a quello della
colonna scomparsa; dalla storia del mortaio che fermò un’intera armata a quella della
sirena che sposò un pescatore.
Sul finire del duecento Marco Polo torna dalla Cina con il Ruyi, il leggendario scettro
trafugato all’imperatore Qubilai Khan. Dopo la sua morte, la Repubblica veneziana
occulta il magico oggetto nella tomba del viaggiatore. Oggi tomba e scettro sono
scomparsi. Un vecchio professore veneziano, Carlo Dolfin, ha trovato nel suo archivio di
famiglia dei documenti essenziali al ritrovamento del Ruyi: ti chiede di aiutarlo nella
ricerca, prima che cada in mani sbagliate.
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ROMA - THE RUYI Alberto Toso Fei
Sessanta racconti su sessanta luoghi di Roma. Al centro della storia universale, Roma
racconta infinite storie di imperatori, papi, artisti, statue parlanti, maghi. Dalle vicende
dei Borgia alle disavventure di Virgilio Mago, passando dal Colosseo o da Trastevere, la
città nasconde straordinari segreti.
Il Ruyi, il magico scettro sottratto a Qubilai Khan da Marco Polo alla fine del XIII secolo, è
stato trafugato da Venezia e portato a Roma. Un’antica setta, gli Invincibili, è sulle sue
tracce ma Carlo Dolfin, un vecchio professore veneziano, è ormai ad un passo dalla
soluzione del mistero che mette in relazione la città eterna all’antica repubblica
marinara.
FIRENZE - 2054 Luciano Artusi
Quarantacinque racconti su quarantacinque luoghi di Firenze. La città che ha dato i
natali alla lingua italiana, ha ispirato i canti di Dante e le opere di Brunelleschi è
disseminata di tracce e misteri affascinanti.
27 ottobre 1954 - Venti oggetti volanti non identificati solcano il cielo di Firenze e per
quindici minuti volano sopra i monumenti più famosi della città. Mentre tutti stanno con
il naso all’insù non si accorgono di quello che effettivamente gli alieni stanno facendo:
cercano qualcosa, arrivato sulla terra molti anni prima. Di che cosa si tratta? Cosa si
nasconde nella capitale del Rinascimento?
VERONA - AMOR Francesco Mazzai
Trentacinque racconti per trentacinque luoghi di Verona. Dai retroscena del dramma
d’amore di Romeo e Giulietta alle vicende di Alboino e Rosmunda, dalla storia del
villano Bertoldo ai segreti del più bello tra i teatri romani.
Eros, il dio dell’amore, è stato cacciato dall’Olimpo e ha scelto Verona come sua nuova
patria. Nel suo esilio, ha portato con sé i suoi due magici strumenti, l’arco e le frecce,
capaci di far scoccare la scintilla d’amore. È forse per questo che la più celebre tragedia
d’amore della storia si svolse qui? Perché l’ultimo discendente della famiglia Capuleti ha
bisogno del tuo aiuto?
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MILANO - DIAMANTE Paolo Roversi
Alla ricerca di un diamante rubato nei luoghi più suggestivi di Milano: dalla dark lady
che infesta le guglie del Duomo, alle corna del Diavolo di Sant’Ambrogio, dagli spettri
notturni del Castello Sforzesco al delitto della Stretta Bagnera.
Ludovico il Moro sta per scendere in campo contro i francesi. Per sostenere la battaglia
decide di impegnare il tesoro di famiglia. Insieme agli altri oggetti preziosi,
il meraviglioso diamante Lupo finisce così nelle mani dell’usuraio Giovanni Beolco. Oggi,
dopo alterne vicende, il diamante è stato rubato da un abile ladro. La polizia meneghina
è sulle sue tracce e ha bisogno del tuo aiuto.
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