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CERCARE 
Escape room 
 
Idea di fondo: 
Il desiderio è ricerca! Chi desidera, mosso da meraviglia e curiosità, cerca di raggiungere l’oggetto del 
proprio desiderio. Quando ci riesce si accorge che non tutti i desideri sono uguali e scopre pure che c’è 
sempre un desiderio più grande che nasce nel cuore e che riguarda gli altri. Allora si rimette in cammino, 
chiede consiglio e ricomincia la propria ricerca. Si tratta perciò di un circolo virtuoso che coinvolge tutto 
l’essere e lo anima in un continuo cammino. “Chi cerca trova”, dice un proverbio della antica saggezza 
popolare, e sappiamo per esperienza che ciò corrisponde al vero solo se la ricerca è fondata su dettagli 
precisi e su particolari a noi conosciuti. Quante volte nella ricerca di un oggetto smarrito, proviamo a 
ripercorrere a ritroso le nostre mosse o ad attaccarci agli ultimi ricordi che avevamo con quell’oggetto. Una 
maggior precisione di questi dettagli, comporterà un esito positivo della nostra ricerca.  
Allo stesso modo funziona nella vita di tutti i giorni e nella ricerca di ciò che il cuore nostro desidera e che 
vuole soddisfare attraverso le passioni e le esperienze che portano gratificazione. 
Cercare spinge a provare, a tentare anche a costo di prendere dei rischi. Cercare comporta un cammino 
verso una meta, verso un obiettivo che si ottiene tramite piccoli passi, piccole conquiste. Cercare è anche e 
soprattutto trovare persone fidate che sanno consigliare e aiutare. È un esperienza che parte da dentro e si 
nutre nell’interiorità e poi sfocia in una relazione vera e profonda con chi viaggia e cammina al proprio 
fianco. 
 
Operativamente 
Grazie alla scheda tecnica presente nel sito, sarete in grado di creare una "escape room". 
Le room escape dal vivo sono un tipo di gioco in cui le persone vengono chiuse in una stanza con altri 
partecipanti e devono usare gli oggetti trovati nella stanza stessa per risolvere una serie di giochi di logica e 
osservazione, trovare indizi, scoprire i retroscena della trama e scappare. Il tutto un tempo massimo 
definito. Questo tipo di gioco nasce da un genere di videogiochi in cui il giocatore è chiuso in una stanza e 
deve esplorare il contesto per trovare la via di fuga. I  giocatori devono utilizzare le loro capacità logiche per 
riuscire a scappare.  
 
Per interagire: 
- Verificare la buona riuscita del gioco. 
- il gioco avrà buon esito se i ragazzi sapranno collaborare e mettersi a disposizione. 
- far notare che per ottenere la chiave di uscita, bisogna risolvere tutti gli enigmi e cercare la soluzione 
corretta. 
 
Per approfondire:  
Sul web site dedicato trovate alcune proposte (testo, film e canzone) utili all'approfondimento del tema. 


