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Convertire i Personaggi di Kids on Bikes 
in Personaggi di Teens in Space

scritto da Jonathan Gilmour, Doug Levandowski
Traduzione Giulia Peverini

Salve a tutti! Ecco il primo numero della serie Free Content Fridays, ufficialmente 
inaugurata da Doug!

Se avete acquistato una copia di Teens in Space e state pensando di giocarci 
convertendo dei personaggi delle vostre sessioni di Kids on Bikes, fantastico! 
Affezionarsi alle vicende dei propri personaggi è emozionante ed è un bene trovare 
modi di differenziare le loro storie! Ecco come fare.

1. La narrazione
Innanzitutto, sia Kids on Bikes che Teens in Space sono giochi prevalentemente 
narrativi. Dovrebbe esserci una buona ragione per spedire dei ragazzini nello spazio! 
Nei paragrafi seguenti trovate una lista di idee da poter usare, ma potete anche 
inventarne una voi o combinarne alcune!

 B Esplorazione! Il gruppo scopre una navicella precipitata sulla Terra… ma 
riesce a ripararla. Se aveste una nave spaziale funzionante la usereste, no? 
L’idea è sicuramente allettante. Magari non servono altre ragioni.

 B Aiutatemi! Una creatura proveniente dallo spazio profondo arriva sulla terra 
e ha bisogno dell’aiuto del gruppo. Forse è qualcuno che già conoscevano, 
come la strana vecchietta che si tiene sulle sue, ma sembra esser loro molto 
affezionata. Forse il personaggio con poteri rivela finalmente la sua miste-
riosa origine. Forse è un alieno tranquillo e ghiotto di Smarties che vuole 
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tornare a casa… ma deve portare il gruppo con sé. Chiunque essa sia, una 
creatura in cerca dell’aiuto dei personaggi è spesso una parte vitale delle 
storie di Kids on Bikes. Non c’è bisogno che quest’avventura sia diversa!

 B Prescelti! Il gruppo viene scelto per una missione e mandato nello spazio da 
un’organizzazione terrestre, magari una sezione segreta del governo. Forse si 
tratta di un processo di selezione pubblico per cui il gruppo deve candidarsi… 
volente o nolente.

 B Rapiti! Questo tipo di gancio è alla base dell’avventura scritta da Ryan Schoon, 
nel materiale uscito per il Free RPG Day 2019, quindi sapete già che funziona! 
Magari siete stati semplicemente presi contro la vostra volontà e portati nello 
spazio. Dopotutto, si sa che gli omini grigi non rubano solo bestiame!

 B Ooops! Il gruppo non vuole allontanarsi dal pianeta, non era proprio nei suoi 
piani, eppure si ritrova in un altro mondo. Magari si nasconde accidentalmente 
su una navicella ed è già lontano dalla terra quando capisce cosa stia succe-
dendo, oppure scopre involontariamente un piano criminale e viene spedito 
nello spazio affinché non parli.

 B In Fuga! Il gruppo si trova a dover scappare dalla terra per sfuggire a una mi-
naccia planetaria. Forse il pianeta sta morendo e l’unico modo si sopravvivere 
è avventurarsi nel cosmo. Oppure, gli alieni hanno conquistato la terra e l’unico 
modo di contrattaccare è fuggire e formare una resistenza.

 B Simulazione! Forse il gruppo non sta affatto partendo davvero per lo 
spazio. Forse viene scaraventato in un videogioco molto simile a Teens in 
Space. Potreste persino usare lo stesso titolo!

 B Solo un Gioco! Questo gancio è stato utilizzato recentemente nella diret-
ta della web series Kollok 1991. Uno dei giocatori ha masterato una partita 
per i suoi amici (con alcuni particolari che non verranno rivelati) in cui dei 
personaggi di Kids on Bikes interpretavano personaggi di Teens in Space. 
Potrebbe essere un buon modo per provare il gioco senza dover giocare 
una campagna intera.

2. Le meccaniche
Oltre ai motivi narrativi, dovete scegliere delle meccaniche che permettano al gruppo 
di ottenere i Punti Potenziamento essenziali per la creazione del personaggio in Teens 
in Space. Di nuovo, se riuscite a inventarne una che vi piace di più, scegliete quella! 
Nei paragrafi seguenti trovate alcune idee, abbinate a scelte narrative compatibili.

 B La Macchina della Crisalide. Nel modulo di avventura di Jesse Roberge, pub-
blicato nel manuale di Kids on Bikes, il gruppo scopre una macchina che può 
trasformare chiunque ci entri (ma principalmente i ragazzini). Se i vostri gio-
catori vogliono essere tramutati in membri di altre specie, questo può essere 
il metodo adatto! (Compatibile con Esplorazione, Aiutatemi & Prescelti.)
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 B Un Buon Vecchio Esperimento. Forse, dopo il rapimento, i personaggi ven-
gono geneticamente modificati, trasformandosi in membri di un’altra specie 
o semplicemente ottenendo nuovi poteri. Se volete cambiare la specie del 
personaggio, piuttosto che farlo rimanere un umano Incrementato, questo è il 
primo dei due modi consigliati. (Compatibile con Rapiti, Prescelti & In Fuga.)

 B Sempre Stati Alieni. Magari tutti i membri del gruppo erano alieni fin dall’i-
nizio. In una storia di Kids on Bikes, questo fatto costituirebbe un punto di 
svolta non indifferente e, se non lo gestite con attenzione, potrebbe sembrare 
un po’ inverosimile. Se però è una rivelazione di cui avete già gettato le fon-
damenta, questa scoperta può spiegare alcuni dei misteri in cui è incappato il 
gruppo e aprire la strada a molti altri! Questo è il secondo modo consigliato 
per far diventare alieni dei personaggi esistenti. (Compatibile con Esplorazio-
ne, Aiutatemi, Prescelti & Rapiti.) 

 B Nanotecnologie o Gadget Speciali. In Teens in Space, uno dei modi attraver-
so i quali i personaggi compiono le loro fantastiche imprese è l’uso di tecno-
logie all’avanguardia. All’inizio dell’avventura dei PG nello spazio, potrebbero 
essere loro affidati dei gadget che danno loro dei poteri! (Compatibile con 
Esplorazione, Prescelti, Ooops, In Fuga & Aiutatemi.)

 B Scegliere Tecnologie all’Avanguardia. Magari i personaggi sono pienamente 
consapevoli di ottenere degli strumenti tecnologici avanzati e li scelgono di 
persona per dei personaggi fatti a loro somiglianza. Questa meccanica ha 
senso specialmente se stanno giocando! (Compatibile con Prescelti, In Fuga, 
Simulazione & Solo un Gioco.)

 B Esposizione a Sostanze. Questa meccanica include ogni “fattore x” che dia 
nuovi poteri ai personaggi. Forse in loro si è risvegliato qualcosa, sono stati 
esposti a forze esterne o ad agenti chimici, oppure hanno ottenuto dei po-
teri come potrebbe farlo un qualsiasi supereroe! Le radiazioni cosmiche, ad 
esempio, sono sempre una scelta azzeccata!

3. La Conversione
Completati questi passaggi, le meccaniche della conversione sono le stesse della 
creazione di personaggi originali in Teens in Space: i PG devono, anche in questo 
caso, ottenere un tipo qualsiasi di nave e poi potenziare sé stessi e il loro vascello 
con i dieci Punti Potenziamento che hanno a disposizione. Dovete solo seguire le 
istruzioni sul manuale!

L’unica differenza è nei Tipi, che non corrispondono perfettamente con quelli di Kids 
on Bikes. Non preoccupatevi. Quelli servono soltanto a guidare i giocatori durante la 
creazione del proprio personaggio, ma a questo punto i vostri giocatori dovrebbero 
avere un’idea piuttosto chiara della loro identità. Non hanno nemmeno bisogno di 
rispondere a delle domande sul loro background… ma può esser loro utile pensare a 
quale Tipo sia più simile al loro personaggio, basandosi unicamente sul nome. Non 
c’è bisogno che le Caratteristiche corrispondano!
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4. La Fine
Se al vostro gruppo Teens in Space è piaciuto tanto da voler rimanere tra le stelle, 
ottimo! In base al modo in cui i personaggi sono arrivati nello spazio, però, il loro 
viaggio potrebbe giungere a una conclusione naturale. Le simulazioni e i giochi non 
possono durare per sempre (giusto?) e se sono stati rapiti è probabile che vogliano 
tornare a casa. Potrebbero essere disposti ad aiutare qualcuno per un po’ di tempo, 
ma non è detto che accettino di perdere tutto ciò che hanno. (Dopo alcune delle 
modalità narrative per la conversione a Teens in Space, però, potrebbe non essere 
possibile tornare alla normalità, specialmente usando In Fuga o alcune delle opzioni 
di Prescelti.)

Far girare i vostri personaggi per una piccola città con il tipo di poteri che serve per farsi 
strada nell’universo probabilmente manderebbe in tilt la vostra partita. Naturalmente 
potrebbe anche non essere così e se questa è la strada che avete scelto di seguire, non 
c’è problema!

Se però pensate che sia possibile che tutto torni al tipo di normalità tipica di Kids on 
Bikes (che non è affatto normale, se non per il fatto che le persone che la affrontano 
sono del tutto ordinarie), è consigliabile inserire nell’avventura, sin dall’inizio, un 
meccanismo che tolga i poteri. Ovviamente, se i personaggi si trovano in una 
simulazione o in un gioco, ci si aspetta che i poteri svaniscano. Oppure, se utilizzano 
gadget speciali e nanotecnologie, questi oggetti potrebbero venir loro tolti una volta 
compiuta la missione di salvataggio della specie che dovevano aiutare. Se hanno subito 
esperimenti, sono entrati nella Macchina della Crisalide oppure sono stati esposti a 
qualcosa che ha dato loro dei poteri, gli effetti potrebbero essere solo temporanei 
o potrebbero servire delle dosi regolari di certe sostanze per mantenere attivi quei 
“potenziamenti”. L’unica trama da cui può essere difficile tornare indietro è quella in cui 
i personaggi sono sempre stati degli alieni. Dato che non può mai effettivamente finire, 
assicuratevi di volerla scegliere davvero, prima di sganciare questa notizia bomba sui 
vostri giocatori!

Se avete altri suggerimenti, ci piacerebbe molto conoscerli! Fate un salto sul gruppo di 
Facebook Powered by Kids on Bikes GdR Italia e fateci sapere che ne pensate!

Un ringraziamento speciale a RJ Cresswell, GM del podcast The Space-Agers, per i 
suoi commenti su questo documento e per i suoi consigli (Prescelti!, Ooops!, In Fuga! 
ed Esposizione a Sostanze).


