
 

      XMAS PROJECT di ONE WAY OUT 

 

 Xmas Project for Children è il progetto Natalizio di One Way Out che mira alla creazione 
di una Escape Room di Natale a Torino che si rivolge in particolare alle famiglie ed ai bambini. 

 In 2 anni, le nostre stanze hanno ospitato oltre 3.000 squadre, oltre 15.000 persone e 
siamo fieri del riscontro ricevuto e dei complimenti del nostro pubblico. Ma tra tutti i partecipanti 
alle nostre Escape Room i bambini ed i ragazzi si sono rivelati sempre essere i più entusiasti ed 

appassionati! (Cliccate qui per maggiori informazioni sulle opinioni del pubblico). 

 Sia durante le nostre esperienze a Torino Comics con 2 stanze a Tema (Ghostbusters e 
Star Wars) sia quando ospitiamo squadre nelle nostre stanze fisse, i nostri giovani 
investigatori hanno così fortemente alimentato il nostro entusiasmo che oggi vorremmo dedicare 
loro una stanza tematica.  

 Da qui prende forma il nostro Xmas Project  -  la creazione di una Escape Room dedicata 
ai giovani di tutte le età con le loro famiglie per giocare, collaborare, comunicare, stupirsi e 
soprattutto divertirsi insieme e riuscire, risolvendo i nostri enigmi, a riaccendere l’albero di 
Natale e con esso lo spirito Natalizio. 

Tuttavia, siamo consapevoli che molte famiglie non possono accedere ad iniziative di questo tipo; 
per questa ragione intendiamo regalare l’ingresso al nostro gioco a bambini/famiglie bisognose 
che attraversano un momento di difficoltà nella speranza di contribuire a regalare loro un Natale un 
po’ speciale. 

A progetto realizzato, garantiremo l’ingresso alla Escape Room natalizia ad un minimo di 30 
bambini che avremmo il piacere di individuare tra quanti beneficiano degli interventi dell’Ufficio 
Pio a sostegno delle famiglie povere della Città.  

 Il progetto ha  un costo di € 5.000. One Way Out coprirà il 50% delle spese ed il restante  
40% (2.000 € minimo) sarà oggetto di una campagna di crowdfunding attraverso la piattaforma 
Eppela.  

Nella speranza che questa sia una iniziativa gradita siamo disponibili a organizzare un incontro per  
fornire maggiori dettagli sul progetto e poterne definire insieme modalità di realizzazione e termini 
per la comunicazione al pubblico.         

    

         One Way Out 

         Marco Armentano  

 

https://www.tripadvisor.it/Attractions-g187855-Activities-c56-t208-Turin_Province_of_Turin_Piedmont.html

