
Vivete nuove avventure 
attraversando il tempo 

e visitando molteplici realtà.

Un gioco di Manuel Rozoy.

T I M E  S T O R I E S
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L’Agenzia TIME protegge l’umanità 
impedendo i buchi e i paradossi 
temporali. Gli agenti (i giocatori) 
sono inviati nello spazio e nel tempo e 
s’incarnano in personaggi (ricettacoli) 
appartenenti ai differenti mondi e alle 
diverse realtà che esplorano.

Ogni ricettacolo possiede caratteristiche 
proprie, una storia e delle intenzioni 
personali, ma la missione dell’Agente 
viene prima di qualsiasi altra cosa.

Ogni scenario propone una narrazione 
completa, ricca di nuove meccaniche di 
gioco e rivela poco a poco gli elementi 
sull’universo di TIME Stories.

La ricchezza dei vari universi descritti e 
le possibilità offerte dalle meccaniche di 
gioco hanno permesso a TIME Stories di 
ottenere un grande successo in vari paesi, 
sia per il pubblico che per la critica.

TIME Stories, prodotto da Space Cowboy, 
è stato portato in Italia nel 2016 da Asmodee Italia. 

In questo gioco da tavolo collaborativo e narrativo, 
i giocatori interpretano gli agenti temporali al servizio dell’Agenzia TIME.

L’ U N I V E R S O  D I
T I M E  S T O R I E S



I l gioco è costruito intorno a una 
scatola base, contenente la prima 

avventura (Asylum) e il materiale 
necessario per giocare tutti gli scenari 
successivi, che propongono avventure 
complete e giocabili in qualsiasi ordine, 
sebbene per una migliore esperienza di 
gioco consigliamo di fruire gli scenari in 
ordine di uscita.

Nel corso delle missioni, i giocatori 
spendono unità temporali. 

Quando le esauriscono, l’Agenzia li 
richiama alla base... e poi ripartono 
per un nuovo tentativo! 
Grazie a questi tentativi, chiamati 
“incursioni”, i giocatori potranno cercare 
il “percorso migliore”, eliminando mano 
a mano gli errori, le deviazioni 
e le piste false, fino al compimento 
della missione.

Il Ciclo Bianco si compone, oltre alla 
scatola base, di otto scenari.
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Quest’avventura, firmata Peggy 
Chassenet e Manuel Rozoy, illustrata 
da Pascal Quidault, Benkamin Carré 
e David Lecossu, ha la particolarità 

d’essere la prima esperienza di 
T.I.M.E Stories per molti giocatori… 

e nessuno di loro la dimenticherà facilmente.

P rimo scenario di T.I.M.E Stories, Asylum 
invia i giocatori nella Francia del 1920. 

L’azione si svolge in un manicomio e i 
ricettacoli sono dei profili... molto speciali.

In questo quadro angosciante si nasconde 
un mistero sinistro e le indagini metteranno 
gli agenti in contatto con fatti inspiegabili. 
Riusciranno a portare a termine la loro 
missione e a impedire la formazione di un 
buco temporale?

ASYLUM

N.T.  1920
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Questa storia, creata da Nicolas Normandon e 
illustrata da Looky e Pascal Quidault, propone 
un’esperienza molto diversa da Asylum e 
dimostra la diversità delle meccaniche di gioco e 
la ricchezza del suo universo.

I L  CA SO  MARCY

E cco una missione ricca di elementi 
di terrore e azione, un thriller 

contemporaneo che proietta i giocatori 
nell’America del 1992 con lo scopo di salvare 
una giovane ragazza… ma perché e da 
cosa? C’è decisamente qualcosa che non va 
a Germantown…

Tuffandosi nel cuore narrativo di T.I.M.E 
Stories, Il Caso Marcy tratta i temi principali 
del proprio universo mettendo in discussione 
la relazione tra i personaggi incarnati dai 
giocatori e gli Agenti che li impiegano.

N.T.  1992
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Illustrato da Vincent Dutrait, questo scenario 
trasporta i giocatori in una trama temporale 

alternativa e offre un assaggio delle 
possibilità infinite dell’universo e del 

sistema di gioco.

I l terzo scenario (in ordine di uscita) di 
T.I.M.E Stories presenta un’esperienza 

completamente originale. 
Si tratta a tutti gli effetti del primo scenario 
scritto da Manuel Rozoy. 

La Profezia dei Draghi può essere considerata 
come un’eco dei giochi di ruolo medievali-
fantastici. Gli agenti si lanciano nello 
scenario come un gruppo di avventurieri e 
affrontano temibili avversari per portare a 
termine una missione potenzialmente… 
catastrofica.

LA PROFEZIA DEI DRAGHI

A .T.  7553 
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Le meravigliose illustrazioni di Gaël 
Lannurien e Pascal Quidault proiettano i 
giocatori in un viaggio fantastico sulle rive del 
Nilo. Lo scenario è elaborato da Guillaume Montiage 
e Manuel Rozoy.

I giocatori esplorano l’epoca più antica mai 
vista in T.I.M.E Stories e si recano nella 

Valle dei Re, in Egitto.

Un’intrusione nella linea temporale sta 
creando grossi problemi e gli agenti 
useranno dei metodi molto sofisticati per 
prevenire un’alterazione potenzialmente 
disastrosa.

DIETRO LA MASCHERADIETRO LA MASCHERA

N.T. 1146



10

Sviluppato dal team di SPACE Cowboys e 
illustrato da Pascal Quidault e Bernard 
Bittler, Spedizione Endurance presenta 
un’inchiesta angosciante e permette ai 

giocatori di scoprire alcuni dei segreti più 
oscuri dell’universo di T.I.M.E Stories.

L ’ambientazione misteriosa e glaciale 
dell’Antartide attende i giocatori! 

Il peschereccio Endurance intraprende una 
spedizione scientifica, ma l’equipaggio ha 
smesso di rispondere e gli agenti hanno il 
compito di scoprire cos’è successo.

Una missione apparentemente semplice, 
ma può darsi che l’Agenzia abbia commesso 
qualche errore e le risorse dei giocatori 
saranno messe a dura prova!

N.T.  1914
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Il Medioevo spagnolo è un’epoca complessa 
in cui si mescolano lotte di potere e 
diverse religioni. Tutto ciò è perfettamente 
rappresentato in questo scenario di Ulrich Maes 
e Manuel Rozoy, illustrato da Ronan Toulhoat 
e Pascal Quidault.

L umen Fidei proietta gli agenti negli 
intrighi del Medioevo spagnolo. 

L’Agenzia ha il compito di recuperare un 
oggetto particolare, che suscita la cupidigia 
di tanti.

Mentre la Riconquista volge al termine, 

gli agenti vivranno un’avventura 
sorprendente piena di colpi di scena ed 
enigmi, in cui la struttura narrativa si libera 
di diverse convenzioni di T.I.M.E Stories. 
Questo scenario propone una scelta morale 
ai giocatori, che sicuramente avrà delle 
conseguenze sulla sorte della loro avventura.

N.T.  1419 
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Quest’avventura, all’insegna di sesso, 
droga e rock’n’roll e con Hollywood sullo 

sfondo, è stata immaginata da Willy 
Dupont ed è stata illustrata in modo 

psichedelico da Cari e Pascal Quidault.

Q uest’avventura è particolare sotto 
molti punti divista. È ambientata in 

California, nel 1982, dove gli agenti sono 
“invitati” nella lussuosa villa di un celebre 
produttore cinematografi co per una 
serata memorabile…

La loro missione metterà gli agenti in 

situazioni delicate, talvolta imbarazzanti, 
ma dovranno rispettare le direttive 
dell’Agenzia malgrado le tentazioni che gli si 
presenteranno.

Riservato a un pubblico adulto, Estrella 
Drive dimostra ancora una volta la diversità 
tematica di T.I.M.E Stories.

N.T.  1982
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Questo scenario è stato 
oggetto di un prequel, 
Santo Tomás de 
Aquino, utilizzato per 
sedute dimostrative.

F ilibustieri, corsari, tesori, galeoni e 
cannoni… quest’avventura porterà i 

giocatori nei Caraibi nell’Epoca d’Oro della 
pirateria e li metterà al banco dei testimoni 
della loro stessa imbarcazione!

Questo scenario ha una portata unica 
all’interno di T.I.M.E Stories, è firmato 

da Ulric Maes e Manuel Rozoy e illustrato 
da Alexis Sentenac e Pascal Quidault e può 
essere visto come un romanzo d’avventura, 
pieno d’azione e colpi di scena, ma 
nasconde anche diverse crisi di coscienza 
che susciteranno discussioni appassionate al 
tavolo di gioco.

N.T.  1685 
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Lo scenario Madame, perfettamente 
immerso nella Versaille di Luigi XIV, 

illustrato da John Mc Cambridge e Pascal 
Quidault, è stato concepito da Fabien 

Riffaud, Juan Rodriguez e Manuel Rozoy.

Q uesto scenario conclude il primo ciclo
e apre la seconda fase dell’universo 

di T.I.M.E Stories. Si consiglia quindi ai 
giocatori di giocare prima le altre missioni.

Gli agenti sono inviati alla corte del Re Sole
per una missione che infrange tutti i codici 
del gioco. Presso l’Agenzia regna il caos e la 
missione dei giocatori non sarà affatto facile.

N.T.  1673



L a storia di TIME Stories non finisce 
con Madame. Gli avvenimenti 

descritti nei nove scenari appartenenti al 
cosiddetto “Ciclo Bianco” hanno costruito 
la trama complessa (e talvolta ellittica) 
dell’universo del gioco.
Il romanzo fa quindi da ponte tra i due 
cicli e introduce personaggi importanti 
per le sorti degli eventi. Dal punto di 
vista ludico, il Ciclo Blu differisce da 
quello Bianco sotto diversi punti di 
vista, tutto nel rispetto dei codici e della 
narrazione originale del gioco.
Le regole sono più semplici, la nozione 
della ripetizione delle “incursioni” 
sparisce e si modifica la modalità di 
viaggio nel tempo.

Gli agenti si trovano comunque in un 
futuro (sempre più misterioso!) e 
utilizzeranno ricettacoli per preservare 
la trama temporale e l’umanità, senza 
causare danni con le proprie azioni.
Tuttavia, hanno iniziato a usare una 
sostanza chiamata Azrak che, 
combinata alle tecniche dell’Agenzia, 
permette di fare viaggi prolungati 
nel tempo e preservare la salute dei 
ricettacoli. Questa è una rivoluzione! 
Nel Ciclo Blu ogni scenario costituisce 
un gioco completo e indipendente. 
La storia di TIME Stories è ormai tra le 
mani dei giocatori, che grazie alla scatola 
facoltativa EXPERIENCE possono influire 
sul destino dell’Agenzia.

T I M E  S T O R I E S

I l  C i c l o  B l u 
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Experience è un contenuto aggiuntivo che 
collega gli scenari del Ciclo Blu. Questa 

scatola opzionale, pensata da Manuel 
Rozoy e illustrata da Cari, Ronan Toulhoat, 
Aurélien Rosset e Julien Carette, permette 

ai giocatori di immergersi ancora di più 
nell’universo di TIME Stories.

Cosa succede tra le missioni a cui 
partecipano gli agenti di TIME Stories?
EXPERIENCE non è uno scenario ma propone 
contenuti aggiuntivi (e opzionali), da 
abbinare a ogni singolo scenario del ciclo 

Revolution, dando l’opportunità ai giocatori 
di fare scelte cruciali per il corso degli eventi. 
Questa scatola permette di far evolvere gli 
agenti di scenario in scenario.

16

Rozoy e illustrata da Cari, Ronan Toulhoat, 
Aurélien Rosset e Julien Carette, permette 
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Nello scenario di Melissa e Kevin Delp, sviluppato 
da Manuel Rozoy e illustrato da Looky 
(il primo disegnatore a firmare il suo secondo 
scenario!), gli agenti sono inviati verso una 
base sottomarina situata in fondo all’oceano 
Atlantico nell’anno 2099.

TIME Stories Revolution inizia affrontando per la 
prima volta il tema della fantascienza. 

La missione porterà gli agenti sulle tracce 
di un’epidemia misteriosa che devasta la 
popolazione della Terra, oltre a visitare luoghi 
che superano ogni immaginazione.

N.T.  2099
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Nello scenario di Melissa e Kevin Delp, sviluppato 

(il primo disegnatore a firmare il suo secondo 
scenario!), gli agenti sono inviati verso una 
base sottomarina situata in fondo all’oceano 



In questo scenario gli agenti esploreranno 
una trama parallela alternativa per la 
prima volta dopo La Profezia dei Draghi.

La realtà diventa un concetto fluttuante e i 
giocatori dovranno distinguere ciò che è vero 
da ciò che è falso in un’avventura concepita 
come un grande gioco di specchi.

A .T.  4951
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Illustrato da Julien Carette e concepito da 
Antonin Mérieux e Manuel Rozoy, 

Una notte di Mezza Estate mette in moto 
un’avventura molto originale, che saprà 

comunque sorprendere anche 
gli agenti veterani.
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Damien è stato pensato sia come una buona 
introduzione, completa, ma anche come 
un’espansione dello scenario La Magione 
dei Cavendish. I due scenari sono stati 
scritti da Vincent Goyat e Manuel Rozoy, e 
illustrati da John McCambridge.

Questo scenario introduttivo, più breve 
di un’avventura completa, sarà utile durante 
fiere ed eventi dimostrativi con lo scopo di 
permettere ai principianti di scoprire TIME 
Stories Revolution.  
Damien è inoltre il “prequel” di La Magione 
dei Cavendish, il terzo scenario del Ciclo Blu 
che racconta come i bambini ritrovano le 
tracce del loro compagno.

Alcuni bambini avventati entrano in una 
vecchia magione del New England alla ricerca 
del loro compagno Damien, sparito da diversi 
giorni… In questo scenario fantastico e 
anche un po’ angosciante, gli agenti ritrovano 
il ricettacolo di Damien e vanno dritti al 
cuore del mistero entrando in un edificio 
visibilmente infestato… e questo non sarà 
l’elemento più spaventoso dell’avventura!

N.T.  1958

DAMIEN LA MAGIONE DEI CAVENDISH
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