
2 minutes to midnight
Questo è un modulo da utilizzare con il rego-
lamento Rockopolis GDR.

La Band dei Personaggi è una Tribute degli 
Iron Maiden.

La creazione dei Personaggi è lasciata libe-
ramente ai Giocatori, con l’accortezza che la 
Band sia plausibilmente in grado di suonare 
i brani della Band inglese.

Per loro, che adorano i propri beniamini, 
stavolta si profila una possibilità unica: 
aprire il concerto dei grandi Irons!
La famosissima Band, infatti, ha deciso di 
ingaggiare una delle proprie Tribute tra le 
tante sparse per il mondo affinché apra 
l’ultimo concerto della loro carriera.
8 Febbraio (in memoria dell’uscita dell’al-
bum Running Free), 23:58.
Il concerto, denominato “2 minutes to mi-
dnight - LIVE” si svolgerà a Londra, e sarà 
probabilmente un evento come pochi nel-
la storia del Rock.

La Band che aprirà il concerto sarà sele-
zionata tramite un lungo contest, che si 
concluderà il 6 Febbraio. La Band vincitrice 
suonerà sul palco londinese dalle 21 alle 
23.
Come se questo non fosse già un premio 
stratosferico, si parla della possibilità di un 
contratto.

Inutile dire che l’occasione è assolutamen-
te imperdibile.

Siamo a Dicembre, e l’eccitazione è molta. 
Il giorno 22 ci sarà una fase di preselezio-
ne presso un locale della zona. Lo stesso 
avverrà in altri locali sparsi altrove.
Vincere significa affrontare la semifinale, 
che apre le porte della finale nazionale, 
verso la fine di Gennaio.

Le Band vincitrici di ogni nazione si sfide-
ranno poi finalmente il 6 Febbraio.

Una delle difficoltà del contest è che, oltre 
a dover sapere a menadito i brani, le Band 
dovranno cercare di imitare i loro benia-
mini anche in termini di immagine: ad ogni 
fase del contest, infatti, è richiesto che la 
Band porti in scena uno specifico LP, inclu-
se luci, costumi e scenografia.
È assolutamente vietato proporre due vol-
te lo stesso album.

Il contest, quindi, premierà palchi mol-
to elaborati in puro stile Iron Maiden, ed 
i tempi ristretti potrebbero creare molti 
problemi al gruppo.
Essendo una Tribute Band avviata degli 
Irons, parte con questi brani già conosciuti:
The number of the beast, Flight of Icarus, 
Powerslave, Running Free, Fear of the 
Dark, The Evil that men do, Iron Maiden, 
Bring your daughter to the slaughter.
La Band conosce anche altri brani, ma non 
al livello tecnico necessario, e dovrà quindi 
considerarli come da imparare.

Alcune possibili difficoltà per il gruppo:
- la Band è priva di mezzi economici idonei 
a sostenere una sfida del genere;
- le Relazioni dei membri possono porsi 
come ostacolo: famiglie o rapporti senti-
mantali possessivi possono non vedere di 
buon occhio un simile affaccendamento 
durante il periodo natalizio;
- le altre Tribute che partecipano sono pre-
parate ed agguerrite;
- il lavoro o gli impegni quotidiani dei 
membri della band ne risentirà;
- la Band non ha molte conoscenze, e met-
tere su uno spettacolo come richiesto si-
gnifica affidarsi anche ad altri.

Ce la faranno? Up the Irons!
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