La Notte Nera 2019 – Famiglie del Casato di Madarat
1) Ardinghi: Pallidi e conturbanti vestono in tonalità di rosso ed hanno un lungo mantello nero. Musicisti, portano
sempre con sé un piccolo strumento musicale.
2) Boccaccio: Eleganti e robusti amano truccarsi vistosamente gli occhi. Vestono con abiti di classe prediligendo il
colore giallo. Hanno con se un orologio a cipolla
3) Bonaparte: Puntigliosi e dettagliati sono caratterizzati da vesti colorate e da baffi lunghi e curati. Hanno visi truccati
in giallo e portano con se un amuleto in legno.
4) Castracani: Caratterizzati dall’essere di solo sesso femminile e dalle loro lunghe vesti sempre eleganti di colori
vivaci. Impreziosiscono i capelli con spilli ed ornamenti in pizzo.
5) De’ Cordati: Hanno vesti di pelle nera e lunghi capelli biondi. Hanno tatuato in viso un fiore nero ed hanno vistosi
bracciali. Portano con se sigari pregiati.
6) Differenti:Caratterizzati da lunghe vesti scure, dal trucco indaco intorno agli occhi e da ampi copricapo. Portano con
se un antico vocabolario.
7) Donatello: Caratterizzati dai loro completi eleganti e gessati, da collane preziose e da un filo di trucco nero intorno
alle labbra. Hanno con se delle candele bianche.
8) Fiamminghi: Caratterizzati da copricapo ornati di piume e della loro abitudine al fumo e quindi a tutti i relativi
accessori. Vestono in toni di marrone. Hanno con se dei pennelli.
9) Sforza:Caratterizzati dalle loro vesti sfarzose in tonalità di arancio e dalla loro abitudine di portare con sé un bastone
da passeggio. Sfoggiano bocche truccate in vermiglio.
10) Mazzini: Caratterizzati da abiti medioevali e da mantelli verdi; Hanno il marchio di una stella a 5 punte sul viso.
Portano sempre con sé una lanterna ad olio.
11) Visconti: Vestono con abiti neri ed una camicia rigorosamente bianca. Hanno una bandana nera come copricapo ed
un trucco rosato. Portano con se un sacchetto di pietre preziose.
12) Montano: Hanno abiti chiari ed un mantello nero. Portano ricche collane ed una fascia bianca alla testa. Hanno
tratti del viso accentuati dal trucco e portano con se delle conchiglie.
13) Dongiovanni: Curati, vestiti con completi in grigio con una fascia di stoffa rossa intorno alla vita. Hanno un trucco
sottile e femminile. Letterati portano con se un libro di poesia.
14) Valentino: Romantici, con un trucco curato vestono con ampie camicie bianche tenute fuori dai pantaloni rossi.
Hanno un mantello nero e capelli laccati. Portano un filtro d’amore.
15) Sifredi: Vestono con ampie casacche nere e indossano lunghi orecchini. Truccano di rosa gli occhi. Hanno mantelli
verdi e copricapo di stoffa azzurri. Portano con se un ventaglio.
16) Bruni: Caratterizzati da abiti bianchi e turbanti rossi; Hanno il marchio di una farfalla nera sul viso. Portano
sempre con sé un teschio d'oro.
17) Scanziani: Vestono con abiti verdi ed una camicia rigorosamente nera. Hanno una bombetta nera come copricapo
ed un trucco rosato. Portano con se un sacchetto di erbe essiccate.
18) Sensuali: Hanno abiti chiari ed un mantello rosso. Portano strisce di pellame ed una fascia nera alla testa.
Hanno occhi cerchiati di nero e portano con se una scatola di sigari.
19) Soprani: Curati, vestiti con completi in marrone con una fascia azzurra intorno alla vita. Hanno un trucco marcato.
Hanno tatuata una rosa sul viso.
20) Randagi: Solitari e schivi, hanno le labbra nere e vestono con tuniche azzurre. Hanno un mantello bianco e portano
con se dei fiori freschi.
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La Notte Nera 2019 – Famiglie del Casato di Bullet
1) Nibelunghi: Hanno giacce con appesi pezzi di pelliccia. La tonalità delle vesti è il marrone. Hanno tre linee nere
sotto gli occhi e portano con se lunghi bastoni in legno.
2) Lodovichi: Sfoggiano pezzi di armatura e mantelli rossi. Hanno sciarpe rosse avvolte intorno alla testa e labbra
truccate in rosso. Portano con se un dente di animale.
3) Manzi: Portano stivali neri ed abiti di tonalità blu e arancio. Hanno mantelli multicolore ed una mascherina nera.
Portano con se un sacchetto di monete.
4) Cardinale: Famiglia di sesso femminile. Vestono con lunghi abiti da sera di colore nero. Hanno visi incipriati ed
occhi contornati di argento. Portano con se uno spillo prezioso.
5) Guinigi: Lunghi abiti in rosso con copricapo in stoffa arancio. Hanno un anello al mignolo dalla mano sinistra e
portano con se una pergamena antica.
6) Almiranti: Vestiti completamente in nero con cappelli a tuba. Hanno occhiali da sole circolari ed un mantello nero.
Portano con se un sacchetto di pelle con una testa mozzata.
7) Guerrieri: Vestiti in pellame e pellicce con vistose borchie in metallo. Hanno capelli lunghi e visi scavati. Portano
con se un robusto bastone con decori in pelle.
8) Guevara: Pirati di origine, hanno un abbigliamento da corsaro e cicatrici sul volto. Portano con se una piccola sacca
di juta con all’interno carteggi e monete.
9) Cacciatori: Hanno lunghe tuniche con cappuccio di colore nero con un fiore rosso stampato sul petto. Hanno visi
truccati in bianco e portano con se una frusta di cuoio.
10) Coppola: Vestiti con completi gessati chiari ed un cappello nero. Portano occhiali da sole e sfoggiano vistosissimi
anelli. Hanno decorazioni sulle mani e fumano sigarini alla vaniglia.
11) Costa: Guerrieri di stirpe, indossano abiti militari settecenteschi. Hanno lunghi bastoni neri con appese strisce di
stoffa multicolore. Portano con se un sacchetto di polvere nera.
12) Barbarossa: Portano una casacca larga di color marrone ed ampie strisce di stoffa nera a fare da mantello. Hanno
gli occhi e la bocca cerchiati di rosso e portano con se un carniere.
13) Ducati: Adorano i capelli scompigliati. Hanno vesti logore e sporche di colore grigio. Hanno una Croce celtica
tatuata sulla fronte e portano con se un bastone con appeso un teschio.
14) Gonzaga: Sfoggiano lunghi soprabiti neri e vestiti in tonalità di azzurro. Hanno dei tatuaggi sul volto e capelli
ingelatinati. Portano con se un feticcio legato alla cintura.
15) Ferrari: Hanno capelli bianchi. Portano abiti ricamati con colori amaranto. Truccano le labbra di porpora e gli
occhi in verde. Portano con se delle candele rosse.
16) Colombini: Alchimisti di stirpe, indossano abiti ottocenteschi. Hanno bastoni neri e spilli di valore.
Portano con se pergamene antiche.
17) Spartacei: Portano una casacca bianca e strisce di pellame a fare da mantello. Hanno gli occhi e la bocca truccati
vistosamente e portano con se delle candele.
18) Trismegisto: Hanno vesti eleganti di colore grigio e le mani tatuate. Indossano copricapi neri e portano con se un
bastone con appeso un cappio di corda.
19) Onnivori: Hanno lunghi abiti neri e indossano catene d'ogni tipo. Hannouna stella a 5 punti tatutata sulla guancia
sinistra e portano con se una borraccia di acqua curativa.
20) Stradivari: Hanno capelli bianchi. Portano elegandi abiti bianchi e porpora. Truccano occhi e labbra di rosso
vermiglio e portano con se spartiti musicali.
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La Notte Nera 2019 – Famiglie del Casato di Parduc
1) Lombroso: Hanno lunghi mantelli bianchi con una coccarda nera. Una cinta robusta con catene di metallo. I loro
abiti sono scuri. Decorano il volto con oro. Hanno con se del profumo.
2) Argento: Hanno ricche vesti di color grigio con dettagli argento. Brizzolati con un trucco pesante in nero sotto gli
occhi. Indossano guanti bianchi e portano con se un flauto.
3) Delirio: Vestono in tonalità di azzurro ed hanno lunghe sciarpe bianche. Hanno i capelli indaco e dei polsini in stoffa
bianca. Si truccano solo con azzurro e portano con se una corda.
4) Ruffini: Hanno pantaloni bianchi ed un giaccone nero con borchie e spille, capelli raccolti in una coda ed un solo
occhio truccato in nero. Portano con se una medaglietta con catenella.
5) Di Cosimo: Eleganti ed opulenti con vesti adornate di stoffa d’oro. Indossano guanti bianchi con anelli vistosi.
Hanno il viso disegnato in oro e portano con se una sfera dorata.
6) Bennati: Hanno vesti multicolore e sono di radice zingara. Indossano una bandana rossa ed hanno un piccolo
tatuaggio sulla guancia destra. Portano con se un sacchetto con della sabbia.
7) Cassano: Sfoggiano lunghi cappotti neri e stivali tenuti di rigore fuori da pantaloni bianchi. Hanno camicie
sgargianti ed un trucco in tonalità di verde. Portano con se un diario nero.
8) Medici: Vestono lunghi abiti viola di stoffa lucida hanno un copricapo fatto con stoffa nera avvolta sulla testa.
Hanno un trucco pesante e portano appeso alla cintura un filo di perle.
9) Chiostri: Hanno larghi pantaloni di color blu, maglie bianche attillate ed un mantello viola. Hanno occhi cerchiati di
azzurro e portano su un bastone piccoli mazzi di erbe seccate.
10) Martini: Vestono abiti color porpora somiglianti ad una ampia tunica con una cintura in cuoio ed mantello blu
notte. Hanno capelli cotonati e labbra nere. Portano un’ampolla di siero.
11) Scalzi: Avvolti in un nero mantello al di sotto del quale si cela un abito grigio fumo; coprono il volto con un foulard
porpora e portano una foto di famiglia in una cornicetta di legno.
12) De Robertis: Vestono con un kilt scozzese ed un mantello verde. Alle caviglie portano lacci colorati intrecciati. In
viso hanno tratti di nero e portano un sacchetto con delle biglie.
13) Vazzaz: Cacciatori, vestono stretti pantaloni marroni e camicie verdi. Hanno una cintura atta al trasporto della
cacciagione ed ampi copricapo. Portano con se una cerbottana.
14) Puccini: Vestono un saio di color bruno fermato con una corda che si avvolge alla vita, un cappuccio rosso ed occhi
truccati di rosso. Portano una scatolina contenente una reliquia.
15) Pisani: Hanno una sciarpa gialla avvolta al corpo, ed un abito blu e nero. Hanno visi bianchi ed occhi truccati in
giallo. Portano una statuetta di gesso attaccata alla cintura.
16) Nacchi: Hanno abiti eleganti con panciotti scuri ed una tuba in testa. Hanno baffi folti e gli occhi truccati in
argento. Portano con se del vino nobile rosso.
17) Palagi: Vestono con sfarzose vesti multicolore e ricchi mantelli neri. Hanno capelli lunghi e il viso truccato in
bianco. Portano con se rotoli di stoffa.
18) Carretta: Hanno camicie grigie voluminose, pantaloni neri e una lunga stola arancio. Truccano gli occhi in rosso e
portano con se una spada.
19) Castiglioni: Hanno vesti rosso-arancio, copricapo neri, una cinta in vita con appese delle catene ed il viso
completamente argentato. Portano con se una animale in legno.
20) Bertolaccii: Vestiti in bianco, con ampi mantelliazzurri. Il viso è completamente truccato in bianco tranne gli occhi
cerchiati d'oro. Portano con se delle fruste.
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La Notte Nera 2019 – Famiglie del Casato di Farkassal
1) De Servi: E' la famiglia dell' ex Reggente e vestono con abiti settecenteschi eleganti. Hanno un trucco sottile e
curato. Portano con se una spada oltre al ciondolo di Famiglia.
2) Arnolfini: Tetri ed oscuri vestono un abito nero con camicia rossa, un cappello a cilindro, nero anch'esso con un
bordo rosso; portano con se uno specchietto.
3) Giunti: Vestono con calzebrache nere, indumento di stoffa o pelle. Hanno una ampia camicia viola ed un grembiule
nero. Portano un cappello di lana ed un utensile da cucina in legno.
4) Borgogni: Avvolti in in tuniche e mantelli bianchi hanno il capo coperto da una stola verde. Hanno tatuaggi di segni
zodiacali sul volto; portano sempre con loro un calendario.
5) Rosati: Eleganti, vestono con un abito seicentesco sgargiante. Hanno pendenti d'oro appesi ad una lungacatena.
Hanno un trucco femminile e portano tubetti di tempera rossa.
6) Nannini: Dottori di tradizione vestono elegantemente in nero con cappelli neri ed una camicia blu. Hanno
sopracciglia,occhi e bocca marcati in nero. Portano con se strumenti medici.
7) Fascetti: Famiglia di artisti vestono con eleganti abiti medioevali. Hanno marchiato in fronte un triangolo rosso e
portano con se delle pergamene con i loro disegni a sanguigna.
8) Tolomei: Famiglia di sole donna, portano minigonne nere e calze a rete. Hanno maglioni sgargianti ed un trucco
appesantito con capelli cotonati: Portano con se un vasetto di crema.
9) Doria: Effeminati ed ambigui vestono abiti stretti ed attillati. Hanno scarpe con ampio tacco ed un soprabito nero. Si
truccano vistosamente e portano con se piume intrecciate.
10) Cortopassi: Hanno abiti rozzi e mantelle nere con cappuccio. Hanno il viso dipinto di terra rossa. Hanno lacci
legati intorno alle caviglie e portano con se un mazzo di ginepro.
11) Frescobaldi: Hanno abiti eleganti con panciotti chiari ed una bombetta in testa. Hanno baffi sottilissimi ed occhiali
con montatura in metallo. Portano con se un elegante bastone nero.
12) Sbrana: Vestono con sfarzose armature medioevali e ricchi mantelli rossi. Hanno capelli lunghi intrecciati. Ed il
viso truccato in oro. Portano con se una bandiera rossa e bianca.
13) Modiglioni: Hanno camicie bianche voluminose, pantaloni marroni e una lunga stola viola e parrucche colorate.
Truccano gli occhi in viola e portano con se un bambolotto di pezza.
14) Aretino: Hanno vesti giallo-arancio, copricapo bianchi, una cinta in vita con appese fibbie di cuoio ed il viso
completamente giallo; Portano con se una scatola con insetti essiccati.
15) Lorenzi: Vestiti in nero, con ampi mantelli. Il viso è completamente truccato in nero tranne gli occhi cerchiati di
rosso. Portano con se un lungo bastone con appese delle sfere rosse.
16) Petrolio: Vestiti con un completo nero e camicia nere. Hanno capelli lunghi legati in una coda, baffi e pinzo
rigorosamente nero notte. Il viso pallido. Portano con se un libro di poesie.
17) Poggi: Hanno folti capelli ed una macchia marrone sotto l'occhio sinistro. Vestono con camicie ampie bianche e
pantaloni stretti neri. Indossano mantelli azzurri Portano con se giornali d'epoca.
18) Basili: Vestono larghi pantaloni marroni e camicie bianche. Hanno una cintura in cuoio con appese strisce di stoffa
rossa. Portano con se una pergamena e penne d'oca.
19) Bellandi: Vestono un saio nero fermato con una cintura rossa, un cappuccio bianco ed occhi truccati di argento.
Portano una mappa dell'europa.
20) Pellicci: Hanno una sciarpa verde avvolta al corpo, ed un abito rosso e nero. Hanno visi bianchi, occhi truccati in
rosso e un cappello nero. Portano una statuetta di legno attaccata alla cintura.

