
Il programma è in aggiornamento 

 

BIBLIOTECA VALVASSORI PERONI. SABATO 10 NOVEMBRE 2018. DALLE 14.00 ALLE 19.00: 

Muse 

Numero di giocatori: 2 − 12 

Durata media: 30 min. 

Età suggerita: da 10 anni in su 

Dove vi porterà la vostra Musa? 

Guidate i vostri compagni di squadra verso l’ispirazione usando enigmatici indizi e immagini surreali in Muse, uno 

splendido party game con più di 100 carte completamente illustrate. 

Mettete alla prova la vostra creatività e la vostra intuizione, ascoltate attentamente e lasciate che la vostra Musa vi porti 

fino al vostro Capolavoro! 

Just One 

Numero di giocatori: 3 − 7 

Durata media: 20 min. 

Età suggerita: da 8 anni in su 

Gioca con i tuoi amici per scoprire più parole Mistero possibili! Just One è un party game cooperativo. Insieme agli altri, 

fai indovinare una parola Mistero a uno dei giocatori scrivendo segretamente un indizio sul tuo cavalletto. Scegli il tuo 

indizio senza metterti d'accordo con gli altri e dai prova di originalità cercando di non scrivere lo stesso indizio di un altro 

giocatore. Tutti gli indizi identici, infatti, vengono annullati ancora prima che il giocatore attivo possa vederli. Alla fine 

della partita, calcola il punteggio in base al numero di parole Mistero indovinate. 

Speed Colors 

Numero di giocatori: 2 − 5 

Durata media: 15 min. 

Età suggerita: da 5 anni in su 

Un gioco veloce, divertente e... coloratissimo! 

Giocare a Speed Colors è semplicissimo. Ogni giocatore dovrà memorizzare i colori dell’immagine rappresentata sulla 

sua carta, e poi voltarla sul lato bianco e nero e colorare entro i bordi dell'illustrazione, utilizzando i pennarelli giusti. I 

giocatori più rapidi e precisi ottengono punti preziosi. Per i giocatori esperti, dal secondo round le cose si fanno più 

difficili: il giocatore con meno caselle colorate sulla sua carta segnapunti, sceglie due pennarelli e ne scambia i cappucci. 

Per prendere il colore giusto bisognerà aguzzare la memoria. 

Deckscape – un’escape room da tavolo 

Nessun libretto delle regole: apri la scatola e inizi subito a giocare. 

Numero di giocatori: 2 − 6 

Durata media: 30 min. 



Età suggerita: da 12 anni in su 

Splash! 

Numero di giocatori: 2 − 6 

Durata media: 10-20 min. 

Età suggerita: da 6 anni in su 

Chi fa un tuffo dalla torre? 

  

Pezzo dopo pezzo la torre pericolante diventa sempre più alta: potrebbe crollare da un momento all'altro! 

Supera in astuzia gli altri giocatori scegliendo per loro i pezzi da aggiungere alla cima traballante. Ma attenzione: ogni 

nuovo pezzo deve combaciare, nella forma o nel colore, con quello precedente. Chi farà crollare la torre? Chi finirà in 

acqua, sommerso dai pezzi caduti?  

Splash è un gioco di destrezza, veloce e ricco di tensione. 

 

Presto ti accorgerai che le tue dita sono più abili di quanto tu creda! 

 

Durante sabato e domenica ci saranno inoltre i party games – giochi che durano 5-10 minuti, che coinvolgono tutti da 5 

anni in su. Divertenti e veloci: 

Happy Salmon 

Dobble  

Cortex 

Funky Gallo 

Monster Match 

Picnic 

Bellz 

Occhio alla scimmia 

 


