
Il programma è in aggiornamento 

 

BIBLIOTECA VALVASSORI PERONI. DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018. DALLE 14.00 ALLE 19.00: 

 

Cardline Animali 

Numero di giocatori: 2 − 8 

Durata media: 15 min. 

Età suggerita: da 7 anni in su 

Disponi correttamente i tuoi animali lungo una linea sequenziale, sulla base di dimensioni, peso o aspettativa di vita. Per 

vincere devi posizionare correttamente tutte le tue carte! Un gioco semplice per tutta la famiglia, con protagonisti ben 

100 animali! 

Concept Animali 

Numero giocatori: 2-12;  

Età: 4+;  

Durata: 20 min.; 

Concept Kids Animali è una versione del gioco Concept pensata per bambini dai 4 anni in su. Usate le icone sul tabellone 

per aiutare gli altri a indovinare gli animali e vincere insieme! 

Conquista la Luna 

Numero di giocatori: 2 - 6 

Durata media: 20 min. 

Età suggerita: da 6 anni in su 

Salire le scale, arrampicarsi tra le nuvole e conquistare la Luna... Che dolce sogno! Vi serviranno soltanto alcune scale 

collocate con abilità, un buon senso dell’equilibrio e un pizzico d’immaginazione. La Luna attende con impazienza il 

vostro arrivo, ma è una signora sensibile: ogni vostro passo falso le farà versare una lacrima. Siate audaci ma muovetevi 

con saggezza, e diventerete il più agile dei sognatori. 

Coloretto 

Numero di giocatori: 2 -5 

Durata media: 20 min. 

Età suggerita: da 8 anni in su 

Semplice e originale: 

un gioco di carte apprezzato in tutto il mondo! 

Coloretto è semplicissimo: le regole si spiegano in meno di un minuto e una partita tira l’altra! 



Ogni giocatore al suo turno sceglie se pescare una carta Camaleonte e piazzarla su una fila che ne abbia meno di tre, 

oppure se raccogliere dal tavolo una fila di carte. È possibile collezionare Camaleonti di qualsiasi colore, ma attenzione: 

alcuni colori valgono punti, mentre altri li fanno perdere!  

Con ben 16 edizioni internazionali e più di 200.000 copie vendute, Coloretto è ormai considerato un classico per tutta la 

famiglia! 

Vincitore del premio Fairplay come miglior gioco. 

Nomination come Miglior Gioco dell'anno - Spiel des Jahres 

GIOCHI CHICCO FAMILY GAMES: 

Under the Sea, Little Arrow, Fantastory, Little Arrow, Bee Happy. 

Tutti I giochi della Chicco family games partono da 2 anni in su. Hanno diversi livelli di difficolta per coinvolgere anche i 

più grandi: ragazzi, genitori e nonni. 

Durante il pomeriggio di dimostrazione sarà presente uno degli autori Luca Borsa che giocherà con voi! 

 

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 

 


