
 GIOCHI



Djeco è la storia della fusione di un’azienda famigliare  
con l’impegno di un team creativo pieno di inventiva e passione.  
Ci divertiamo a coltivare l’arte della fantasia per risvegliare,  

stimolare e ispirare grandi e piccini dal 1954. 

L’avventura dei giochi di società di Djeco ha inizio nel 2004 con  
lo sviluppo dei primi giochi da tavolo. Poco dopo, nel 2005, ha visto  
la luce una collezione di giochi di carte, tra cui alcuni giochi come 
Bata-Waf, Mistigri o Piratatak, che sono diventati ormai i capisaldi  

del marchio. Poco più tardi sono arrivati nella famiglia i giochi della 
linea Little, che si rivolgono a bambini dai 2 anni e mezzo. Tra i giochi 

Djeco non mancano i giochi di logica, rompicampo e giochi classici. 

Per noi di Djeco, un gioco di successo è ovviamente fatto  
da buone regole e un meccanismo di gioco efficace, ma crediamo  
fermamente che un gioco debba essere anche bello e robusto.  

È con questi criteri così esigenti che selezioniamo i nostri  
giochi, ne discutiamo con gli autori e solo poi li facciamo  

testare da famiglie e presso ludoteche.

LA BELLA STORIA  
DEI GIOCHI DJECO



Scopri i giochi Djeco  
in azione su YouTube! 
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Trovate tutte le novità in questo  
libricino grazie a questo simbolo

I nostri giochi sono frutto dell’incontro delle regole di un gioco,  
dell’idea di un autore, e dell’universo grafico e artistico di un illustratore.  
Per disegnare le sue collezioni infatti, Djeco si affida a diversi illustratori, 

artisti rinomati o talenti emergenti, e rivendica chiaramente questa 
dimensione artistica unica proponendo delle immagini originali in grado  

di toccare la sensibilità di tutti, grandi e piccini in ogni angolo del mondo. 
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LITTLE
Dei giochi ideati specificamente per i bambini di età  
compresa tra i 2 anni e mezzo e i 5 con animaletti divertenti, 
regole semplici e tempi di gioco adatti a questa età.  
Momenti importanti per bambini e genitori  
per legare e comunicare! 

LITTLE MEMO
Autore: Djeco 
Illustratore: Nathalie Choux

GIOCO DI MEMORIA 
SCOPO DEL GIOCO: degli animaletti passeggiano  
nel giardino e tutto d’un tratto, uno di loro si nasconde. 
Riesci a ritrovarlo?
I 9 animaletti vengono disposti in tavola. Un giocatore, 
mentre gli altri aspettano ad occhi chiusi, sceglie  
un animaletto e lo nasconde sotto alla scatola. Quando  
gli altri giocatori riapriranno gli occhi dovranno dire 
quale animaletto è stato nascosto! Il giocatore che  
lo indovina vince un gettone.
+++ Si può iniziare giocando con meno animali  
e aggiungendoli pian piano.

10
min

2-4
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LITTLE ACTION
Autore: Babayaga 
Illustratore: Nathalie Choux

GIOCO DI SFIDA 
SCOPO DEL GIOCO: nella giungla gli animali fanno festa  
e si lanciano sfide a vicenda! 
A turno, i giocatori scoprono una carta dal mazzo  
e cercano di portare a termine la sfida indicata sulla 
carta (costruire una piramide, buttare giù degli animali, 
lanciare un oggetto e riprenderlo, ecc.). Se ci riescono, 
vincono una medaglia che mettono sul tavolo davanti  
a loro. Quando tutte le medaglie saranno state vinte,  
si procederà al conteggio: il giocatore con più medaglie 
avrà vinto il gioco.
+++ Ogni sfida si esegue con un animale (o più di uno).

LITTLE CIRCUIT
Autore: Djeco 
Illustratore: Nathalie Choux

GIOCO DI PERCORSO 
SCOPO DEL GIOCO: gli animaletti passeggiano sul  
tabellone. Chi arriverà per primo alla fine del percorso? 
Per avanzare sul tabellone si utilizza un dado colorato.  
Rosso: spostati sulla prossima casella rossa.  
Blu: vai alla prossima casella blu… Ma attenzione,  
se c’è l’ape dovrai tornare indietro. Il primo giocatore  
ad arrivare all’ultima casella, vince! 
+++ Grazie al dado con simboli e colori non è necessario  
saper contare!

10
min

2-4

10
min

2-4



DJ
08

55
3

DJ
08

55
1

6

LITTLE 
OBSERVATION

Autore: Djeco 
Illustratore: Nathalie Choux

GIOCO DI OSSERVAZIONE
SCOPO DEL GIOCO: Le farfalline svolazzano in giardino. Osservatele  
con attenzione e prendete il più velocemente possibile la farfalla giusta! 
9 farfalline vengono disposte in tavola. Sui dadi ci sono sei colori,  
presenti anche sulle ali delle farfalle. Non appena il dado si ferma,  
i bambini devono trovare la farfalla con le ali degli stessi colori dei dadi.  
Il giocatore che prende per primo la farfalla giusta vince un gettone. 
+++ Con questo gioco i più piccini potranno sviluppare l’osservazione  
e il riconoscimento dei colori.

LITTLE 
ASSOCIATION

Autore: Djeco 
Illustratore: Nathalie Choux

GIOCO DI ASSOCIAZIONE 
SCOPO DEL GIOCO: il coniglietto vive nell’orto, la mucca  
nel pascolo e la rana nello stagno. Sarete in grado di ritrovare  
a quale scena appartiene ogni elemento? 
Le tre cartelle “scena” vengono disposte in tavola. L’adulto pesca  
una carta “elemento” che appartiene ad una delle scene. Il più velocemente 
possibile, il bambino dovrà mettere l’animale giusto sulla scena in cui compare 
questo elemento. Ad esempio, se l’adulto pesca una carota, il bambino dovrà 
mettere il coniglio sulla scena dell’orto. Se il bambino fa l’associazione 
corretta, vince un punto. 
+++ Questo gioco permette al bambino di scoprire differenti universi  
(orto, pascolo, stagno).

10
min

2-4

10
min

2-4
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LITTLE 
COLLECT

Autore: Babayaga 
Illustratore: Nathalie Choux

GIOCO DI COLLEZIONE 
SCOPO DEL GIOCO: I coniglietti sono dei veri golosoni.  
Per poterli avvicinare, sarà necessario prima di tutto raccogliere 
carote e pisellini… Ma attenzione alla volpe che si aggira nell’orto! 
Ogni giocatore mette davanti a sé una cartella “orto” che deve 
completare con 3 carote, 3 pisellini e 3 coniglietti. Al proprio turno, 
il giocatore pesca una carta che gli permetterà di recuperare  
uno di questi elementi. Ma attenzione alla carta “volpe” che spaventa 
i coniglietti, obbligando il giocatore a darne uno indietro.
+++ Un primo gioco di collezione per i più piccini.

LITTLE 
COOPERATION

Autore: Djeco 
Illustratore: Nathalie Choux

GIOCO DI COOPERAZIONE 
SCOPO DEL GIOCO: la notte sta calando, aiutiamo i piccoli  
animali pescatori a tornare a casa.
Gli animali vengono disposti sulla casella di partenza “banchisa”.  
Si lancia il dado. Faccia ponte: un animale può avanzare dalla 
banchisa verso il ponte. Faccia igloo: un animale avanza dal ponte 
verso l’igloo. Faccia ghiacciolo: il ponte inizia a sciogliersi;  
si dovrà togliere un pilastro. Se tutti gli animali arrivano all’igloo 
prima che il ponte sia crollato, la partita è vinta!
+++ Un primo gioco di cooperazione per i più piccini.

10
min

2

10
min

2-4
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LITTLE FAMILY
Autore: Babayaga 
Illustratore: Nathalie Choux

GIOCO DELLE COPPIE
SCOPO DEL GIOCO: gli animaletti stanno cercando il proprio 
amico; aiutali a ritrovarlo!
Le carte animale sono mescolate; ogni giocatore riceve 4 carte  
che posizionerà davanti a sé, faccia visibile a tutti. Il resto delle 
carte costituirà il monte. Al proprio turno, ogni giocatore pesca 
una carta e la mette davanti a sé. Guarda allora tutte le carte che 
sono in tavola (le proprie prima poi quelle degli altri giocatori)  
e cerca di riunire una coppia utilizzando le proprie carte o una 
delle proprie e una di un altro giocatore. La partita finisce quando 
tutte le coppie saranno riunite. Vince il giocatore con più coppie.
+++ Un gioco delle coppie pensato appositamente per i più piccoli!

LITTLE MATCH
Autore: Babayaga 
Illustratore: Nathalie Choux

GIOCO DI ASSOCIAZIONE DI FORME E COLORI
SCOPO DEL GIOCO: per mettersi in fila, gli animali devono essere 
dello stesso colore o della stessa specie. Aiutateli a riunirsi!
Le carte vengono mescolate, ogni giocatore ne riceve 4 e le prende  
in mano. Si scopre una carta dal mazzo al centro del tavolo.  
Al proprio turno, ogni giocatore cerca di posizionare una carta  
su quella al centro del tavolo tirando una carta dello stesso colore  
o con lo stesso animale. Se non può tirare niente, dovrà pescare  
una carta e la mano passerà al giocatore successivo.  
Vince la partita il primo giocatore ad aver finito le carte. 
+++ Il primo approccio con un gioco di scarto semplice e breve.

5
min

2-4

5
min

2-4
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LITTLE PUZZLE
Autore: Babayaga 
Illustratore: Nathalie Choux

GIOCO DI PUZZLE E ASSOCIAZIONE DEI COLORI
SCOPO DEL GIOCO: solo pesci interi per una pesca proficua!  
Chi sarà il primo a pescarne 4?
All’inizio del gioco, le 24 metà di pesci vengono posizionate alla 
rinfusa al centro del tavolo, facce visibili. Tutti i giocatori giocano 
contemporaneamente e tentano di ricostruire il più velocemente 
possibile 4 pesci per vincere la partita. Attenzione: perché il pesce sia 
valido, si devono trovare 2 parti giuste con la stessa macchia di colore! 
+++ Un primo gioco di osservazione per i più piccoli!

LITTLE MIME
Autore: Babayaga 
Illustratore: Nathalie Choux

GIOCO DI MIMO E COOPERAZIONE
SCOPO DEL GIOCO: aiutare i cuccioli a ritrovare la strada  
di casa imitando la loro mamma.
Si dispongono 4 carte animali al centro del tavolo, faccia visibile. 
Questi animaletti si sono persi e per aiutarli a tornare a casa 
bisognerà imitare il verso della loro mamma. Il primo giocatore 
sceglie in gran segreto un animale tra quelli in tavole e imita  
il suo verso, i suoi gesti o entrambe le cose. Tutti insieme gli altri 
giocatori devono cercare di capire di che animale si tratta. Se lo 
indovinano, l’animale potrà tornare a casa. Il prossimo giocatore 
sceglie un altro animale e così via, finché tutti gli animali non 
saranno a casa!
+++ Un primo gioco di mimo e cooperazione per i più piccoli.

5
min

2-4

5
min

2-4



DJ
05

99
7

10

PORTACARTE
Illustratore: Christophe Gilet

Questo ingegnoso portacarte Djeco, a forma di testa  
di gatto, è perfetto per le manine dei bambini.  
Ideale per tenere le carte in mano durante il gioco. 
PRATICO: permette di avere una buona visuale sulle carte. 
AFFIDABILE: facile da usare e non rovina le carte. 
INGEGNOSO: permette di avere le mani libere per giocare  
in comodità.

GIOCHI DI CARTE
Le carte Djeco, adatte per bambini dai 3 anni in su,  
sono un vero must per tutta la famiglia! Che scegliate  
i giochi inediti o i grandi classici rivisitati, ce n’è davvero  
per tutti i gusti. Le scatole di qualità sono specificamente  
ideate per poter portare, riporre e giocare i giochi Djeco  
davvero ovunque. 

3+
anni
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BATA-WAF
Autore: Babayaga
Illustratore: Eric Héliot

BATA-MIAOU
Autore: Babayaga
Illustratore: Géraldine Cosneau

BATANIMO 
Autore: Babayaga
Illustratore: Sébastien Chebret

GIOCHI DI BATTAGLIA 

SCOPO DEL GIOCO: Vincere tutte le carte grazie agli animali più grandi! 
Si distribuiscono tutte le carte tra i giocatori. Ogni giocatore prende il proprio mazzetto e lo posiziona davanti a sé a faccia 

coperta. Tutti i giocatori contemporaneamente scoprono la prima carta: la carta con l’animale più grande vince la mano. 
Se due o più animali hanno la stessa dimensione, si crea una situazione di “battaglia”! Ogni giocatore della battaglia posiziona 

davanti a sé una nuova carta a faccia coperta e lì sopra un’altra carta a faccia scoperta. Il giocatore con la carta più grande 
vince tutte le carte in tavola. Il gioco termina quando un giocatore avrà vinto tutte le carte, vincendo così anche la partita.

+++ Non è necessario saper contare, è sufficiente comparare la dimensione degli animali per sapere chi vince il mazzo!

10
min

2-43-6
anni
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BISOUS DODO 
Autore: Babayaga
Illustratore: Delphine Durand

RITO DELLA BUONANOTTE 
SCOPO DEL GIOCO: ritrovare il cuscino, la copertina  
e l’orsacchiotto prima di andare a dormire.
Tutte le carte vengono mescolate e messe al centro del tavolo a faccia coperta  
e il personaggio scelto viene messo sul materasso sul fondo della scatola.  
Il giocatore scopre una carta dopo l’altra e le mette davanti a sé. Per dormire, 
è necessario trovare le carte “cuscino”, “coperta” e “orsacchiotto”. Appena 
queste tre carte saranno state collezionate, la partita si ferma. A questo  
punto si procede ad eseguire le azioni sulle carte pescate durante la ricerca:  
fare carezze, dare abbracci, fare il solletico, ricoprire di baci e cantare  
dolci ninnenanne…
+++ Questo gioco, adatto per i più piccoli, diventerà il vostro rituale  
della buonanotte preferito. 

MINIMATCH
Autore: Babayaga
Illustratore: Lili Scratchy

GIOCO DI OSSERVAZIONE 
SCOPO DEL GIOCO: essere i primi a ritrovare tutti 
gli elementi in questa divertente confusione!
Distribuire 5 carte ad ogni giocatore e posizionare il mazzo 
di carte a faccia coperta sul tavolo. Ad ogni turno di gioco  
si scopre una carta grande. Il giocatore che trova più velocemente  
un elemento in comune tra le sue carte e la carta grande “miscellanea”  
butta giù la carta in gran velocità! Il primo giocatore a sbarazzarsi  
di tutte le proprie carte vince la partita.
+++ Aiuta a sviluppare il senso di osservazione dei più piccoli.

10
min

23-6
anni

10
min

23-6
anni
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OUDORDODO
Autore: Babayaga
Illustratore: Véronique Bulteau

GIOCO DI DEDUZIONE
SCOPO DEL GIOCO: l’orsetto Dodo è sparito, riuscirete  
a trovare dove si è nascosto?
Tutte le carte “casa” vengono disposte sul tavolo e l’orsetto 
Dodo viene nascosto sotto una di queste. A questo punto,  
i giocatori dovranno fare delle domande per eliminare le case 
una dopo l’altra e restringere il campo. Dodo sarà nascosto 
sotto l’ultima casa! 
+++ Un primo gioco di deduzione per i più piccoli.

ANIMOMIX
Autore: Babayaga
Illustratore: Olivier Latyk

GIOCO DI ASSOCIAZIONE
SCOPO DEL GIOCO: siete pronti a creare dei buffi animali  
unendo correttamente testa, corpo e zampe?
Un Animomix è composto da 3 pezzi: una testa, un corpo  
e delle zampe; ma attenzione alle misure di collo e fianchi:  
devono combaciare esattamente! All’inizio della partita, ogni  
giocatore riceve 4 carte. Ognuno al proprio turno, i giocatori chiedono  
ad un altro giocatore una testa, un corpo o delle zampe per tentare  
di realizzare un Animomix unico… Ma attenzione, non dimenticate che  
per essere valido, le tre parti dell’Animomix devono unirsi correttamente. 
Vince chi realizza per primo 4 Animomix.
+++ I giocatori devono osservare con attenzione le proprie carte per 
associare correttamente le 3 parti del loro Animomix!

10
min

2-33-6
anni

5
min

2-44-7
anni
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MISTIGRI
Illustratore: Véronique Bulteau

MISTICAT
Illustratore: Petits Pois

MÉCHANLOU
Autore: Babayaga 
Illustratore: Smahane Girardet

GIOCO DI STRATEGIA 
SCOPO DEL GIOCO: c’era una volta la piccola Cappuccetto Rosso… Ora sta a voi ritrovare  
le 6 carte di questo racconto. Ma attenzione: diffidate del lupo che si aggira nella foresta!
Al proprio turno, il giocatore può scegliere di piazzare davanti a sé una carta che gli permette  
di completare la sua serie, oppure, può rubare una carta da un altro giocatore usando una carta  
“lupo cattivo”. Il giocatore soggetto all’attacco potrà difendersi scoprendo una delle carte “foresta”  
che si trovano in tavola. Se sulla carta c’è un cacciatore, il lupo fugge e il giocatore può tenere  
la sua carta. In caso contrario il giocatore in questione è obbligato a cedere la sua carta al giocatore  
che l’ha attaccato. Il primo giocatore che riunirà le 6 carte del racconto sarà il vincitore.
+++ Durante il gioco, i giocatori cantano la canzone “Cappuccetto Rosso vieni qua…”

GIOCHI DELLE COPPIE

SCOPO DEL GIOCO: Sbarazzarsi di tutte le carte formando delle coppie, ma attenzione al Mistigri! 
A turno, ogni giocatore pesca una carta dalla mano del vicino. Appena si hanno in mano due carte che formano una coppia,  

queste potranno essere messe giù. Ma attenzione, il “gatto mistigri” non forma una coppia con nessuna carta.  
Alla fine del gioco, il giocatore a cui rimane in mano questa carta avrà perso! 

+++Un gioco rivisitato con illustrazioni divertenti e dolci (Mistigri)  
o in cui le carte sono a forma di gatto (Misticat).

10
min

2-44-7
anni

10
min

2-44-7
anni

14



MINI FAMILY
Autore: Babayaga  
Illustratore: Virginie Fraboulet 

MINI NATURE
Autore: Djeco 
Illustratore: Charlotte Labaronne

GIOCHI DELLE 7 “MINI” FAMIGLIE

SCOPO DEL GIOCO: aiutate i personaggi fantastici (Mini Family) o gli animali che vivono nello stesso ambiente naturale  
(Mini Nature) a ritrovare la propria famiglia! 

Al proprio turno, il giocatore “A” chiede ad un giocatore “B” a scelta se possiede una carta precisa per completare una delle sue famiglie.  
Se “B” ha la carta richiesta la deve cedere, in caso contrario “A” dovrà pescare una carta dal monte. Appena si hanno in mano le quattro carte 

che formano una famiglia, queste potranno essere messe in tavola. Vince il giocatore che riesce a comporre più famiglie.
+++ Un gioco delle famiglie con 4 personaggi alla portata anche dei giocatori più piccoli.

10
min

2-44-7
anni
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MYSTERIX
Autori: Grégory Kirszbaum & Alex Sanders 
Illustratore: Alex Sanders

GIOCO DI OSSERVAZIONE E VELOCITÀ
SCOPO DEL GIOCO: trovare per primi l’intruso nascosto tra le decorazioni della carta.
Ogni carta è una miscellanea di illustrazioni dello stesso tema (dinosauri, golosità, 
gattini...). In ogni carta si nasconde però un elemento «intruso”, un oggetto o un animale 
che non ha niente a che fare con il tema della carta. Si comincia disponendo le carte  
in una pila centrale, fronte nascosto, in mezzo ai giocatori. A ogni turno di gioco si scopre 
una carta centrale. Tutti contemporaneamente, i giocatori devono identificare l’intruso  
e gridarlo prima degli altri per ottenere la carta. Quando non ci sono più carte nel monte  
si procede al conteggio: il giocatore con più carte vince la partita!
+++ Ci sono più carte con lo stesso tema, ma non fatevi ingannare: l’intruso è sempre diverso!

10
min

2-54-12
anni
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FAMILOU
Autore: Cyril Fay 
Illustratore: Kate McLelland 

GIOCO DELLE FAMIGLIE COOPERATIVO 
SCOPO DEL GIOCO: aiutare tutti gli animali a trovare  
la loro famiglia prima dell’arrivo del lupo!
Posizionare le sei carte “lupo” a faccia coperta al centro  
del tavolo. A turno, i giocatori mettono giù una delle 
loro carte cominciando una nuova famiglia con una carta 
qualsiasi, o completando la famiglia cominciata da un altro 
giocatore continuando la serie in ordine numerico. Se un 
giocatore non può fare nessuna giocata, si scopre una carta 
lupo. Per vincere, si dovranno ricostruire le 7 famiglie 
prima che il lupo compaia interamente.
+++ Tutti i giocatori giocano insieme contro il lupo.

HAPPY FAMILY
Illustratore: Pascale Estellon

GIOCO DELLE FAMIGLIE 
SCOPO DEL GIOCO: topi fornai, anatre fattorini… 7 divertenti 
famiglie da ricomporre.
Al proprio turno, il giocatore “A” chiede ad un giocatore “B”  
a scelta se possiede una carta precisa per completare una delle 
sue famiglie. Se “B” ha la carta richiesta, la deve cedere, in caso 
contrario “A” dovrà pescare una carta. Appena si hanno in mano  
le sei carte di una famiglia, queste potranno essere messe in tavola. 
Vince il giocatore che riesce a comporre più famiglie.
+++ Ogni famiglia rappresenta una professione e quando le carte 
sono disposte una accanto all’altra si comporrà un quadro.

15
min

2-45-10
anni

10
min

2-55-99
anni
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PIPOLO
Autore: Djeco 
Illustratore: Benjamin Chaud

GIOCO DI BLUFF
SCOPO DEL GIOCO: alcuni animali sono pelosi, altri piumati,  
altri nudi o vestiti. Sbarazzatevi di tutte le vostre carte,  
anche a costo di mentire. Ma non fatevi scoprire!
Ogni giocatore riceve 11 carte. Il primo giocatore mette  
al centro del tavolo una carta e dichiara, ad esempio,  
che si tratta di un animale peloso. Ognuno al proprio turno, tutti gli altri  
giocatori mettono lì sopra la propria carta (sempre a faccia coperta),  
dichiarando che naturalmente anch’essa raffigura un animale peloso…  
Ma attenzione: tutti possono mentire. Se un giocatore ha dubbi sulla sincerità  
di un altro giocatore, lo può accusare dichiarando a gran voce “PIPOLO”!  
Se i sospetti erano fondati, il giocatore bugiardo prende in mano tutte le carte 
giocate in tavola fino a quel momento. Se invece il giocatore era sincero,  
sarà il giocatore che lo ha accusato a prendere tutte le carte. Vince il giocatore  
che si sbarazzerà per primo di tutte le proprie carte. 
+++ Un gioco di bluff con spiritosissime illustrazioni! 

SARDINES
Autore: Babayaga  
Illustratore: Véronique Bulteau

GIOCO DI MEMORIA
SCOPO DEL GIOCO: ritrovare più sardine possibile nascoste sul fondo della scatola.
Le carte grandi “scatola di sardine” vengono disposte in un mazzo a faccia  
coperta al centro del tavolo. Ogni giocatore riceve 5 carte piccole “sardine”,  
che mette davanti a sé senza guardarle. Si scopre una carta “scatola di sardine”:  
i giocatori memorizzano per qualche secondo questa carta, per poi ricoprirla 
di nuovo. Ora i giocatori possono guardare le proprie 5 carte: dopo un’attenta 
osservazione posizionano davanti a sé tutte le sardine che pensano di aver visto 
prima nella scatola. Si procede al controllo: ogni giocatore vince le carte sardine 
che erano effettivamente nella scatola; per ogni errore si dovrà dare indietro  
una carta vinta. Una volta terminato il monte si procede al conteggio: vince  
la partita il giocatore che ha vinto più sardine.
+++ Allenare la propria memoria con delle buffe sardine vestite di tutto punto.
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PIRATATAK
Autori: Gregory Kirszbaum & Alex Sanders 
Illustratore: Alex Sanders

DIAMONIAK
Autori: Gregory Kirszbaum & Alex Sanders 
Illustratore: Alex Sanders

PRENDERE O LASCIARE 

SCOPO DEL GIOCO: essere avventurosi o prudenti? A ognuno la propria strategia  
per costruire il proprio vascello prima dell’attacco dei pirati!

Mescolare le carte e posizionarle in un mazzo a faccia coperta al centro del tavolo.  
Al proprio turno, ogni giocatore pesca quante carte vuole ma attenzione: se si pesca una carta “pirata” si potrà contrastarla solo  

con la carta “cannone”, o si dovranno buttare 3 delle proprie carte. Meglio smettere di pescare prima che sia troppo tardi…  
Un altro modo di collezionare carte “vascello” è di comprarle con 3 carte “moneta d’oro”. Vince chi compone per primo il proprio vascello.
+++ Lo stesso principio vale per il gioco Diamoniak: tentare di costruire il proprio castello prima che le streghe lancino il loro sortilegio!

15
min

2-45-99
anni

PIOU PIOU
Autore: Thierry Chapeau 

 Illustratore: Frédéric Pillot

GIOCO DI STRATEGIA
SCOPO DEL GIOCO: panico nel pollaio: la volpe è a caccia!  
Quale contadino riuscirà a prendere per primo i suoi 3 pulcini?
Ogni giocatore riceve 4 carte, le carte restanti formano  
il mazzo da cui pescare. Al proprio turno, il giocatore potrà  
deporre un uovo (con la carta “gallo”, “gallina” e “nido”), rubare un uovo da un avversario 
(posizionando una carta “volpe” davanti all’uovo dell’avversario),o far schiudere un uovo 
(con 2 carte “gallina”). Le carte giocate verranno poi messe in un mazzo degli scarti. 
Vince chi fa schiudere per primo 3 uova ottenendo i pulcini. 
+++ Un meccanismo di gioco molto semplice per un gioco incredibilmente avvincente!
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POUET ! POUET !
Autore: Babayaga 
Illustratore: Catherine Nicolas

GIOCO DI RUMORI E IMITAZIONI
SCOPO DEL GIOCO: per dei bambini che amano gesticolare…  
Ecco un gioco di mimi durante il quale ognuno potrà  
esprimersi in modo buffo e divertente! 
A turno, si pesca una carta e poi si cerca di far indovinare agli altri 
giocatori cosa vi è illustrato facendo un rumore, mimando un’azione  
o facendo entrambe le cose. Il primo giocatore ad indovinare vince  
la carta. Vince il giocatore che allo scadere del tempo stabilito  
a inizio partita avrà vinto più carte. 
+++ 120 carte per un gioco super divertente!  
Una nuova idea di mimo!

2-45-99
anni

MAGIC SCHOOL
Autore: Jonathan Favre-Godal 
Illustratore: Olivier Latyk

GIOCO DI MEMORIA COOPERATIVO
SCOPO DEL GIOCO: Per superare l’esame di stregoneria dovrete  
unire le forze e dare ad ogni proprietario l’oggetto magico giusto.  
Sfoderate le bacchette! 
Giocando insieme, i giocatori devono associare gli oggetti magici  
con il legittimo proprietario. Tutte le carte vengono mescolate e riposte  
in una pila a faccia coperta sul tavolo. Al proprio turno, ogni giocatore 
pesca una carta, la mostra a tutti e la mette a faccia coperta sul tavolo.  
Se il giocatore crede che la carta pescata si possa associare ad una carta 
già in tavola, la posiziona lì sopra. In caso contrario, la carta estratta 
dovrà essere posizionata accanto alle altre carte. Quando saranno state 
pescate tutte le carte, si procederà a controllare le 16 coppie. I giocatori 
vincono se avranno formato almeno 10 coppie esatte. 
+++ Un universo magico in cui i giocatori sono degli apprendisti stregoni. 
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BATAFLASH
Autore: Babayaga  
Illustratore: Eric Héliot

GIOCO DI OSSERVAZIONE E RAPIDITÀ
SCOPO DEL GIOCO: Che gran mix di animali! Per essere  
il primo a trovare l’animale in comune a tutte le carte  
è necessario un occhio di lince!
Le carte vengono mescolate e distribuite tra i giocatori.  
Ogni giocatore tiene il suo mazzetto di carte in mano, a faccia coperta. 
Contemporaneamente, tutti i giocatori scoprono la loro prima carta la mettono 
al centro del tavolo. Il primo giocatore a trovare un animale in comune a tutte 
le carte scoperte, lo annuncia, vincendo così le carte giocate. Se non c’è alcun 
animale comune, per vincere le carte si dovrà gridare “Bataflash”. Il primo  
a conquistare tutte le carte vince il gioco. 
+++ Aiuta a sviluppare il senso di osservazione dei più piccoli. 

BATASAURUS
Autori: Gregory Kirszbaum & Alex Sanders 
Illustratore: Alex Sanders

GIOCO DI MEMORIA SOTTO FORMA DI BATTAGLIA 
SCOPO DEL GIOCO: attenzione, combattimenti di dinosauri in corso!  
Per attaccare si deve scegliere il dinosauro giusto e per farlo bisogna  
ricordarsi dove si trova ogni dinosauro!
Ogni giocatore riceve un set di carte identiche di dinosauri di forza da 1 a 12. Le mescola, 
le mette in ordine davanti a sé, memorizza la loro posizione e poi le gira a faccia coperta. 
Il primo giocatore mette al centro del tavolo una delle sue carte. Ogni giocatore sceglie 
allora una carta per cercare di vincere la presa. Il dinosauro dal valore più alto vince  
le carte. Se due giocatori giocano la stessa carta e questa è la più forte del giro, c’è una 
battaglia: tutti e due devono scoprire contemporaneamente un’altra carta. La più forte 
vince tutte le carte del giro. Il giocatore che ha vinto più carte vince la partita.
+++ Un gioco di battaglia inedito che fa ricorso alla memoria.
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MÉMO ROBOTS
Autori: Jonathan Favre-Godal & Paul Morillas Lopez
Illustratore: Steve Simpson

GIOCO DI MEMORIA E COOPERAZIONE
SCOPO DEL GIOCO: costruire il “Robot Buono” prima del “Robot Cattivo”  
grazie alla memoria collettiva.
Questo gioco è composto da carte “sfida” che mostrano un robot costituito  
da 4 pezzi (una testa, delle braccia, un corpo e delle gambe), e 16 carte “pezzi 
di robot”. Le carte “pezzi di robot” vengono disposte a faccia visibile al centro 
del tavolo in un rettangolo, per poi essere girate fronte coperto una volta 
memorizzate. È necessario avere una buona memoria e confrontarsi con gli altri 
giocatori per poter ritrovare insieme tutti i pezzi giusti per costruire il robot 
della carta sfida! In caso di errore si rischia di terminare la costruzione  
del “Robot cattivo» prima del “Robot buono” e far perdere tutti i giocatori.
+++ Se il “Robot buono” viene terminato prima del “Robot cattivo”,  
tutti i giocatori hanno vinto la partita!

15
min

1-55-99
anni

SWIP’SHEEP
Autore: Yann Dupont
Illustratore: Elise Gravel

GIOCO DI STRATEGIA
SCOPO DEL GIOCO: sarai in grado di contrastare gli attacchi 
notturni del lupo per salvare le tue pecore?
La scelta sarà dura: tenere un cane per proteggere le pecore  
o un lupo per attaccare gli avversari? All’inizio di ogni manche, 
i giocatori devono scambiarsi una carta con ciascuno dei propri 
vicini. I giocatori che possiedono un lupo possono attaccare  
un altro giocatore per cercare di rubargli una carta pecora.  
Ma, se il giocatore attaccato possiede un cane, allora l’attacco  
si ritorce contro il lupo! Quando tutti gli attacchi sono stati fatti, 
i giocatori avranno vinto le pecore che hanno ancora in mano.  
Vince la partita il giocatore con più pecore!
+++ La strategia di questo gioco risiede nella scelta delle carte 
che si danno ai propri avversari all’inizio della manche.
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GORILLA
Autore: Babayaga  
Illustratore: Smahane Girardet

GIOCO DI TATTICA 
SCOPO DEL GIOCO: tutti gli animali vogliono salire  
sull’autobus. Bisogna però rispettare un ordine.
Ogni giocatore riceve 6 carte, le carte restanti formano  
il mazzo da cui pescare. Al proprio turno, il giocatore può  
buttare una carta se dello stesso colore o con lo stesso  
animale della carta giocata dal giocatore prima. Se non può tirare niente, 
dovrà pescare una carta e la mano passerà al giocatore successivo.  
Le carte speciali, una volta giocate, obbligano i giocatori a prendere una 
o più carte aggiuntive, a cambiare il verso di gioco o a passare il turno. 
Bisogna essere vigili per non perdere il filo! Vince chi finisce per primo  
le proprie carte.
+++ Una versione colorata di otto americano!

ZANIMATCH
Autore: Babayaga  
Illustratore: Laurence Moussel

GIOCO DI OSSERVAZIONE E RIFLESSI
SCOPO DEL GIOCO: che birichini questi animali, sono tutti mescolati!  
Ogni giocatore si concentra per ritrovare i propri animali prima  
degli altri giocatori. 
Distribuire 8 carte per giocatore e posizionare le carte “miscellanea”  
a faccia coperta al centro del tavolo. Girare la prima carta delle carte  
“miscellanea”. Ogni giocatore controlla se tra le sue 8 carte ci sono alcuni  
degli animali presenti nella carta miscellanea. Se ce ne sono, butta giù  
il più velocemente possibile la carta o le carte in questione per sbarazzarsene.  
Se invece si sarà sbagliato, dovrà riprendere le sue carte e pescare due carte  
di penalità. Vince chi finisce per primo le proprie carte. 
+++ Un divertentissimo gioco di osservazione e riflessi veloci. 
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BOGOSS
Autore: Babayaga  
Illustratore: Smahane Girardet

GIOCO DI STRATEGIA 
SCOPO DEL GIOCO: è la sera di Halloween e gli scheletri  
rispondono all’appello dei giocatori più coraggiosi che vogliono  
ricostruirli super velocemente.
Le carte rappresentano pezzi di scheletro intatti o rotti. Proprio come in un gioco  
delle famiglie, a turno si richiede ad un giocatore avversario una carta specifica.  
Se l’avversario non ha la carta richiesta, si pesca una carta; se invece è tra le sue 
carte, la dovrà cedere al giocatore che l’ha richiesta… Ma attenzione, potrebbe  
essere un osso rotto o uno intatto! Vince il giocatore che riesce a completare  
per primo 2 scheletri con ossa intatte o 1 con ossa rotte. 
+++ Le carte da gioco sono fluorescenti per un gioco divertente anche al buio! 

FOREST ADVENTURE
Autori: Liesbeth & Pierre-Yves Lebeau 
Illustratore: Elodie Duhameau

GIOCO DI COLLEZIONE E MEMORIA 
SCOPO DEL GIOCO: realizzare il percorso di arrampicata sugli alberi  
più lungo collezionando prima di tutto le carte giuste!
Questo gioco si svolge in 2 fasi: la fase in cui i giocatori pescano le carte 
“passaggio”, e la fase di costruzione, durante la quale i giocatori costruiscono 
il loro percorso di arrampicata sugli alberi. Il giocatore che termina per primo 
di costruire il proprio percorso ad ostacoli, grida “finito!” e prende la carta 
bonus che vale di più. Una volta che tutti i giocatori hanno terminato, i percorsi 
ad ostacolo vengono controllati e si procede al conteggio dei punti: ogni carta 
posizionata vale 1 punto; a questi punti vanno sommati i bonus presi nella fase 
precedente. Il giocatore con più punti vince il gioco.
+++ Un divertente gioco di memoria a tema arrampicata!
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TIP TOP CLAP
Autore: Babayaga  
Illustratore: Philippe Derien

GIOCO DI MEMORIA 
SCOPO DEL GIOCO: in questo gioco di atmosfera, dovrete  
concentrarviper memorizzare e poi incatenare i rumori e le azioni  
da mimare senza fare errori. 
Il primo giocatore pesca una carta e fa il verso o l’azione raffigurato. Al proprio turno,  
ogni giocatore pesca una carta, fa il rumore o l’azione fatta da tutti i giocatori precedenti  
e aggiunge l’imitazione della carta che ha appena pescato. Se un giocatore fa un errore  
dovrà tenere la carta come penalità, il resto delle carte giocate vengono scartate e la partita 
ricomincia con una nuova carta. Vince il giocatore che alla fine del tempo di gioco stabilito 
all’inizio della partita, avrà preso meno carte penalità. 
+++ Più si allunga la lista, più il gioco si farà divertente!

KOTAKOTE
Autore: Sébastien Decad 
Illustratore: Gaia Stella

GIOCO DI OSSERVAZIONE E RAPIDITÀ
SCOPO DEL GIOCO: riprodurre correttamente i disegni indicati  
il più velocemente possibile, usando osservazione e destrezza.
Tutti i giocatori ricevono le stesse 4 carte Kotakote con forme geometriche  
e colori diversi su un fronte e delle metà di un’immagine sull’altro.  
Si scopre una carta sfida al centro del tavolo. I giocatori devono riprodurre 
contemporaneamente l’illustrazione della carta sfida unendo due delle loro 
carte Kotakote. Attenzione: possono essere messe in tavola solo le carte 
necessarie a completare la sfida, le altre devono essere tenute in mano!  
Il giocatore più veloce vince la carta sfida che dovrà tenere in mano tra  
le altre carte fino alla fine della partita. Il primo giocatore a vincere  
5 carte sfida vince il gioco.
+++ È possibile giocare con due livelli di difficoltà!
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HERO TOWN
Autore: Vincent Bonnard 
Illustratore: Steve Simpson 

GIOCO DI MEMORIA COOPERATIVO
SCOPO DEL GIOCO: Sconfiggere i Supercattivi che attaccano  
la città chiamando in soccorso i Supereroi. 
Per sconfiggere i Supercattivi, i giocatori invocano i Supereroi 
ritrovando nel gioco le carte “accessori” necessarie 
precedentemente memorizzate. Il gioco termina dopo 6 turni, 
quando tutti i Supercattivi hanno attaccato la città.  
Se a quel punto il palazzo non è stato ancora divorato dalle 
fiamme, avete fatto un ottimo lavoro: avete vinto! Se invece 
nel corso del gioco questo è andatoin fiamme o, se alla fine  
di un turno rimangono 3 Supercattivi, la partita è persa. 
+++ Un gioco di Supereroi cooperativo.
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GRIMACES
Autore: Babayaga 
Foto: Jean-François Chavanne

GIOCO DI MEMORIA
SCOPO DEL GIOCO: le smorfie sono finalmente sdoganate!  
Migliore sarà l’esecuzione, più velocemente verranno riconosciute  
dal compagno e la partita sarà vinta!
Ogni squadra riceve 2 set identici di carte smorfia piccole e grandi. 
 Il giocatore che indovina prende le carte piccole. I “mimi” pescano 6 carte  
tra le grandi, le memorizzano e poi le mimano. I compagni cercheranno allora 
tra le proprie carte smorfia quella che il mimo sta mimando. Quando credono 
di averla individuata, mettono davanti a sé la carta piccola corrispondente  
e il “mimo” passa alla smorfia successiva (senza guardare le carte).  
E così via. Alla fine, si verifica quante tra le carte piccole e quelle grandi 
coincidono: se le carte scelte coincidono, le carte piccole sono vinte.  
La squadra che ha vinto più carte vince la partita.
+++ Un gioco di squadra. Le risate sono assicurate!
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MOTAMO
Autore: Babayaga / Illustratore: Sébastien Chebret

GIOCHI DI LINGUAGGIO A SQUADRE
SCOPO DEL GIOCO: fare indovinare al proprio compagno l’illustrazione sulla carta usando una sola parola per immagine.

Si inizia componendo le squadre da 2 giocatori. Un giocatore di ogni squadra pesca una carta senza mostrarla al proprio compagno di 
gioco. Usando una sola parola, dovrà cercare di fare indovinare le immagini sulla carta. Si inizia dalla n°1: se il compagno di squadra 

indovina, tenta di fare indovinare anche l’immagine seguente e così via fino all’ultima immagine; se il compagno invece non  
dà la risposta giusta, la mano passa alla squadra avversaria. Appena vengono indovinate tutte le immagini, la squadra vince la carta, 

ne pesca una nuova e continua a giocare scambiando i ruoli. La prima squadra a vincere 5 carte, vince la partita!
+++ 6 immagini per Motamo e 4 per Motamo Junior.
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MOTAMO JUNIOR
Autore: Babayaga / Illustratore: Marion Billet
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CHEESE RESCUE
Autori: David Paput & Eric Plotton 
Illustratore: Philip Giordano

GIOCO DI STRATEGIA
SCOPO DEL GIOCO: finire la partita con più formaggi possibili in tavola.
Ogni giocatore riceve le 6 carte del proprio formaggio e altre carte  
che possono essere un gatto, un topo o un cane. Turno dopo turno, i giocatori 
mettono una loro carta in tavola, accanto ad un’altra già posizionata e così via  
fino ad occupare lo spazio. Non appena viene raggiunta la superficie massima  
di gioco, si passa alla fase risolutiva: i cani scacciano i gatti, i gatti mangiano  
i topi e i topi mangiano il formaggio. Si dovranno di conseguenza togliere dal tavolo 
prima le carte “gatto”, poi le carte “topo” poi le carte “formaggio”. Terminata 
questa fase i giocatori recuperano le proprie carte “formaggio” che sono rimaste 
sul tavolo: questi saranno i loro punti. Chi ne ha di più vince la partita.
+++ Tutto il gioco si risolve alla fine, niente è svelato in anticipo. Sarà necessario 
mettere in campo tutte le proprie doti strategiche per vincere!
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SPOOKY BOO ! 

Illustratore: Delphine Jacquot

GIOCO DI MEMORIA E STRATEGIA
SCOPO DEL GIOCO: ottenere per primi un totale di 5 punti o meno  
tra le proprie carte.
Ogni giocatore riceve 4 carte, di cui potrà vederne solo 2. Lo scopo del gioco  
è scoprire il valore delle proprie carte per ottenere, alla fine, un punteggio  
totale di 5 punti o meno. Per riuscirci, turno dopo turno, i giocatori pescheranno  
delle carte che potranno, se lo desiderano, scambiare con le proprie carte  
per tentare di abbassare il punteggio totale. Alcune carte hanno poi poteri 
speciali che permettono di sbirciare le carte degli altri o le proprie e scambiarle.  
Quando uno dei giocatori crede di avere 5 punti o meno tra tutte le su carte, 
annuncia “Spooky Boo”! 
+++ Da giocare in 5 manche per dare a tutti l’opportunità di vincere! 

TOP DOGS
Autore: Babayaga 
Illustratore: Frédéric Pillot

GIOCO DI OSSERVAZIONE E VELOCITÀ
SCOPO DEL GIOCO: comporre per primi il buffo nome  
del proprietario dei 2 cani!
Le carte mostrano dei cani con nomi composti da 2 sillabe, che vengono 
distribuite tra i giocatori in mazzetti da tenere davanti a sé, a faccia coperta. 
Contemporaneamente, i giocatori scoprono la prima carta del loro mazzo  
e la mettono al centro del tavolo, visibile a tutti. Per vincere la mano, dovranno 
cercare di comporre correttamente il nome del proprietario dei cani per primi. 
Come? Usando le sillabe come da indicazioni delle due carte scoperte:  
il numero “1” indica che si deve prendere la prima sillaba di quel nome,  
il “2” la seconda. Il giocatore che ha vinto più carte vince la partita.
+++ Per giocare in 3 si procede formando un nome con 2 carte a scelta  
delle 3 girate.
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ABC MIAM
Autore: Babayaga 
Illustratore: Delphine Jacquot

GIOCO DI LETTERE
SCOPO DEL GIOCO: saziare i due mostri pescando gli animali giusti.
Ogni giocatore possiede due allegri mostriciattoli, mostri golosi  
ma dai gusti difficili: si nutrono infatti solo di alcune lettere contenute 
nei nomi di animali. Per sfamarli, quindi, è necessario pescare una carta 
e dire il più velocemente possibile il nome dell’animale illustrato.  
Se questo nome contiene una lettera che il mostro apprezza, allora 
potrà cibarsi! Per saziare il mostro è necessario raggiungere 15 calorie, 
cioè 15 punti sommando quelli indicati sulle carte. Attenzione alle 
carte “indigestione”! Queste fanno perdere il numero di punti indicato, 
togliendo calorie al mostro. Vince chi avrà saziato per primo i propri  
2 mostri! 
+++ 2 livelli di difficoltà per giocare al proprio ritmo.
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BATAMO
Autore: Babayaga 
Illustratore: Sébastien Chebret

GIOCO DI OSSERVAZIONE E VELOCITÀ
SCOPO DEL GIOCO: una lettera, un tema: veloci! Bisogna trovare  
una parola! La sfida alla ricerca delle parole giuste è iniziata! 
Tutte le carte vengono distribuite tra i giocatori che le tengono  
in mano, a faccia coperta. Contemporaneamente, i giocatori scoprono  
la prima carta del loro mazzo e la mettono al centro del tavolo.  
Se vengono scoperte solo carte lettera, il primo giocatore a trovare  
una parola con almeno due delle lettere in tavola vince la mano.  
Se si scopre una carta tema, bisogna trovare una parola legata al tema 
indicato (città, nomi propri, animali o colori) e che inizia con almeno  
una delle lettere scoperte. Se invece si scoprono 2 carte tema, c’è  
una situazione di battaglia tra i giocatori che hanno messo giù queste 
carte. Vince chi riuscirà a prendere tutte le carte.
+++ Un gioco di battaglia con le parole.
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GIOCHI DA TAVOLO
Frutto di una collaborazione con autori e illustratori,  
i giochi Djeco offrono ai bambini modi sempre diversi  
per giocare tra loro e con l’intera famiglia. Con i loro  
numerosi temi e materiali di qualità, non vorrete 
farne più a meno!

MEMO LOTO SHOP 
Autore: Antoine Gallée 
Illustratore: Marion Billet

GIOCO DI FORTUNA E MEMORIA
SCOPO DEL GIOCO: completare per primi la lista della spesa.
Il gioco è composto da 4 tabelloni “negozio” che vengono disposti 
al centro del tavolo. I gettoni vengono disposti sui tabelloni 
corrispondenti con la faccia “negozio” visibile. Ogni giocatore 
sceglie una lista della spesa che mette davanti a sé.  
Al proprio turno, ogni giocatore scopre un gettone di uno dei 
negozi e lo mostra a tutti. Se il gettone girato corrisponde  
a uno degli articoli della propria lista, lo prende  
e lo posiziona lì sopra. Altrimenti, lo ripone faccia  
nascosta dove lo aveva prelevato. Appena un giocatore  
avrà completato la propria lista, il gioco termina.
+++ Un primo gioco di loto combinato a un gioco  
di memoria.

3-6
anni

2-4 10
min
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LUDANIMO 
Autore: Djeco 
Illustratore: Nathalie Choux

GIOCO DI MEMORIA, EQUILIBRIO O PERCORSO 
SCOPO DEL GIOCO: 3 giochi completi per i più piccoli.
Un gioco di percorso con i colori, un gioco di memoria  
da giocare con animaletti nascosti sotto ai cubotti  
e un gioco di equilibrio in cui i bambini dovranno impilare  
i cubi e gli animali a seconda di ciò che indica il dado. 
+++ Accattivanti animaletti colorati e cubi in cartone 
stimoleranno l’immaginazione dei bambini e li attireranno  
al gioco.

3-6
anni

2-4

MEMO MEUH
Autore: Babayaga 
Illustratore: Flip Flop Design

GIOCO DI MEMORIA
SCOPO DEL GIOCO: ritrovare il verso di tutti  
gli animali con questo gioco di memoria sonoro.
Il giocatore scopre una carta “animale” e cerca di trovare  
il verso che questo animale fa premendo uno dei pulsanti  
sul tabellone. Se il verso corrisponde all’animale in questione,  
il giocatore vince la carta. Altrimenti, ricopre la carta sul tavolo  
e passa il turno al prossimo giocatore. Quando sono stati trovati 
tutti i versi degli animali si procede al conteggio: il giocatore  
con più carte vince la partita. 
+++ Un tastino sul tabellone permette di mescolare i suoni  
prima di ogni nuovo gioco!

3-6
anni

10
min

2-4
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FLORALIA
Autori: Romaric Galonnier & Nicolas Walther 
Illustratore: Sophie Ledesma

GIOCO DI MEMORIA
SCOPO DEL GIOCO: Essere i primi a far sbocciare il proprio fiore.
Ogni giocatore riceve un libricino «fiore” con 7 fasi di crescita.  
In ogni fase, il fiore ha bisogno di cure specifiche indicate sul libricino: 
pioggia, sole, ombra o l’intervento del giardiniere... Queste cure o eventi 
metrologici sono rappresentati dalle piramidi. Al proprio turno, ogni 
giocatore lancia il dado e fa ruotare una delle 3 piramidi per cercare di 
ottenere la condizione meteo necessaria per far crescere il proprio fiore.  
Se non trova il simbolo sulla piramide, la mano passa al giocatore 
successivo. Il primo ad arrivare all’ultima pagina del proprio libricino  
con il fiore sbocciato, vince la partita! 
+++ Il fiore cresce pagina dopo pagina!
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PIN PON !
Autore: Julie Bregeot 
Illustratore: Sigrid Martinez

GIOCO DI COOPERAZIONE
SCOPO DEL GIOCO: permettere ai pompieri di raggiungere la casa 
in fiamme prima che bruci completamente!
Suona la sirena nella caserma dei vigili del fuoco! Tutti insieme, 
i giocatori dovranno aiutare i pompieri a raggiungere la casa 
liberando la strada occupata dai veicoli. Come? Lanciando il dado 
per far avanzare la camionetta. Se il dado indica un colore  
o la campana, si sceglie quale carta di quel colore girare per 
avanzare. Se il dado invece mostra la fiamma, si aggiunge  
un gettone “fiamma” sulla casa. Se i pompieri arrivano alla casa 
prima che le fiamme la divorino: la partita è vinta e la casa  
è salva! Altrimenti, se i 7 gettoni “fiamma” avranno invaso  
l’intero edificio prima del loro arrivo, tutti avranno perso. 
+++ Un primo gioco di cooperazione molto semplice per imparare 
a vincere e perdere insieme.

3-10
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2-4
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FARMANIMO
Autore: Karin Hetling 
Illustratore: Ilya Green

GIOCO DI COOPERAZIONE E MEMORIA TATTILE 
SCOPO DEL GIOCO: veloci, aiutate gli animali a raggiungere  
il pascolo prima che il contadino torni al villaggio! 
Per spostare un animale, cercare con le mani nel sacco la pedina 
dell’animale corrispondente. Attenzione! Si potrà avanzare solo 
se è stata pescata una pedina di colore bianco. Se si estrae una pedina 
rossa sarà invece il contadino a procedere! Se uno degli animali arriva  
alla prateria prima che il trattore arrivi alla fattoria, tutti i giocatori 
avranno vinto! In caso contrario, tutti i giocatori avranno perso. 
+++ Le diverse forme degli animali aiutano ad identificarli con le mani.

4-8
anni

10
min

1-4

HOP ! HOP ! HOP !
Autore : Djeco 
Illustratore: Monica San Cristobal

GIOCO DI COOPERAZIONE
SCOPO DEL GIOCO: piove, aiutate il pastore a riportare  
le sue bianche pecorelle nella stalla!
Per rientrare all’ovile bisogna scendere dai monti, percorrere  
la campagna e attraversare il fiume passando dal piccolo ponte  
di legno.Per fare tutto questo, si dovrà lanciare un dado che indica gli 
spostamenti delle pedine. Attenzione: se il dado indica il vento,  
si dovrà togliere un pilastro del ponte. Se tutti arriveranno all’ovile  
prima che il ponte sia crollato, la partita è vinta! 
+++ Un gioco di cooperazione che i più piccoli adoreranno.

4-8
anni

15
min

2-6



PIC NIC
Autori: Johan Benvenuto & Kévin Jost 
Illustratore: Sigrid Martinez

GIOCO DI RACCOLTA
SCOPO DEL GIOCO: raccogliere quanti più frutti e verdure  
per il proprio pic-nic.
Coniglietti e volpi organizzano un allegro pic-nic, ma prima  
di andare a mangiare ogni coppia di amichetti dovrà 
raccogliere il proprio pasto. Ogni giocatore sceglie una coppia 
e gira la ruota. Questa indica le caselle su cui si può spostare 
il coniglio o la volpe. Se sulla casella di arrivo ci sono frutti o verdure, 
il giocatore potrà raccoglierli e metterli davanti a sé. Se la casella  
di arrivo è vuota, il giocatore dovrà girarla per vedere se dietro c’è  
un ananas. Quando saranno state scoperte 3 ananas, il gioco si ferma e  
il giocatore che ha la fila di frutta e verdura più lunga, vincerà la partita. 
+++ Un gioco di migliori amici super carino!

OSCAR & MAX
Autore: Karin Hetling 
Illustratore: Lucie Brunelière

GIOCO DI FORTUNA E MEMORIA
SCOPO DEL GIOCO: radunare il maggior numero di ippopotami,  
pappagalli e zebre.
Aiuta Oscar, il re della giungla, a radunare i suoi animali!  
Tutte le pedine animale sono disposte a faccia coperta. Al proprio turno 
di gioco, ogni giocatore sceglie una pedina e cerca di indovinare l’animale 
che vi è nascosto sotto: zebra, pappagallo o ippopotamo? Se ha indovinato 
l’animale, il giocatore vince la pedina; in caso contrario dovrà riporla  
a faccia coperta sul tabellone giungla. Se appare un leone, è l’occasione  
di tentare di vincere tutte le pedine sul tabellone giungla annunciando  
a memoria, nell’ordine giusto, tutti gli animali che vi sono sopra.  
Il giocatore con più pedine vince la partita.
+++ Un gioco di memoria semplice e avvincente!
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SWEET MONSTER
Autore: Guillaume Desportes 
Illustratore: Philip Giordano

GIOCO DI MEMORIA E DEDUZIONE
SCOPO DEL GIOCO: viziare i piccoli mostriciattoli trovando  
le loro leccornie preferite usando la memoria.
Questo gioco si compone di 12 tessere a doppia faccia tutte  
diverse (con 1 fronte mostro e 1 fronte leccornia o pesce marcio),  
che verranno posizionate al centro del tavolo dal lato “mostro”. Al proprio turno, 
ogni giocatore lancia due dadi e ottiene una combinazione mostro/leccornia.  
Deve allora cercare di girare la tessera giusta per creare questa combinazione.  
Se ci riesce vince un gettone. Ogni tessera scoperta viene lasciata nel suo nuovo 
verso. Attenzione: se girando una tessera si scopre un pesce marcio, si dovrà ridare 
indietro un gettone. La partita finisce quando uno dei giocatori vince il 5° gettone. 
+++ Memoria e deduzione sono fondamentali per trovare le tessere giuste!

4-99
anni

15
min

2-5

BIG PIRATE 
Autori: Gregory Kirszbaum & Alex Sanders 
Illustratore: Alex Sanders

GIOCO DI TATTICA
SCOPO DEL GIOCO: i marinai apprendisti stanno cercando di rubare  
il tesoro del pirata, ma non sarà facile!
Un giocatore fa il pirata, gli altri sono i marinai. I marinai, con il loro  
dado, si possono spostare di 1, 2 o 3 caselle in qualsiasi direzione  
e dispongono delle carte “palma” per nascondersi e delle carte 
“pappagallo” per raddoppiare il valore del loro dado. Il pirata avanza  
più velocemente, con il proprio dado, ma non può tornare indietro.  
Se durante una mossa il pirata raggiunge o supera un marinaio, 
quest’ultimo sarà eliminato dal gioco. Per essere dichiarati vincitori,  
i marinai devono recuperare un tesoro ciascuno nella grotta e poi tornare 
al vascello. Il pirata viene dichiarato vincitore se riesce ad eliminare tutti 
i marinai.
+++ Un gioco di cooperazione con delle pedine piacevoli da toccare  
e un pirata particolarmente impressionante! 
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WOOLFY
Autori: Gregory Kirszbaum  
& Alex Sanders 
Illustratore: Alex Sanders

GIOCO DI COOPERAZIONE
SCOPO DEL GIOCO: i tre porcellini costruiscono la loro casa  
di mattoni mentre il lupo cattivo cerca di buttarli nella sua pentola.
In base a ciò che esce dal lancio del dado, i piccoli porcellini possono 
avanzare, rifugiarsi in casa oppure costruire la casa di mattoni.  
Ma attenzione: il dado può anche far spostare il lupo di casella lupo  
in casella lupo. Se durante il suo spostamento il lupo supera un porcellino, 
lo metterà nel suo calderone. Fortunatamente, i porcellini possono ancora 
essere salvati. Per vincere i bambini dovranno completare la costruzione 
della casa di mattoni e portare in salvo i porcellini. 
+++ La storia dei 3 porcellini sotto forma di gioco! 

5-9
anni

20
min

2-4
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CADOMINO
Autore: Jonathan Favre-Godal 
Illustratore: Kate McLelland 

GIOCO DI OSSERVAZIONE E VELOCITÀ
SCOPO DEL GIOCO: gli animali birichini hanno nascosto dei regali!  
Chi sarà il più veloce a trovarli? 
I pezzi del domino vengono disposti a caso in tavola. Sulle tessere di questo 
domino ci sono degli animaletti su uno sfondo colorato. Per iniziare si gira  
una carta “sfida”; questa indica ai giocatori un animale A (punto di 
partenza), un colore (punto di arrivo) e il regalo che dovranno ritrovare.  
Per prima cosa si rintraccia l’animale A sulla tessera. Questo è accanto  
ad un animale B che deve essere individuato su un’altra tessera in tavola… 
L’animale B della seconda tessera e affianco ad un animale C… E così via fino 
ad arrivare sulla casella con il colore indicato dalla carta “sfida”: il regalo 
si nasconde dietro a questa casella! Il primo giocatore a trovare la casella 
giusta vince la carta “sfida”.
+++ Un gioco di osservazione che si basa sul principio del domino.
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POTOMAC
Autore: Geoffroy Simon 
Illustratore: Jesus Verona

GIOCO DI COOPERAZIONE
SCOPO DEL GIOCO: aiutate gli animaletti nel loro pericoloso  
viaggio verso il bosco! 
Per raggiungere il bosco, gli animali devono superare diversi 
ostacoli: attraversare il fiume con la zattera senza farsi portare  
via dalla corrente e attraversare la radura senza farsi prendere  
dal lupo. Ad ogni turno, un giocatore lancia il dado che indica  
lo spostamento di un animale, del lupo o della zattera.  
Appena i sei animali avranno raggiunto il bosco saranno  
sani e salvi e tutti i giocatori avranno vinto.
+++ Alcune carte di difesa vi potranno aiutare  
a contrastare il lupo!

5-10
anni

15
min

2-4

MOSQUITO
Autore : Max Gerchambeau 
Illustratore: Christophe Gilet

GIOCO DI RIFLESSI
SCOPO DEL GIOCO: gli insetti volano nel frutteto…  
Bisognerà essere rapidi per schiacciare la zanzara,  
spostare l’ape sul fiore o prendere la mela! 
Al centro del tavolo ci sono un fiore, una mela e una zanzara.  
I giocatori hanno ciascuno lo stesso numero di carte e un’ape
davanti a loro. Tutti contemporaneamente scoprono una carta.  
Se più giocatori girano la stessa carta, devono eseguire la stessa  
azione. Se queste sono carte “ape”, dovranno mettere la loro ape  
sul fiore; se sono carte “zanzara” dovranno schiacciare la zanzara,  
e se sono carte “mela” dovranno prendere la mela. Il più veloce vince  
una coccinella. Il primo giocatore a collezionare 5 coccinelle vince. 
+++ Dovrai esercitare i tuoi riflessi per vincere questo gioco  
super veloce! 
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AROUND  
THE WORLD

Autori: Matthew Dunstan & Théo Rivière 
Illustratore: Kate McLelland

GIOCO DI PERCORSO
SCOPO DEL GIOCO: inviare per primi le cartoline  
dai 4 angoli del mondo. 
Inviare delle cartoline a parenti e amici dal mondo  
percorrendo strade, rotte aeree, marittime o ferroviarie.  
Ogni giocatore si posiziona su una città di partenza ed estrae  
una cartolina. Per poterla inviare deve raggiungere prima la località 
indicata. Lancia il dado che indica il numero di azioni da svolgere 
durante il proprio turno: spostarsi di una sezione a piedi, chiamare 
un mezzo di trasporto o spostarsi con il mezzo chiamato. Non appena 
il giocatore avrà inviato la cartolina, ne pesca una nuova.  
Il primo a inviare 4 cartoline vince il gioco.
+++ Un gioco per viaggiare in casa!

SPACE CAT
Autore: Antoine Rabreau 
Illustratore: Bob Kolar

GIOCO DI ABILITÀ E STRATEGIA
SCOPO DEL GIOCO: Essere i primi a esplorare il proprio  
settore intergalattico e completare il proprio tabellone.
Negli angoli più remoti della galassia infuria una corsa 
stellare: chi sarà il più veloce a esplorare il proprio settore 
intergalattico? A ogni giro, le carte che rappresentano gli 
angoli della galassia vengono disposte al centro del tavolo.  
Per vincere e completare il proprio tabellone, i giocatori 
dovranno scegliere un razzo da lanciare in esplorazione 
sulle carte. Se nella finestra del razzo compare un pezzo di 
illustrazione allora la carta è vinta; altrimenti l’esplorazione 
è fallita. Vince chi recupera per primo le 6 carte del proprio 
tabellone.
+++ Un gioco di abilità intergalattico!
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TAPIKÉKOI
Autori: Romaric Galonnier  
& Laurent Toulouse 
Illustratore: Sébastien Chebret

GIOCO DI MEMORIA
SCOPO DEL GIOCO: sfidare la memoria del proprio avversario ritrovando 
gli oggetti che sono stati rubati mentre la famiglia dormiva. 
Al proprio turno, ogni giocatore svolge il ruolo della famiglia mentre gli 
altri sono i ladri. Sul tabellone verranno posizionati alcuni oggetti che 
rappresentano il salone, la cucina, la camera o il giardino della casa. 
Mentre il giocatore “famiglia” dorme, gli altri giocatori rubano alcuni 
oggetti. Al giocatore “famiglia” l’arduo compito di usare la memoria  
per ritrovare gli oggetti mancanti al suo risveglio! Se il giocatore 
“famiglia” non riesce nell’impresa, il ladro potrà conservare l’oggetto 
rubato. Ad ogni giro del gioco vengono aggiunti nuovi oggetti.  
Chi riuscirà a prendere il maggior numero di gettoni? 
+++ Per facilitare la memorizzazione ogni oggetto può essere  
messo in un posto abituale.

5-99
anni

15
min

2-4

GLOUTONS
Autore: Yannis Lidy 
Illustratore: Clément Lefèvre

GIOCO DI OSSERVAZIONE E VELOCITÀ
SCOPO DEL GIOCO: Chi sarà il più veloce a ingoiare tutti  
gli oggetti che giacciono nella stanza?
Ogni giocatore prende un mostro ed una pinza. Le carte “sfida” 
e le corde sono poste al centro del tavolo. Si gira una carta “sfida”. 
Contemporaneamente, i giocatori devono prendere, con le loro pinze,  
le corde corrispondenti agli oggetti indicati sulla carta e farli scivolare 
nella bocca del loro mostro. Il primo a riuscirci vince la carta.
+++ Giocate con i dadi per ravvivare le sfide!
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GUZZLE
Autore: Julien Lamouche 
Illustratore: Charlotte Gastaut

GIOCO DI TATTICA
SCOPO DEL GIOCO: una corsa sfrenata per realizzare  
un polpo perfetto.
Chi sarà il più veloce? Ogni polpo dovrà avere ovviamente 1 testa  
e 8 tentacoli, ognuno dei quali dovrà essere correttamente collegato 
alla testa grazie ai pezzi del puzzle. Una moltitudine di possibilità, 
ma un solo vincitore! Attenzione a non ingarbugliare i tentacoli nella 
fretta! Vuoi ravvivare un po’ il gioco? Prima di iniziare stabilisci  
un numero maggiore di pezzi da usare per costruire il polpo rispetto  
a quello indicato. Il più veloce vince la manche!
+++ Un sistema di assemblaggio molto semplice  
per una realizzazione più difficile di quanto sembri!

6-99
anni

15
min
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CHOP ! CHOP !
Autore : Alexandre Droit 
Illustratore: Christophe Gilet

GIOCO DI TATTICA
SCOPO DEL GIOCO: nel gioco del gatto e il topo c’è sempre  
un vincitore: 4 topini cercano di mangiare il formaggio mentre  
il gatto li vuole catturare. 
Le tessere “mattonelle” vengono disposte in modo casuale.  
Un giocatore sarà il gatto e gli altri saranno i topi. I giocatori 
“topo” potranno giocare con qualsiasi topo. Durante il suo turno,  
il giocatore avanza del numero di caselle corrispondente  
al risultato del dado e scopre la tessera su cui si ferma.  
Quindi esegue l’azione indicata sulla tessera (formaggio, piatto 
rotto, +1, +2, super spostamento). Se un topo scopre un pezzo  
di formaggio lo raccoglie. Se il gatto si ferma sulla casella su cui  
si trova un topo, lo cattura! Il gatto vince se riesce a prendere  
i 4 topi. I topi vincono se recuperano 10 pezzi di formaggio.
+++ Gioco semi-cooperativo.
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TOTEM ZEN
Autore: Babayaga 
Illustratore: Smahane Girardet 

GIOCO DI ABILITÀ E VELOCITÀ
SCOPO DEL GIOCO: non è facile prendere i piccoli pezzettini  
del totem con le bacchette, figuriamoci metterli in equilibrio  
uno sopra l’altro! La destrezza è indispensabile!
Scoprire la prima carta del mazzo che rivelerà un totem che vale
dai 3 ai 7 punti. Molto in fretta e contemporaneamente, i giocatori
utilizzano le loro bacchette per raccogliere i pezzi indicati dalla
carta appoggiandoli davanti a loro. Poi, il più veloce possibile, usando
le loro mani e non più le bacchette, riproducono il totem sulla carta.  
Il giocatore più veloce ad eseguire il totem vince la carta. Ma se il totem 
contiene un errore, il giocatore perderà una carta vinta in precedenza.  
Il gioco termina quando un giocatore avrà accumulato 20 punti. 
+++ Utilizzate le bacchette per raccogliere i pezzi! 

6-99
anni

15
min

2-4

TWIST UP
Autore: Babayaga 
Illustratore: Margaux Carpentier

GIOCO DI LINGUAGGIO A SQUADRE
SCOPO DEL GIOCO: per riuscire a riprodurre correttamente  
e più velocemente possibile la carta modello dovrete comunicare  
e ascoltare con attenzione.
In ogni squadra c’è un attore e un oratore. Ogni attore prende un set  
di 9 carte “colore” e un set di 9 carte trasparenti “animale”.  
Gli oratori sorteggiano una carta “sfida” che tengono nascosta. 
Dovranno spiegare al proprio attore - solamente usando  
le parole - come posizionare le carte “colore” e “animale”  
per riprodurre esattamente la carta “sfida”. Le due squadre giocano 
contemporaneamente e la più veloce a eseguire correttamente la sfida 
vince la carta. La prima squadra a vincere 5 sfide vince la partita!
+++ Una buona comunicazione è la chiave del successo!

6-99
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MAGIC HAT
Autori: Jonathan Favre-Godal & Corentin Lebrat 
Illustratore: Philip Giordano

GIOCO DI MEMORIA
SCOPO DEL GIOCO: ritrovare l’animaletto che ha fatto sparire il mago. 
C’era un grande e famoso mago con 6 animali, nascosti rigorosamente  
sul fondo del suo cappello. All’inizio della partita, il mago fa sparire  
un animale e il cappello corrispondente viene scartato dal gioco.  
Ogni giocatore, al proprio turno, guarda segretamente dentro uno dei 
cappelli per cercare di dedurre quale animale sia sparito. Facile?  
No di certo! Ogni volta, i cappelli vengono scambiati di posto, creando  
una gran confusione. Quando un giocatore riesce a indovinare quale animale 
manca, vince la mano e vince un gettone “cappello del mago”. Se lo stesso 
giocatore vince una seconda mano, vincerà un gettone “bacchetta magica” 
e vincerà la partita.
+++ 2 livelli di memoria: ricordarsi gli animali visti E dentro quali 
cappelli si ha già sbirciato!

LUCKY DUCKY
Autori: Geoffroy Simon & Olivier Grégoire 
Illustratore: Ilya Green

GIOCO DI TATTICA
SCOPO DEL GIOCO: vincere i regali pescando le anatre giuste!
Alla pesca alle anatre ci sono tanti bei regali da vincere! I giocatori  
si posizionano su uno dei ciottoli attorno al laghetto. Si inserisce  
un gettone “ninfea” nell’acqua, che farà avanzare tutte le ninfee e le anatre 
su di esso. Se un giocatore si trova davanti all’anatra la potrà pescare. 
Altrimenti, peggio per lui! Appena un giocatore avrà recuperato le anatre 
necessarie per vincere un regalo, le scambia per la carta del regalo.  
Vince chi ottiene per primo 6 regali.
+++ Per posizionarsi correttamente è necessario anticipare  
le mosse delle anatre!
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ZIRAFA
Autore: Antoine Rabreau 
Illustratore: Sophie Abenia

GIOCO DI ABILITÀ E MEMORIA
SCOPO DEL GIOCO: riuscire a costruire la giraffa  
più alta grazie a una memoria da elefante!
Ogni giocatore riceve una testa e un corpo di giraffa. 
Durante tutta la partita, i giocatori tenteranno 
di vincere porzioni di collo per costruire la propria 
giraffa. Le carte “fiore” vengono disposte al centro del tavolo, a faccia 
coperta. A turno i giocatori possono scoprire 2, 3 o 4 carte: se i fiori scoperti 
sono dello stesso tipo, il giocatore vince un pezzo di collo e lo aggiunge alla 
propria giraffa; altrimenti ricopre le carte e passa il turno al giocatore 
successivo. Non appena una giraffa raggiunge i 6 pezzi di collo, il gioco  
si ferma e il giocatore che ha la giraffa più alta vince la partita.
+++ Se la giraffa crolla, è necessario ricostruirla il più presto possibile  
per non perdere il turno!
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BLUFF PIRATE
Autori: Gregory Kirszbaum & Alex Sanders 
Illustratore: Alex Sanders

GIOCO DI BLUFF
SCOPO DEL GIOCO: trasformatevi in pirati e scoprite per primi  
il tesoro dell’isola segreta bluffando per avanzare.
All’arrembaggio! La corsa a chi trova per prima il tesoro nascosto  
su una delle isole segrete è appena cominciata. Per far avanzare  
la propria pedina “nave”, dovrete mettere una serie di carte  
identiche in tavola. Potrete bluffare e nascondere una parte  
della serie… Ma attenzione a non essere scoperti dai vostri  
nemici o gli darete un grande vantaggio! Siete pronti a lanciarvi  
in questa avventura? 
+++ Un gioco avventuroso in cui sarà fondamentale  
mettere a punto il proprio bluff!
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POLYSSIMO  
CHALLENGE

Autore: Alain Brobecker 
Illustratore: Céline Bénédé

GIOCO DI STRATEGIA
SCOPO DEL GIOCO: mettere quanti più pezzi sul tabellone. 
Il gioco si svolge in due fasi: la scelta dei pezzi, e il loro 
posizionamento. Durante la prima fase, i giocatori scelgono  
a turno, un pezzo dopo l’altro, i propri pezzi. Nella seconda fase,  
i giocatori mettono uno ad uno i pezzi sul tabellone (inizia l’ultimo 
giocatore ad aver scelto un pezzo).
Quando nessuno può più giocare, il giocatore con il minor numero  
di quadratini avanzati vince la partita.
+++ Un rompicapo da giocare in 2, 3 o 4!
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MEMO DINGO
Illustratore: Margaux Carpentier

GIOCO DI MEMORIA
SCOPO DEL GIOCO: 80 pezzi cioè 40 coppie da ricostruire…  
Un memo-dingo!
Questo gioco è composto da 40 paia di tessere animale  
(80 pezzi in totale) che vengono mescolate e disposte  
a faccia coperta sul tavolo. Al proprio turno, i giocatori  
scoprono 2 tessere e le mostrano agli altri giocatori. Se le 2 tessere  
sono identiche, la coppia è vinta e il giocatore gioca di nuovo.  
Se le 2 tessere sono diverse, il giocatore le rimette giù nello stesso posto 
da cui le ha scoperte e passa la mano. La partita finisce quando sono state 
ritrovate tutte le coppie. Il giocatore che ha vinto più coppie vince la partita.
+++ Un sacco di coppie da ricostruire per mettere alla prova  
la propria memoria!
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ANIMOUV
Autore: Martin Nedergaard Andersen 
Illustratore: Philip Giordano

GIOCO DI TATTICA
SCOPO DEL GIOCO: ogni giocatore deve allineare i suoi animali  
sul tabellone spostando delle pedine.
Posizionare le pedine in modo casuale nelle posizioni precise del tabellone. 
Ogni giocatore riceve una carta con 3 animali da allineare. A turno, i giocatori 
spostano un animale. Gli spostamenti sono fatti come nel gioco della dama: 
le pedine si possono spostare su una casella adiacente libera, o facendo dei 
“salti”. Quando un giocatore riesce ad allineare i 3 animali (diagonalmente, 
orizzontalmente, verticalmente), vince la carta, ne pesca una nuova e il gioco 
riprende dal giocatore successivo. Quando non ci sono più carte nel mazzo  
si procede al conteggio: vince chi ha conquistato più carte.
+++ Un gioco di movimenti e strategie vincenti. 
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BLA BLA BLA
Autore : Babayaga 
Illustratore: Eric Héliot 

GIOCO DI ATMOSFERA
SCOPO DEL GIOCO: associare immagini, raccontare storie divertenti…
Ad ogni turno di gioco, uno dei giocatori svolge il ruolo del giudice  
e lancia il dado. Faccia “associazione”: i giocatori scelgono una tra  
le loro carte che abbia un legame con la carta pescata dal giudice.  
Faccia “storia”: i giocatori scelgono due tra le loro carte che creino  
una storia insieme alla carta pescata dal giudice. In questi due casi,  
il giudice sceglie la versione più pertinente facendo vincere un punto  
al suo autore. Faccia “ritratto cinese”: ogni giocatore sceglie la carta 
che lo rappresenta di più. Il giudice mischia le carte e poi tenta di 
scoprirne i proprietari. Se ci riesce, sia il giudice che il giocatore 
vincono una carta. 
+++ Un gioco che sviluppa l’immaginazione dei bambini. 
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ABC BOOM
Autore: Babayaga 
Illustratore: Véronique Bulteau

GIOCO DI PAROLE E EQUILIBRIO
SCOPO DEL GIOCO: vincere un massimo di sfide mettendo  
le lettere in equilibrio sul tabellone. 
Al proprio turno di gioco, ogni giocatore pesca una carta “sfida”  
sulla quale è indicata una azione da fare: mettere una lettera  
in equilibrio sul tabellone pronunciando una parola che contiene quella lettera, 
oppure appoggiare un bastoncino in equilibrio tra due lettere pronunciando  
una parola contenente le 2 lettere in questione. Se il giocatore riesce a completare 
la sfida e la costruzione rimane stabile, la carta è vinta. Se la costruzione crolla  
a terra, allora la carta è persa e il giocatore deve dare indietro una carta vinta  
in precedenza. Una volta terminate le carte sfida, il gioco si arresta e si procede  
al conteggio: vince la partita il giocatore con più carte sfida.
+++ Un gioco 2 in 1 che richiede abilità e lessico.
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SPACE BUILDER
Autore: Jonathan Favre-Godal 
Illustratore: Philip Giordano

GIOCO DI OSSERVAZIONE E VELOCITÀ 
SCOPO DEL GIOCO: essere il primo architetto spaziale 
a costruire la propria città seguendo le istruzioni della 
planimetria!
Tutti i giocatori posizionano il proprio tabellone davanti a sé 
nello stesso verso e prendono un set di carte “edificio”. Il gioco 
si svolge in diverse manche. Ad ogni manche si scopre una carta 
“planimetria”. Contemporaneamente, tutti i giocatori cercano di 
costruire la propria città spaziale con le proprie carte “edificio”, 
seguendo le istruzioni sulla planimetria. È necessario essere 
veloci e attenti per evitare errori di costruzione! 
+++ Un gioco molto equo: il giocatore che vince una manche 
riceve una carta in più da giocare rispetto agli altri giocatori 
nel turno successivo. 
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QUARTINO
Autore: Petr Doubek 
Illustratore: Céline Bénédé

GIOCO DI STRATEGIA
SCOPO DEL GIOCO: i giocatori, usando tutti gli stessi pezzi, dovranno cercare 
di riprodurre le combinazioni di colore delle proprie carte sul tabellone. 
Ogni giocatore riceve 4 carte che indicano le combinazioni di colore  
da creare. Al proprio turno, ogni giocatore deve tentare di riprodurre  
le proprie combinazioni sul tabellone posizionando uno alla volta i gettoni 
colorati. Non appena un giocatore completa una delle combinazioni sul 
tabellone, annuncia “quartino!” e gli altri giocatori controllano.  
Se la combinazione è corretta, il giocatore scarta la carta corrispondente 
a questa combinazione e gioca nuovamente. Vince chi realizza per primo  
le proprie 4 combinazioni.
+++ Le azioni degli altri giocatori potrebbero essere benefiche  
o disastrose per la propria strategia!
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TWISTY
Autore: Faouzi Boughida 
Illustratore: Régis Lejonc

GIOCO DI TATTICA
SCOPO DEL GIOCO: calcolo e strategia saranno fondamentali per avere  
un po’ di vantaggio. 
Ogni giocatore riceve una combinazione di 7 gettoni che indicano l’ordine 
in cui deve raccogliere i cubi colorati sul tabellone. Per vincere un cubo 
colorato, il giocatore deve arrivare nella sua posizione esatta… o rubarlo 
da uno dei suoi avversari. I giocatori si muovono a “L” (come il cavallo 
degli scacchi) sul tabellone e alcune caselle speciali consentono movimenti 
aggiuntivi. Il primo giocatore a raggiungere la casella centrale dopo  
aver raccolto tutti i suoi cubi, vince la partita.
+++ La disposizione dei cubi e delle caselle speciali  
sul tabellone cambia ad ogni partita.
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COOL SCHOOL
Calcolo a mente, compravendita, memoria,  
categorizzazione, ordinamento, lessico, linguaggio...  
I giochi Cool School consentono di sviluppare  
l’apprendimento di un’abilità specifica restando  
sempre divertenti e avvincenti per tutta la famiglia,  
secondo lo spirito del gioco educativo! 
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RALLYE
Autore: Babayaga 
Illustratore: Tom Schamp 

GIOCO DI APPRENDIMENTO 
SCOPO DEL GIOCO: sbarazzarsi di tutte le proprie carte  
facendo dei conti a mente.
Ogni giocatore riceve 6 carte chilometro.  
A turno, si lancia il dado che determinerà i chilometri  
da percorrere. Ogni giocatore esamina le proprie 6 carte  
che per vedere se può raggiungere questo numero di chilometri  
per somma o sottrazione. Se, ad esempio, il risultato  
del dado è 7, un giocatore potrà giocare le carte 4 + 3.  
Quando un giocatore non ha più carte, vince una tappa e riceve 
un gettone “macchina”. Il primo giocatore a vincere 3 gettoni 
“macchina” vince il gioco.
+++ Viaggiare facendo i calcoli non è mai stato così divertente!

6-10
anni

15
min

2-5

47



DJ
08

48
4

DJ
08

53
5

KATUDI
Autore: Arnoult Vial 
Illustratore: Clément Lefèvre

LINGUAGGIO E ASCOLTO
SCOPO DEL GIOCO: vincere più carte possibile riconoscendo  
per primi la scena descritta dal narratore.
A ogni manche, i giocatori scelgono un narratore che prende  
un set di carte e le dispone davanti a sé, faccia nascosta. Gli altri 
giocatori prendono un tabellone a testa (identico per tutti) che 
corrisponde al set di carte usato. Il narratore estrae la prima carta 
e, senza mostrarla ai giocatori, la descrive nel modo più preciso 
possibile. Contemporaneamente, i giocatori cercano di riconoscere 
sul tabellone la casella narrata. Il più veloce a trovarla la dichiara 
ad alta voce. Se la risposta è corretta, vince la carta descritta; 
in caso contrario dovrà saltare il turno. Una volta che il narratore 
avrà descritto tutte le carte si procede al conteggio: il giocatore 
che ne ha vinte di più vince la partita.
+++ 2 livelli di gioco con illustrazioni differenti!
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ABC DRING
Autore: Babayaga 
Illustratore: Pascale Estellon

GIOCO DELLE PAROLE 
SCOPO DEL GIOCO: guadagnare punti trovando  
delle parole che cominciano con una lettera precisa.
Posizionare quattro carte “scena” al centro del tavolo  
e estrarre una carta “lettera”. Il primo giocatore  
a trovare nelle carte “scena” una parola che inizia  
con la lettera suona il campanello e annuncia la parola.  
Se la proposta è corretta, il giocatore vince la lettera.  
Se si dimentica di suonare il campanello, un altro giocatore 
potrà dire la sua parola.
+++ Divertentissimo suonare il campanello per rispondere!
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P’TIT MARKET
Autore: Babayaga 
Illustratore: Sébastien Chebret

CALCOLO
SCOPO DEL GIOCO: acquistare per primi tutti i prodotti  
della propria lista.
Ogni giocatore riceve una lista di 6 prodotti da acquistare  
e un budget di 15€. Al proprio turno, ogni giocatore lancia  
il dado e si sposta di conseguenza sul tabellone. Se arriva  
su una casella “negozio” può acquistare l’articolo della lista.  
Se ha già l’articolo del negozio dove è arrivato o se non ha 
abbastanza soldi, pesca una carta. Questa può essere  
vantaggiosa (buoni sconto, ticket gratuiti per alcune attività) o, 
al contrario, può essere una penalità e obbligare il giocatore  
a fare spese impreviste (pagare il parcheggio, comprare  
un gelato ecc). Il primo giocatore a terminare la propria lista vince.
+++ Un primo gioco di compravendita per imparare a dare il 
resto e calcolare sconti divertendosi!

PICK ME UP
Autore: Babayaga 
Illustratore: Delphine Chedru

CATEGORIZZAZIONE 
SCOPO DEL GIOCO: organizzare per primi i propri  
gettoni secondo le categorie. 
I 48 gettoni vengono distribuiti tra i giocatori. Al proprio turno, 
ogni giocatore lancia il dado e si sposta di conseguenza sul 
tabellone. Ogni casella del percorso permetterà di posizionare 
sul tabellone un certo numero di gettoni. Per fare ciò,  
è necessario scegliere il gettone della categoria indicata dalla 
casella: gettoni di colore blu, oggetti, vestiti, oggetti che vanno 
in acqua, frutta... Il primo giocatore a sbarazzarsi di tutti  
i gettoni vince la partita.
+++ Un gioco di categorizzazione che permette di sviluppare  
il linguaggio, la logica e il senso dell’osservazione.
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GIOCHI DI LOGICA
Che sia in solitaria o in compagnia, mettete alla prova  
la vostra logica e la vostra concentrazione attraverso  
le sfide proposte, dalle più facili alle più complicate!  
Rompicapo, giochi di logica, giochi di pazienza:  
ce n’è per tutti i gusti! Siete pronti ad accogliere la sfida? 

SHEEP LOGIC
Autore: Alain Brobecker 
Illustratore: Véronique Bulteau 

GIOCO DI PAZIENZA
SCOPO DEL GIOCO: Ricostruire tutte le pecore! 
Il giocatore prende una carta “sfida” e mette i pezzi  
del domino sul tabellone come indicato sulla carta. 
Quindi cerca di completare la scacchiera posizionando 
gli altri pezzi in modo da ottenere delle pecore 
complete. Ci sono 2 tessere che rimaranno inutilizzati.  
Per ogni sfida c’è una sola soluzione! 
+++ 30 carte con 3 livelli di difficoltà.
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PIXEL TANGRAM
Autore: Babayaga 
Illustratore: Smahane Girardet

ROMPICAPO 
SCOPO DEL GIOCO: concentrazione e riflessione  
sono le parole chiave per ricostruire con successo  
i 30 extraterrestri!
Il giocatore sceglie una carta “sfida” sulla quale troverà 
l’immagine di un alieno da riprodurre usando i diversi  
pezzi di legno. Non è però affatto semplice: i pezzi hanno 
dimensioni identiche ma illustrazioni diverse.
+++ Immagini in modalità Pixel!

TANGRAM
ROMPICAPO 
SCOPO DEL GIOCO: fare delle figure utilizzando  
le 7 forme del proprio tangram.
Il giocatore pesca una carta che dovrà riprodurre con  
i 7 pezzi del proprio Tangram. Per prima cosa guarda  
il lato “figura da riprodurre” poi quando pensa di averla 
riprodotta, verifica la soluzione sul retro della carta. 
+++ 125 figure da riprodurre.
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CRAZY SUDOKU
Autore: Alain Brobecker 
Illustratore: Régis Lejonc

GIOCO DI LOGICA
SCOPO DEL GIOCO: igloo, tende tipi, templi o case, sta  
a te posizionare correttamente i 16 gettoni “abitazione”. 
Come nel Sudoku, le 16 tesserine di legno devono essere 
posizionate nella griglia secondo le condizioni specificate: 
ogni abitazione può essere usata una volta sola per riga, 
colonna o zona colorata; le zone colorate, costituite  
da 4 gettoni dello stesso colore, devono essere posizionate 
in modo contiguo. L’analisi e la logica sono elementi chiave 
per venire a capo delle 40 sfide!
+++ Quattro livelli di difficoltà crescenti.
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POLYSSIMO
Autore: Alain Brobecker 

GIOCO DI LOGICA 
SCOPO DEL GIOCO: ricostruisci il quadrato  
usando tutti i pezzi. 
Il giocatore pesca una carta che indica la posizione  
iniziale di alcuni pezzi. Li posiziona sul tabellone,  
quindi completa il quadrato usando tutti i pezzi rimanenti. 
+++ 30 carte con 3 livelli di difficoltà.
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CUBISSIMO
Autore : Alain Brobecker

ROMPICAPO 
SCOPO DEL GIOCO: 7 Pezzi di legno per ricostruire  
un cubo perfetto.
Il giocatore pesca una carta “sfida” che indica 
la posizione di partenza di alcuni pezzi. Li posiziona  
sulla base quadrata, quindi deve trovare il modo  
di posizionare il resto dei pezzi per ricostruire un cubo.
+++ 30 carte con 3 livelli di difficoltà.
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SPOTISSIMO
Autore: Sébastien Decad 
Illustratore: Lucile Placin

GIOCO DI LOGICA
SCOPO DEL GIOCO: collegare le due caselle rosse 
combinando tutti i pezzi di legno.
Il giocatore sorteggia una carta sfida sulla quale sono 
indicate le due caselle rosse da collegare e la posizione  
di alcuni pezzi di legno (pentamini). Dovrà cercare  
di posizionare tutti gli altri pentamini per collegare le due 
caselle rosse rispettando le condizioni: il percorso creato 
deve essere continuo, i pezzi devono toccarsi solo da  
un lato, le caselle blu scuro sono ostacoli su cui non  
si possono mettere pentamini. In totale ci sono 40 sfide!
+++ 3 livelli di difficoltà per progredire al proprio ritmo.
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DUNGEON LOGIC
Autore: Cédric Martinez
Illustratore: Steve Simpson

GIOCO DI LOGICA
SCOPO DEL GIOCO: usando le carte imposte, costruisci un percorso 
per raggiungere l’uscita del labirinto. 
Questo gioco è composto da 40 carte sfida. Ogni carta indica  
le posizioni di entrata, di uscita e le caselle “porta” da usare.  
Per collegare l’ingresso all’uscita, è necessario creare un percorso 
con le tessere «porta» rispettando il principio del domino: per passare 
da una tessera all’altra, le 2 porte affiancate devono essere dello 
stesso colore. L’analisi e la logica sono elementi chiave per riuscire  
a superare queste sfide!
+++ Quattro livelli di difficoltà crescente.

AQUARIUM LOGIC 
Autore: Sébastien Decad 
Illustratore: Philip Giordano

GIOCO DI LOGICA 
SCOPO DEL GIOCO: aiutare il pesce a creare un percorso  
per arrivare al tesoro. 
Questo gioco è composto da 30 carte sfida. Secondo il principio  
del solitario a puzzle scorrevole, il giocatore dovrà spostare le stelle 
marine e gli ippocampi per lasciar passare il pesce e permettergli  
di raggiungere il tesoro. È però necessario rispettare il numero  
di spostamenti indicati dalla carta sfida e le possibilità di spostamento 
di ogni specie! L’analisi e la logica sono elementi chiave per riuscire  
a superare queste sfide! 
+++ Tre livelli di difficoltà crescente.
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