
B

Ogni giocatore forma delle coppie 
danzanti Maschio-Femmina con le cartein gioco davanti a sé. 

(Eventuali giocatori in parità prendono
ognuno i PV indicati, mentre quelli che

 seguono scalano di posizione di conseguenza.)
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Cenerentola vive  con la matrigna  e le sorellastre. 
Grazie  all’aiuto dei suoi  amici  animaletti  e della fata, 

riesce  ad  andare  al ballo  a palazzo. Scappa  allo scoccare 

della mezzanotte  e perde una scarpetta, ma il principe 
la raccoglie  e puo  cosi in seguito riconoscerla.

` `

SVOLGIMENTO DEL BALLO

A

Ogni giocatore fa i PV per le proprie tessere.

Ogni giocatore gira tutte le proprie scarpette.

Ogni giocatore forma delle coppie 
danzanti Maschio-Femmina con le carte 

in gioco davanti a sé.

Scarta dal centro del tavolo tutte le carte che hanno ballato.

cenerentola

1 ?

Cenerentola vive  con la matrigna  e le sorellastre. 
Grazie  all’aiuto dei suoi  amici  animaletti  e della fata, 

riesce  ad  andare  al ballo  a palazzo. Scappa  allo scoccare 
della mezzanotte  e perde una scarpetta, ma il principe 

la raccoglie  e puo  cosi in seguito riconoscerla.` `
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Tutti i giocatori pescano 
o girano 1 tessera.

FATA MADRINA
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3

2 1

Pesca 1 carta. Poi rimuovi copertadal gioco 1 carta dalla tua mano.

NOBILE

5

1

2

1

Prendi 1 Fata Madrina dagli scarti 

e aggiungila alla tua mano.

CENERENTOLA

3

2

3 FM

Metti due carte negli spazi qui sotto quando vengono rimosse dal gioco.Quando viene rimossa la terza carta, rimuovi de�nitivamente dal gioco tutte e tre le carte. Il giorno diventa notte e si svolge un Ballo a Palazzo.

BALLO A PALAZZO

 Contenuto 

- Un mazzo di 26 carte:
• 21 carte da gioco

• 4 carte ambientazione 
   (2 × Cenerentola: A e B, 2 × gioco base: A4 e B4)

• 1 carta speciale Ballo a Palazzo

- 21 tessere Cenerentola 
• lato senza cornice                • lato con cornice
    (scuro)             (chiaro)

- 4 gettoni punti vittoria

- queste regole.

Si alzava prima che facesse giorno, portava l’acqua, accendeva il fuoco,
cucinava e lavava. Per giunta le sorelle gliene facevano di tutti i colori. 
La sera, quando era stanca, non andava a letto, ma doveva coricarsi 

nella cenere accanto al focolare. E siccome era sempre sporca 
e impolverata, la chiamavano Cenerentola



 Preparazione 

Rimuovi con cura i segnalini dalle fustelle.
La preparazione e il gioco si svolgono come in Dark Tales tranne che per quanto segue.
Prendi dal mazzo base e metti al centro del tavolo a faccia in su una Notte, sopra di essa metti un 
Giorno a faccia in su, a coprirla (la partita inizia di giorno). Rimuovi dal gioco tutti gli altri Giorni e 
Notti perché non si useranno. Per indicare se è giorno o notte, si usano solo le due carte al centro, 
alternandole: quando il giorno diventa notte o viceversa (ad es. per effetto del Ballo a Palazzo o della 
Mezzanotte), prendi la carta corrispondente e mettila sopra in modo da indicare chiaramente a tutti 
se è giorno o notte. Il Giorno o la Notte non possono mai essere tolte dal centro del tavolo. Qualunque 
effetto (carta, oggetto, ecc.) che dovesse spostare il Giorno o la Notte, le lascia invece al centro del tavolo.
Aggiungi le carte da gioco di questa espansione al mazzo base di Dark Tales. Il tempo di gioco si 
allunga leggermente. (Se desideri una partita più corta, rimuovi dal mazzo base 10 carte scelte a caso, 
purché tutte diverse tra loro, prima di aggiungere le carte dell’espansione.)
Aggiungi le nuove carte ambientazione base (A4, B4) a quelle del gioco base, prima di selezionare a 
caso le due per la partita. Aggiungi le 2 carte ambientazione Cenerentola alle due carte A e B che 
hai selezionato. Si gioca con 4 carte ambientazione: A, B più A‑Cenerentola e B‑Cenerentola. Le carte 
ambientazione Cenerentola spiegano i punteggi per il Ballo a Palazzo durante la partita e a fine partita.
Metti la carta speciale Ballo a Palazzo scoperta accanto alle carte ambientazione.
Mischia le tessere Cenerentola con il lato senza cornice in su, poi forma una pila e tienila a portata 
di mano, separata dagli oggetti del gioco base. Quando si parla di “tessere” ci si riferisce alle tessere 
Cenerentola di questa espansione (da non confondere appunto con gli oggetti).
Aggiungi i punti vittoria a quelli del gioco base.

 Nuovi simboli 

Alcune carte contengono dei simboli speciali in alto a sinistra, sotto ai punti vittoria.
        Tessera Cenerentola: quando giochi una carta con questo simbolo, prima di eseguire l’effetto 

della carta, scegli se:
• prendere 1 tessera dalla cima della pila e 

metterla davanti a te (senza girarla!);
 oppure se:
• girare 1 tessera davanti a te sull’altro lato: 

da lato senza cornice a lato con cornice, o 
viceversa da con cornice a senza.

Esegui questa scelta il numero di volte indicato nel simbolo .
Puoi guardare in ogni momento cosa c’è sull’altro lato delle tue tessere: ciò che però importa ai 
fini del punteggio, classifiche, ecc. è ciò che la tessera mostra.
Se la pila di tessere è finita, non si possono più prendere tessere. Quando una tessera viene 
scartata, torna disponibile: mettila in fondo alla pila con il lato senza cornice verso l’alto.
Queste tessere danno Punti Vittoria durante la partita e alla fine (vedi Ballo a Palazzo).



Metti due carte negli spazi qui sotto quando vengono rimosse dal gioco.
Quando viene rimossa la terza carta, rimuovi de�nitivamente dal gioco 
tutte e tre le carte. Il giorno diventa notte e si svolge un Ballo a Palazzo.

BALLO A PALAZZO

        Note musicali: quando si svolge un Ballo a Palazzo (vedi sotto), i Maschi e le Femmine in gioco 
davanti a te possono formare delle coppie per ballare, e darti così dei punti vittoria! Le carte 
in gioco davanti a te che ballano ti danno 1 PV ciascuna, a meno che non mostrino il simbolo 
delle note musicali: in questo caso, i PV sono quelli indicati sul simbolo.
Esempi. Il tuo Vecchio Saggio balla con la tua Strega: fai 2 PV (1+1).
Il tuo Nobile balla con una Fata in gioco in mezzo al tavolo: fai 2 PV (2+0).

 Note alle carte 

Matrigna. Fai punti anche per le Sorellastre che ballano di altri giocatori, e anche durante il ballo finale.
Principe. Fai punti anche per le scarpette di altri giocatori.
Sorellastre. Nota che anche se l’illustrazione mostra entrambe le Sorellastre, questa carta conta come 1 
sola Femmina durante il ballo a palazzo (del resto, le sorelle si contendono ogni cavaliere!).

 Ballo a Palazzo 

Quando una carta deve essere rimossa dal gioco (ad esempio per l’effetto di 
un’Alleata Segreta), mettila invece coperta sulla carta speciale Ballo a Palazzo, 
in uno dei due spazi segnati. La carta Ballo a Palazzo può ospitare due carte. 
Quando devi aggiungere la terza carta, segui questi passi:

1. rimuovi definitivamente la carta dal gioco assieme alle due carte sulla 
carta Ballo a Palazzo;

2. il giorno diventa notte; e
3. si svolge un Ballo a Palazzo.

È possibile che si svolgano più Balli a Palazzo durante la stessa partita.

Svolgimento del Ballo a Palazzo
A partire dal giocatore di turno e procedendo in senso orario, ogni giocatore:

• fa i PV indicati sulle tessere davanti a sé, dal lato in cui si trovano (alcuni lati non mostrano 
punti); dopodiché gira sull’altro lato tutte le scarpette che ha davanti a sé;

• forma delle coppie danzanti Maschio-Femmina utilizzando le carte in gioco davanti a sé e 
quelle in gioco al centro del tavolo, e fa punti. Per formare una coppia, scegli un Maschio o una 
Femmina davanti a te, e un partner davanti a te o in mezzo al tavolo (nota: valgono solo coppie 
Maschio-Femmina). Puoi formare quante coppie vuoi, ma ogni carta può ballare con una sola altra 
carta. La stessa carta al centro del tavolo può essere usata da più giocatori. Non puoi formare coppie 
con le sole carte al centro del tavolo.

• Per ciascuna carta davanti a te che balla fai 1 PV, a meno che non abbia il simbolo delle note 
musicali, nel qual caso fai invece i PV indicati sul simbolo. Le carte al centro del tavolo e quelle che 
non ballano non danno punti.

Dopo che tutti hanno svolto il Ballo a Palazzo, scarta tutte le carte al centro del tavolo che hanno ballato 
(cioè quelle usate da almeno un giocatore). Le carte davanti a te che hanno ballato restano al proprio posto. 
Il Ballo termina, e il giocatore di turno riprende a giocare.
Nota: se il Ballo a Palazzo si attiva durante lo svolgimento di una carta (ad es. Alleata Segreta), l’effetto di 

quella carta viene sospeso. Si effettua il Ballo a Palazzo, al termine del quale si finisce di svolgere 
l’effetto della carta in sospeso.



Metti due carte negli spazi qui sotto quando vengono rimosse dal gioco.
Quando viene rimossa la terza carta, rimuovi de�nitivamente dal gioco 
tutte e tre le carte. Il giorno diventa notte e si svolge un Ballo a Palazzo.

BALLO A PALAZZO

Pesca 1 carta. Poi rimuovi coperta 
dal gioco 1 carta dalla tua mano.

SORELLASTRE

2

1

2

1

         Se è giorno, 
fai 2 PV alla fine del tuo turno.

VECCHIO SAGGIO
2

?

2b

Fai 2 PV per ogni scarpetta in gioco.

PRINCIPE

2

3

?

×21

Prendi 1 Luogo e 1 Femmina
in gioco e aggiungili alla tua mano.

ORCO2

2b

GIORNO

È giorno. 
Scarta tutte le notti in gioco.

3

3b

Tutti mostrano le carte in mano.
Fai 1 PV + 1 PV per ogni Luogo rivelato.
Pesca 1 carta per ogni Zingara rivelata.

ZINGARA1 +

1 × ×Z

4b

Prendi 1 Bacchetta Magica 
o 1 Moneta d’Oro dalla riserva.

GROTTA NASCOSTA
/

2

2b

SCARTI

Metti due carte negli spazi qui sotto quando vengono rimosse dal gioco.
Quando viene rimossa la terza carta, rimuovi de�nitivamente dal gioco 
tutte e tre le carte. Il giorno diventa notte e si svolge un Ballo a Palazzo.

BALLO A PALAZZO

Pesca 1 carta. Poi rimuovi coperta 
dal gioco 1 carta dalla tua mano.

SORELLASTRE

2

1

2

1

         Se è giorno, 
fai 2 PV alla fine del tuo turno.

VECCHIO SAGGIO
2

?

2b

Fai 2 PV per ogni scarpetta in gioco.

PRINCIPE

2

3

?

×21

Prendi 1 Luogo e 1 Femmina
in gioco e aggiungili alla tua mano.

ORCO2

2b

È notte. 
Scarta tutti i giorni in gioco.

NOTTE2

4b

Prendi 1 Bacchetta Magica 
o 1 Moneta d’Oro dalla riserva.

GROTTA NASCOSTA
/

2

2b

Tutti mostrano le carte in mano.
Fai 1 PV + 1 PV per ogni Luogo rivelato.
Pesca 1 carta per ogni Zingara rivelata.

ZINGARA1 +

1 × ×Z

4b
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Ballo a Palazzo finale
Quando la partita finisce, si svolge un ultimo Ballo a Palazzo che ha delle regole leggermente diverse per le 
tessere. Questo ultimo ballo si svolge sempre, a prescindere dal numero di carte sulla carta Ballo a Palazzo. 
Le coppie ballano come indicato sopra, mentre le tessere non forniscono i PV indicati e le scarpette non 
si girano. Si controlla invece chi ha più Zucche, Scarpette, Topi e Uccellini sulle proprie tessere dal lato su 
cui si trovano (si contano il numero di immagini, non di tessere – una tessera può mostrare due Topi, per 
esempio), e vengono assegnati PV come segue:

• Chi ha più Zucche: 3 PV (le Carrozze non contano come Zucche!).
• Chi ha più Scarpette: 5 PV.
• Chi ha più Topi: 5 PV, e il secondo con più Topi 3 PV.
• Chi ha più Uccellini: 8 PV, il secondo con più Uccelli 5 PV e il terzo con più Uccelli 3 PV.

Si conta il numero di immagini, non le tessere. Eventuali giocatori in parità prendono ognuno i PV 
indicati, mentre quelli che seguono scalano di posizione di conseguenza (ad es. se due giocatori pareggiano 
per chi ha più Uccellini, fanno entrambi 8 PV e il secondo totale dà diritto a 3 PV).
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La carta che Martino rimuove dal 
gioco con le Sorellastre fa svolgere un 
ballo a palazzo. Prima di tutto, la carta 
appena rimossa e le due carte sul Ballo a 
Palazzo vengono tolte definitivamente dal 
gioco. Poi, il giorno diventa notte. Quindi 
Martino fa 5 punti per le tessere davanti 
a sé, e gira dall’altro lato la scarpetta. Poi 
fa ballare le carte davanti a sé. Forma 
2 coppie: Sorellastre con Vecchio Saggio, 
e Principe con Zingara. Per questo 
fa 6 punti (2 + 1, 3 + 0). Tocca ora a 
Susanna, che segue in senso orario, fare 
i PV delle proprie tessere e formare delle 
coppie per il ballo (può usare la Zingara 
anche se l’ha già usata Martino), e via 
discorrendo. Quando tutti hanno fatto, il 
ballo termina. La Zingara viene scartata 
(è stata usata da un giocatore almeno).

Esempio. Martino al proprio turno ha giocato le Sorellastre e la situazione è quella mostrata in figura.
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