non riesco a portare con me tutto quello che ho comprato? ...quando mi blocco nel bel mezzo di
una presentazione? ...quando vado al concerto del mio gruppo preferito? ...quando passo vicino a
una pasticceria? ...quando sono in ritardo e non trovo le chiavi di casa? ...quando mi sveglio dopo
un incubo? ...il giorno dopo una lunga notte di festeggiamenti? ...quando scopro che il mio miglior
amico mi ha mentito? ...quando vado al ristorante e non conosco nemmeno un piatto tra quelli nel
menu? ...quando mi cade il gelato per terra? ...quando qualcuno mi spiega come funziona una
cosa, ma non capisco niente della spiegazione? ...quando mi si rompe la busta della spesa e cade
tutto per terra? ...quando per sbaglio metto il sale nel mio caffè al posto dello zucchero? ...quando
devo comprare un regalo per...? ...quando cambio operatore telefonico e scopro che a casa mia
non prende il segnale? ...quando la mia squadra del cuore vince all‘ultimo minuto? ...mentre sono
a bordo di un ottovolante? ...se perdo l‘aereo per tornare a casa dopo le vacanze? ...quando vado
al cinema e il film fa davvero pena? ...quando sto lavorando da diverse ore e scopro che ho
sbagliato tutto? ...quando il mio programma per il weekend salta all‘ultimo secondo? ...quando
uso un telefonino nuovo per la prima volta? ...quando vado a pagare la cena e scopro che ho
lasciato il mio portafoglio a casa? ...quando inciampo e faccio cadere un‘intera fila di biciclette?
...quando sento una battuta davvero divertente? ...se mi cade il telefono nel gabinetto? ...se vinco
alla lotteria? ...se qualcuno trova il mio diario e lo legge? ...se qualcuno versa inavvertitamente
una bevanda sul mio computer? ...se la mia serie televisiva preferita viene interrotta? ...se scopro
un buco sui miei pantaloni preferiti? ...se esco e dimentico le chiavi dentro casa? ...se mi
intrometto per fermare un litigio e ricevo un pugno? ...se vedo la pinna di uno squalo mentre sto
nuotando? ...se resto bloccato in ascensore? ...se vinco un porcellino d‘india a una pesca di
beneficenza? ...se trovo un‘unghia nella mia zuppa? ...se mi morde un topo? ...se mando
un‘e-mail all‘intero ufficio per sbaglio, rivelando a tutti un segreto di un mio collega? ...se il capo
mi sente mentre parlo male di lui? ...se camminando scalzo pesto uno scarafaggio? ...se sono in
piscina e vedo un bambino che fa la pipì accanto a me? ...se sono sulla spiaggia e un‘onda mi
porta via il costume? ...se vado ai caraibi e piove ogni giorno? ...se sono a casa da solo e sento un
rumore di passi? ...se un vicino mi chiede di occuparmi del suo animale domestico, e l‘animale
scappa? ...se un piccione mi fa la cacca in testa? ...se ricevo un aumento di stipendio? ...se
tornando dal supermercato scopro che tutte le uova si sono rotte? ...se il mio oroscopo dice che
avrò un incidente durante le vacanze? ...se mi offrono un lavoro in Alaska? ...se ho ospiti a cena e
carbonizzo il cibo? ...da solo in un‘isola deserta? ...se mentre sto guidando, una mucca attraversa
la strada e non mi funzionano i freni? ...se vado a teatro e mi invitano a salire sul palco? ...se mi
invitano a fare un salto col paracadute? ...se mi cade l‘anello in un bagno pubblico? ...se il genio
della lampada mi chiede di esprimere tre desideri? ...se il dottore mi proibisce di mangiare e bere
cose che mi piacciono molto? ...se rompo il mio gioco preferito? ...se mi siedo sul mio nuovo paio
di occhiali, e li rompo? ...se mia suocera mi serve un piatto immangiabile? ...se il mio migliore
amico mi chiede di sostituirlo a un esame? ...se vedo un graffio sulla mia macchina nuova? ...se
sono in ascensore e entrano il mio attore e la mia attrice preferiti? ...se l‘allarme antincendio
suona mente sono insaponato nella doccia? ...se scoppio a ridere nel momento meno opportuno?
...se non riesco a smettere di ridere in un brutto momento? ...se i miei amici insistono per fare
una seduta spiritica a casa mia? ...se rivelo un segreto a un amico e tutti vengono a saperlo? ...se
vado verso la mia macchina e scopro che è stata portata via? ...se mi perdo l‘inizio di un concerto
per aspettare un amico in ritardo? ...se qualcuno mi sorpassa mentre siamo in fila e finiscono i
biglietti proprio quando toccava finalmente a me? ...se c‘è un allarme bomba nell‘edificio in cui
mi trovo? ...se scopro che potrei tornare indietro nel tempo e cambiare lavoro?

L’emozione di giocare con le icone!
Un gioco per 3-10 giocatori, da 10 anni in su

Giocare a iCon è semplicissimo: un giocatore pone una
domanda e gli altri devono scegliere quale tra le proprie carte
rappresenta meglio l’emozione vissuta! Ogni carta mostra
un’icona che può essere interpretata in tanti modi diversi.

CONTENUTO
110 carte, 150 situazioni suggerite, regolamento.

IL GIOCO
1

Mischia il mazzo e dai una mano di tre carte
a ciascun giocatore.

2

Ad ogni turno un giocatore fa il giudice e pone
una domanda del tipo: “Come mi sentirei
se vincessi alla lotteria?” oppure “Come
mi sentirei se mi cadesse il telefonino nel
gabinetto?”. Il giudice può leggere una domanda
tra quelle suggerite, oppure la può inventare
di sana pianta: dai sfogo alla creatività!

3

Ogni giocatore (eccetto il giudice) sceglie una
delle carte che ha in mano e la gioca sul tavolo
a faccia in giù.

4

Il giudice mischia le carte giocate in modo
da non sapere chi ha giocato cosa.

5

Il giudice gira tutte le carte mischiate e decide quale
tra queste rappresenta meglio il suo stato d’animo
nella situazione descritta, spiegandone il perché.
Il giocatore che ha giocato la carta scelta dal giudice
riceve un punto (il giocatore tiene la carta coperta
davanti a sé per indicare che ha fatto un punto).
Scarta in fondo al mazzo tutte le altre carte giocate.

6

Tutti i giocatori tranne il giudice pescano
una nuova carta dal mazzo.

7

Il ruolo di giudice passa al giocatore successivo
in senso orario.

8

Il primo giocatore che ottiene tre punti vince
la partita!

Ricorda: il giudice non gioca nessuna carta sul tavolo né pesca
carte dal mazzo.
Regola speciale per giocare in 3: dopo che il
giudice ha posto la domanda, gli altri due giocatori
giocano le proprie carte coperte sul tavolo. A
questo punto, aggiungi alle carte giocate la prima
carta del mazzo. Il giudice dovrà scegliere una
di queste tre carte: se sceglie quella che è stata
giocata dalla cima del mazzo, nessuno fa punti.
Autore: Manu Palau
Autore
Pubblicato da daVinci Editrice S.r.l.
Via C. Bozza, 8 - 06073 Corciano (PG)
© MMXVII daVinci Editrice S.r.l.
per la versione italiana.
© Mandoo Games. Tutti i diritti riservati.
Per domande, commenti
o suggerimenti:
info@dvgiochi.com
www.dvgiochi.com

Vietata la riproduzione di regole,
materiali o illustrazioni senza
previo consenso scritto.

Come mi sento...
...quando sono su internet e improvvisamente smette di funzionare? ...quando devo farmi la
doccia con l‘acqua fredda? ...quando trovo dei soldi nella tasca di un vecchio paio di pantaloni?
...quando devo andare al bagno di corsa e lo trovo occupato? ...quando il personale al bancone mi
ignora? ...se mia nonna mi regala una cosa che detesto? ...quando il mio computer non si
accende? ...quando devo parlare con qualcuno con cui non ho assolutamente voglia di parlare?
...quando la gente parla durante un film e non riesco a seguire? ...quando cominciano le vacanze?
...quando devo buttare via del cibo perché è scaduto? ...quando penso alla situazione in cui versa
la mia nazione? ...quando mi ammalo durante le vacanze? ...quando sono l‘unico che non capisce
la battuta mentre tutti gli altri ridono? ...quando mi schiaccio il dito in una porta? ...se trovo un
portafoglio pieno di soldi? ...quando fantastico sulla soluzione di un problema? ...quando il mio
capo fa una battuta che non fa ridere? ...quando vengo svegliato dalla chiamata di un call center?
...quando qualcuno prova a convincermi che dovrei cambiare il mio voto? ...quando il mio
giocatore preferito si infortuna? ...quando ricevo l‘invito per il matrimonio di un lontano parente?
...quando sono in ritardo per un colloquio di lavoro? ...appena prima di un esame? ...quando non
riesco a trovare il mio portafoglio da nessuna parte? ...quando soffro di mal di testa e il mio vicino
sta facendo dei lavori in casa? ...sulla sedia del dentista? ...quando una zanzara non mi fa
dormire? ...il giorno del mio compleanno? ...quando qualcuno mi dice di darmi una calmata? ...
quando mio padre o mia madre sono arrabbiati con me? ...mentre organizzo le mie vacanze?
...quando qualcuno cambia il canale della TV senza chiedere il permesso? ...quando finisco un
test e scopro che non ho sbagliato niente? ...quando mi fa male un dente? ...dopo aver passato
tutta la mattinata a pulire casa? ...quando un mio amico mi chiede dei soldi in prestito? ...ogni
volta che viene alla luce un nuovo caso di corruzione? ...quando ho mangiato o bevuto troppo? ...
quando qualcuno mi rivela il finale di un film che avrei voluto vedere? ...quando sto montando un
mobile e scopro che mancano dei pezzi? ...quando mi convocano nell‘ufficio del capo? ...quando
sto morendo dalla voglia di raccontare un segreto? ...quando sto sprecando tempo invece di
lavorare? ...quando scopro che ho ancora un sacco di lavoro da fare? ...quando ottengo il voto più
alto della classe? ...quando inizio un libro che non vedevo l‘ora di leggere? ...ogni volta che perdo
un ombrello? ...quando rientro a casa con la busta della spesa e l‘ascensore non funziona? ...
quando provo ad accarezzare un cane e mi ringhia? ...quando mangio i carciofi? ...quando il
weekend è finito? ...quando non riesco a smettere di canticchiare una canzone che detesto? ...
quando suona la sveglia? ...quando pesto la cacca? ...quando non trovo un paio di mutande
pulite? ...quando realizzo un mio desiderio ma resto deluso? ...quando presto un libro e non riesco
a farmelo restituire? ...quando scopro che nel mio computer c‘è un virus pericoloso? ...quando
trovo il regalo perfetto per un mio amico? ...quando sono al bagno e scopro che è finita la carta
igienica quando ormai è troppo tardi? ...quando lo show viene interrotto da una pubblicità nel
momento meno opportuno? ...quando provano a vendermi qualcosa che non mi serve? ...quando
non mi entra più un vestito? ...quando qualcosa si rompe poco dopo che è scaduta la garanzia?
...quando vengo punito per qualcosa che non ho fatto? ...quando uno sconosciuto si addormenta
in treno sulla mia spalla? ...quando devo scrivere un numero di telefono e non trovo l‘occorrente
per farlo? ...quando una scadenza viene rimandata? ...se il telefono squilla alle quattro di mattina?
...quando si rompe il frigorifero? ...quando mi trovo nella fila più scorrevole del supermercato? ...
mentre leggo l‘ultima pagina di un libro che adoro? ...quando devo chiedere un favore a una
persona di cui non mi fido? ...quando il partito politico che sostengo vince le elezioni? ...quando

