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Età: 6-99 anni
N. di giocatori: da 4 a 6 giocatori
Contenuto: 3 mazzi da 9 carte trasparenti animali,
3 mazzi da 9 carte colorate, 30 carte sfida.
Scopo del gioco: essere la prima squadra a vincere
5 carte sfida.
Principio: Twist up è un gioco di comunicazione di
squadra. In ogni squadra, un giocatore deve indicare
al suo compagno di squadra come posizionare gli
animali seguendo il modello di una carta sfida.
Naturalmente, il giocatore che posiziona le carte
non può vedere il modello e quello che fornisce le
istruzioni non deve toccare le carte.
Preparazione:
Creare 2 o 3 squadre di 2 giocatori.
Ogni squadra è composta da un giocatore che
fornisce le istruzioni, ossia la “mente” e da un
giocatore che le mette in pratica. Questi ruoli
dovranno essere invertiti a ogni turno di gioco.
Ogni squadra prende un mazzo da 9 carte colorate
e un mazzo da 9 carte animali e i compagni della
stessa squadra si posizionano l’uno di fronte
all’altro.
Le carte sfida vengono poste impilate e a faccia in
giù al centro del tavolo.
Svolgimento del gioco:
I giocatori che fanno da “mente” di ciascuna
squadra pescano una carta sfida che tengono
nascosta in mano. I giocatori che devono seguire
le istruzioni del compagno non devono vederle.
Quando tutti i giocatori che devono fornire
indicazioni hanno la loro carta in mano, si può
iniziare. Tutti contemporaneamente, indicano
al loro compagno di squadra le informazioni
necessarie per ricostruire la carta sfida aiutandosi
con le carte colorate e le carte animali.

Le sfide vengono realizzate nel senso di chi agisce:
chi fa da “mente” deve prestare attenzione quando
fornisce istruzioni.
N.B.: solo chi fa da “mente” può parlare, mentre
i compagni di squadra ascoltano e agiscono.
Non possono porre domande per ottenere più
informazioni.

Quando una squadra pensa di aver realizzato la sua
sfida, interrompe la partita e verifica mediante la
carta sfida.
• Se è corretto: la squadra vince la carta sfida.
• Se non è corretto: la squadra perde la carta sfida
vinta in precedenza e la posiziona sotto il mazzo
delle carte sfida.
Tutte le carte sfida non vinte vengono riposte sotto
il mazzo e inizia un nuovo turno di gioco. I ruoli
dei giocatori che danno indicazioni e quelli che le
mettono in pratica si invertono.
Fine del gioco:
La prima squadra che ottiene 5 carte sfida vince la
partita.
Un gioco di Babayaga.

