
4 - sto iniziando il fine-tuning
5 - in una IDEAG

(Livello 1-5)

Color Fit
Alessandro Rizzi, Liliana Silva, Andrea 

Maffia

Descrizione
Tuo figlio è daltonico ? Questo è un gioco per 
scoprirlo.
Il gioco è pensato per testare la percezione 
cromatica dei giocatori misurandone il tempo di 
gioco, per rilevare eventuali forme di daltonismo 
senza lo stress dell'esame o per testare palette 
cromatiche per utenti daltonici.
È un semplice gioco astratto che si basa sul 
riconoscimento dei colori. Ogni giocatore ha un 
numero di pedine colorate che deve piazzare su un 
colore corrispondente cercando di impedire qualche 
mossa all'avversario.

2 - 3

15 family plus

alessandro.rizzi@unimi.it

RichiesteMeccaniche
astratto

IDEAG MANTOVA



3 - il gioco inizia a funzionare
5 - in una IDEAG

(Livello 1-5)

UP&DOWN nella terra dei 
vulcani

Piero Eugenio Cino

Descrizione
Il tempo delle tranquille gare in mongolfiera è finito. 
Adesso per vincere dovrete attraversare una terra 
piena di vulcani che si risvegliano al vostro 
passaggio e ingaggiare una lotta senza rispetto in un 
tutti contro tutti lanciando arpioni, sfruttando scie, 
risucchi e sganciando sacchetti addosso alle 
mongolfiere che passano di sotto.

2 - 4

60 family

eugenio.cino20@gmail.com

RichiesteMeccaniche
corsa

IDEAG MANTOVA



2 - il gioco non funziona ancora bene
5 - in una IDEAG

(Livello 1-5)

CiakAction
Piero Eugenio Cino

Descrizione
É divertente vedere un bel film vero? Ma... provate a 
farlo! Immergetevi nel mondo del cinema 
diventando produttori di film, gestire un capitale 
iniziale e accaparrandovi i migliori professionisti del 
settore per produrre più film delle altre case 
cinematografiche.

2 - 4

60 family

eugenio.cino20@gmail.com

Richieste
Meccaniche
gestionale
carte

IDEAG MANTOVA



5 - il gioco funziona
5 - in una IDEAG

(Livello 1-5)

Finis Terrae
Emanuele Sassi Zanichelli
Francesco Sassi Zanichelli

Descrizione
Esplora un mondo nuovo, fino ai confini della terra: 
Finis Terrae. 
Un gioco per Amici Competitivi ma anche per 
Famiglie affiatate.
Diventa il commerciante piu' esperto, l'esploratore 
che è andato piu' lontano e poi: recupera Tesori, 
Naufraghi e immergiti per esplorare i relitti 
sommersi.
Domina il METEO giorno dopo giorno e difenditi dai 
PIRATI.
Come? Vuoi diventare tu stesso un Pirata?
Issa la tua Jolly Roger sul pennone piu' alto e 
affonda gli avversari.
Benvenuti a Finis Terrae

2 - 4

75 family plus

emanuele@creardopertitas.it

Richieste

Meccaniche
piazzamento lavoratori
bluff
turni variabili
competitivo

IDEAG MANTOVA



2 - il gioco non funziona ancora bene
2 - con Amici/Famiglia

(Livello 1-5)

Wizard Blitz
Pietro Pezzagno, Raffaele Superti

Descrizione
Crea il tuo team di 4 guerrieri e schieralo sul campo 
di battaglia! 

A inizio round ogni giocatore tira i suoi dadi da 
battaglia, che sanciranno le azioni possibili per la sua 
squadra; ogni unità possiede abilità specifiche e 
differenziate, che si attivano solo se il dado soddisfa 
determinate condizioni. Ogni giocatore dovrà 
raggiungere il suo obiettivo prima dell'avversario, in 
un combattimento strategico e dinamico.

Peso leggero/medio

2 - 2

60 wargame

ferdipendi@outlook.it

RichiesteMeccaniche
gestione dadi

IDEAG MANTOVA



5 - il gioco funziona
5 - in una IDEAG

(Livello 1-5)

Klondike River
Enrico Vicario

Descrizione
Raccogli più oro e smeraldi dal fiume nei 5 round.
Ma non dimenticare di raccogliere anche le monete
e comprare i setacci migliori.
Un meccanismo di asta cieca regola l'ordine di gioco
ogni round.

2 - 3

30 astratto

enrico.vicario@gmail.com

RichiesteMeccaniche
piazzamento tessere, asta cieca

IDEAG MANTOVA



3 - il gioco inizia a funzionare
2 - con Amici/Famiglia

(Livello 1-5)

Butterflies
Enrico Vicario

Descrizione
La radura con le farfalle viene aggiornata ogni 
round. Cerca di ottenere i retini più utili e cattura le 
farfalle di cui hai bisogno per completare la tua 
collezione. Un gioco veloce dalle regole semplici, 
ma che richiede comunque un pizzico di strategia.

2 - 4

30 family

enrico.vicario@gmail.com

RichiesteMeccaniche
piazzamento tessere

IDEAG MANTOVA


