
Ci troviamo in Europa all’inizio del 1900. I giocatori sono degli intraprendenti impresari di Circo 
che viaggiano per le città del vecchio continente dando spettacoli. Per ottenere il successo sperato, 

devono organizzare al meglio il loro Circo assumendo gli artisti più bravi, cercando attrezzature, cos-
tumi, personale e investendo in pubblicità. Dopo 3 spettacoli sarà eletto come vincitore il giocatore che 

avrà realizzato il Circo più famoso e prestigioso tra tutti.

1x Regolamento

30x 
Tasselli Sconto

15x Tasselli 
Carrozza

5x Tasselli Regione

45x 
Carte Artista
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Primo Giocatore

30x Carte 
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2 Pedine Indicatore 
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15x Carte Personale
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Carta Copertura
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1 x Tabellone

4x Tabelloni Giocatori (uno per ogni colore)

125x Cubi Risorse (25 di ognuno dei 5 colori)

8x Cubi Indicatore (2 per ogni colore)

12x Pedine Azione (3 per ogni colore)



Giocatore
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(Costumi)

Cubo Rosso 
(Materiali)

E (aggiunta)
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Prestazione 
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Sconto
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Domatore

Prestazione 
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Qualsiasi risorsa 
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Licenziato

Non perdi 
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Prestigio negativo

Stipendio

Pedina Azione

Non devi pagare 
lo Stipendio
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prime due carte 
del Mazzo 
Investimenti e 
prendine una

 Posizionate il tabellone principale al centro del tavolo.•	
 Piazzate le due Pedine Indicatore sul tabellone (una sul Percorso di Preparazione e una sul primo Spettacolo).•	
 Mescolate i mazzi Personale, Artisti e Investimenti e piazzateli vicino all’area di gioco. Piazzate la carta Copertura in cima al •	
mazzo degli Artisti. Ogni volta che prendete delle carte dal mazzo Artisti fatelo dal fondo.
 Prendete dal mazzo Personale un numero di carte uguale al numero dei giocatori e disponetele scoperte accanto al tabellone.•	
 Prendete dal mazzo degli Artisti un numero di carte uguale al numero dei giocatori +1 e disponetele scoperte accanto al •	
tabellone. Ogni volta che viene pescato un nuovo Artista controllate se ci sono 3 artisti dello stesso tipo: se è così, l’ultima carta 
pescata	va	scartata	e	sostituita	con	una	nuova.	Ripetete	questo	processo	fino	a	quando	non	ci	sono	più	di	2	carte	Artista	dello	
stesso tipo scoperte.



Ogni giocatore riceve:
Un Tabellone Giocatore del colore scelto.•	
 I due Cubi Indicatori del colore scelto: piazzate il primo cubo su               del segnapunti e il secondo sul primo biglietto nella zona •	
dei biglietti del tabellone principale.
3 Pedine Azione del colore scelto.•	
 Un tassello Regione, pescato a caso, da piazzare sul Tabellone Giocatore.•	
 Ogni giocatore pesca due carte Artista dal mazzo Artisti mantenendole segrete agli altri giocatori. Sceglie quale delle due vuole •	
tenere e passa l’altra al giocatore alla sua sinistra (lo scambio tra tutti giocatori va fatto nello stesso momento). Fatto questo, le due 
carte Artista che i giocatori hanno in mano vengono scoperte e piazzate subito sotto i Tabellone Giocatore.
 Ogni giocatore sceglie due risorse di qualsiasi colore e le piazza nell’Area di Deposito dei cubi del suo Tabellone Giocatore.•	
 Ogni giocatore riceve            , meno il costo di ingaggio dei due Artisti che ha scelto.•	

Esempio: Sandra ha scelto un artista con un costo di         e ha ricevuto dal giocatore alla sua destra un artista con un costo di        . Questo 
significa che inizierà il gioco con         .

Il giocatore che è andato più recentemente al circo sarà il primo giocatore. In caso di parità lasciate scegliere al caso.

 Durante la partita i giocatori devono dare 3 spettacoli. Per organizzare ognuno di questi hanno a disposizione 5-7 turni di preparazione. 
Dopo questi turni, il giocatori danno lo spettacolo e acquisiscono dei Punti Prestigio. Ogni turno di preparazione consiste di due fasi:

 La •	 Fase delle Azioni dove i giocatori usano le loro tre azioni per acquisire risorse, investire, vendere biglietti, assumere personale 
e artisti per il loro circo.
 La •	 Fase di Distribuzione dove i giocatori equipaggiano i loro artisti con le risorse di cui hanno bisogno.
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Durante la Fase delle Azioni ogni giocatore utilizza le sue tre Pedine Azione. 
Iniziando dal primo giocatore e continuando in senso orario, ogni giocatore piazza una Pedina Azione sul Tabellone Principale sopra 
l’azione	che	vuole	svolgere.	Questo	procedimento	viene	ripetuto	fino	a	quando	tutti	i	giocatori	hanno	piazzato	le	loro	tre	Pedine	Azione.	
Nota: quando più di una pedina viene posizionata sulla stessa azione, l’ordine in cui le pedine sono poste ne determina la priorità.

Prove: il giocatore ottiene un cubo bianco.
Limite: questa azione può essere fatta solo una volta per 
turno e solo da un giocatore.

Attrezzature: il giocatore ottiene un cubo giallo.
Limite: questa azione può essere fatta solo una volta per 
turno e solo da un giocatore.

Promozione: il giocatore ottiene un cubo verde.
Limite: questa azione può essere fatta solo una volta per 
turno e solo da un giocatore.

Costumi: il giocatore ottiene un cubo blu.
Limite: questa azione può essere fatta solo una volta per 
turno e solo da un giocatore.

Materiali: il giocatore ottiene un cubo rosso.
Limite: questa azione può essere fatta solo una volta per 
turno e solo da un giocatore.

Limiti all’Azione per i Cubi:
	In	una	partita	in	4	giocatori,	possono	essere	svolte	fino	a	4	azioni	per	•	
ottenere dei cubi. Uno spazio Azione per i cubi deve rimanere vuoto.
	In	una	partita	a	3	giocatori,	possono	essere	svolte	fino	a	3	azioni	•	
per ottenere dei cubi. Due spazi Azione per i cubi devono rimanere 
vuoti. 
	In	una	partita	a	2	giocatori,	possono	essere	svolte	fino	a	2	azioni	per	•	
ottenere dei cubi. Tre spazi Azione per i cubi devono rimanere vuoti.

Tutti i cubi ottenuti nella Fase delle Azioni vanno piazzati nell’Area 
di deposito del Tabellone Giocatore.

 Risoluzione delle Azioni•	 : dopo che tutti i giocatori hanno scelto le loro azioni, ogni giocatore rimuove le proprie Pedine Azione e 
effettua le azioni scelte in questo ordine:
 Azioni per i cubi•	 : si fanno simultaneamente e i giocatori ricevono i cubi corrispondenti alle azioni scelte.
 Vendere Biglietti•	 : si fa simultaneamente e i giocatori ottengono le monete corrispondenti al biglietto venduto.
 Investire•	 : i giocatori comprano le carte investimento rispettando l’ordine con cui l’azione è stata scelta (il giocatore con la Pedina Azione 
più	in	basso	è	il	primo)
 Assumere Artisti•	 : i giocatori comprano le carte Artista rispettando l’ordine con cui l’azione è stata scelta (il giocatore con la Pedina 
Azione	più	in	basso	è	il	primo)
 Assumere Personale•	 : I giocatori comprano le carte personale rispettando l’ordine con cui l’azione è stata scelta (il giocatore con la Pedina 
Azione	più	in	basso	è	il	primo)

Nota: può capitare che un giocatore non sia in grado di assumere un dato Artista o comprare una certa Carta Personale, o che semplicemente non voglia 
farlo, ad esempio quando un altro giocatore ha acquisito la carta da lui desiderata. Questo è permesso: un giocatore può sempre cambiare idea e non fare 
una data azione che aveva scelto, ma in questo caso non riceverà         , come avviene quando si rinuncia a priori a svolgere un’azione.

Dopo che tutte le azioni sono state risolte, le Carte Personale e Artista che non sono state acquistate durante la Fase delle Azioni ricevono un 
tassello sconto          . Questo tassello indica che durante la successiva Fase delle Azioni la carta costerà 1 moneta in meno del normale. Nel turno 
successivo la procedura verrà ripetuta e alcune carte potrebbero quindi ricevere un secondo tassello          e costare 2 monete in meno. Dopo 
qualche turno può succedere che una carta arrivi a costare zero monete: in questo caso se nessuno la prende al turno successivo verrà scartata.

Vendere Biglietti: i giocatori devono muovere il loro 
cubo indicatore di uno spazio avanti nell’Area Biglietti e 
ottenere in monete l’ammontare corrispondente indicato 
sul Biglietto. Quando viene raggiunto l’ultimo Biglietto 
questa	azione	non	può	essere	più	ripetuta	fino	allo	
spettacolo successivo. Dopo ogni spettacolo infatti, tutti i 
cubi indicatore tornano alla loro posizione iniziale.
Limite: questa azione può essere fatta al massimo due 
volte per turno da ciascun giocatore.

Investire: il giocatore paga           e prende la prima carta 
in cima al mazzo degli Investimenti. Ogni giocatore può 
avere al massimo 2 carte investimento nella propria mano 
di gioco. Questo limite può essere aumentato di 1 per ogni 
Prestigiatore presente nel Circo del giocatore.
Limite: questa azione può essere fatta al massimo due 
volte per turno da ciascun giocatore.

Assumere Artista: il giocatore può assumere un artista 
pagando il suo costo d’ingaggio (meno la somma delle 
pedine sconto presenti sulla carta) e posizionarlo sotto il 
suo Tabellone Giocatore.
Limite: questa azione può essere fatta solo una volta per 
turno da ciascun giocatore.

Assumere Personale: il giocatore può comprare 1 carta 
Personale pagando il suo costo d’ingaggio (meno la 
somma delle pedine sconto presenti sulla carta) e piazzarla 
sotto il suo Tabellone Giocatore.
Limite: questa azione può essere fatta solo una volta per 
turno da ciascun giocatore.

Passare: un giocatore può scegliere di non fare un qualsiasi numero di 
azioni. Riceverà           per ogni azione a cui ha rinunciato.



Durante questa fase, tutti i giocatori possono	spostare	fino	a	2	cubi	dalla	loro	Area	di	Deposito	del	Tabellone	Giocatore	sulle	loro	
Carte Artista.	Una	volta	che	un	cubo	è	stato	spostato	su	di	un	Artista,	non	può	essere	più	spostato	e	rimane	là	fino	alla	fine	della	
gara. Eccezione: quando un artista viene licenziato o viene girato per per ottenere            tutti i cubi tornano nell’Area di Deposito del 
giocatore (guarda il paragrafo Carte Artista).

Quando	il	turno	finisce	bisogna:
Rintegrare il numero di carte Personale.•	
Rintegrare il numero di carte Artista.•	
Muovere l’indicatore di Turno di uno spazio avanti sul percorso Preparazione.•	
Spostare il tassello Primo giocatore al giocatore successivo sulla sinistra.•	

Fatto questo inizia un nuovo turno.

Dopo che il quinto turno di preparazione è stato giocato, i giocatori votano se vogliono fare lo spettacolo o un altro turno di preparazione 
(il	sesto).	Tutti	i	giocatori	devono	quindi	segretamente	prendere	una	loro	Pedina	Azione	in	mano	o	semplicemente	far	finta	di	farlo,	e	poi,	
una volta che tutti hanno fatto la scelta, mostrare tutti insieme il contenuto delle mani. Se un giocatore tiene una pedina Azione in mano 
vuol dire che vuole fare un altro turno di preparazione, in caso contrario vuole fare lo spettacolo. Decide la maggioranza dei giocatori. In 
caso di parità decide il Primo Giocatore.
Se lo spettacolo viene rimandato, il voto verrà ripetuto dopo il sesto turno di preparazione. Se la maggioranza vota ancora di ritardare lo 
spettacolo, si procede con un settimo turno di preparazione e al termine di questo con lo spettacolo senza possibilità di ritardarlo ancora.  
I giocatori che votano di ritardare lo spettacolo dopo il sesto turno di preparazione prendono un             .

Seguendo l’ordine di gioco, o in coppia nelle partite in 4 giocatori per velocizzare il procedimento, i giocatori danno il loro spettacolo. 
Ogni	giocatore	può	scegliere	l’ordine	in	cui	gli	Artisti	appariranno	e	di	conseguenza	gestirne	al	meglio	i	benefici.	Il	risultato	della	
performance di ogni Artista è determinato dai cubi che l’artista ha sulla propria carta. Questi sono i possibili risultati:

Prestazione mediocre:	il	giocatore	riceve	i	benefici	indicati	sulla	carta	sotto	il	simbolo	corrispondente.

Prestazione discreta:	il	giocatore	riceve	i	benefici	indicati	sulla	carta	sotto	il	simbolo	corrispondente.

Prestazione straordinaria:	il	giocatore	ha	due	possibilità:	la	prima	è	di	ricevere	i	benefici	indicati	sulla	carta	sotto	il	 
simbolo corrispondente; la seconda è quella di girare la carta Artista e prendere immediatamente i punti prestigio (            ) 
indicati. Questa seconda opzione si può effettuare solo una volta per partita per ogni giocatore.

Nessuna prestazione: questo può accadere se il giocatore non ha spostato alcun cubo sulla carta dell’Artista du-
rante le fasi di distribuzione dei turni di preparazione o se nessuno dei cubi forniti corrisponde al primo livello di 
prestazione indicato. In questo caso l’Artista deve essere immediatamente licenziato e la carta rimossa dal circo. Il 
giocatore deve pagare il costo d’ingaggio dell’artista come compensazione e perde            (guarda il paragrafo Carte 
Artista per maggiori dettagli).



Terminati	gli	spettacoli	e	ricevuti	tutti	i	benefici	dagli	Artisti	e	dal	Personale,	i	giocatori	devono	pagare	gli	stipendi	di	ogni	
membro del loro circo che mostra il simbolo        per un ammontare pari alla cifra indicata accanto al simbolo. Una volta fatta 
la somma totale dell’importo da pagare relativa a tutti gli Artisti e Personale, il giocatore paga l’intero ammontare. Se non ha il 
denaro	sufficiente,	per	ogni	moneta	che	non	paga,	un	giocatore	perde											.	È	possibile	anche	andare	sotto												.

Dopo aver pagato gli stipendi, tutte le carte Artista e Personale nell’Area Assunzioni vengono scartate e sostituite da nuove 
carte come si fa all’inizio del gioco. L’indicatore di turno torna in posizione 1. L’indicatore di Spettacolo passa alla successiva 
posizione. Ogni giocatore passa il tassello Regione al giocatore alla sua sinistra. Ogni cubo indicatore nell’Area Biglietti torna 
sul primo biglietto. Il giocatore alla sinistra del precedente Primo Giocatore diventa il nuovo Primo Giocatore. Inizia il primo 
turno di preparazione del nuovo spettacolo.

Dopo	la	fine	del	terzo	spettacolo,	il	gioco	termina	e	vengono	assegnati	ai	giocatori	i	punti												della	fine	del	gioco:	il	giocatore	che	ha	più	
punti	è	il	vincitore.	In	caso	di	parità	il	giocatore	cha	più												rimanenti	è	il	vincitore.	In	caso	di	ulteriore	parità	si	ha	una	vittoria	ex-equo.

Αlla	fine	del	gioco	si	assegnano	i	seguenti											:

per il Circo più grande:	viene	assegnato	al	giocatore	con	più	Artisti	nel	suo	circo.	

per un Circo vario: viene assegnato ai giocatori che hanno tutti e 5 i tipi di Artisti (acrobata, domatore, ecc.)

per uno Spettacolo perfetto: viene assegnato se tutti gli artisti del circo fanno una prestazione                     nell’ultimo Spettacolo 
(un’eventuale carta Artista girata non va considerata).

per un Circo completo: viene assegnato ai giocatori che hanno almeno 8 Artisti nel loro Circo.

In	caso	di	parità	per	il	Circo	più	grande,	entrambi	i	giocatori	prendono	i											.

Durante una partita, i giocatori visitano tre diverse città d’Europa. Questo concetto è rappresentato dal tassello Regione. Ogni Regione 
offre un bonus speciale in punti Prestigio che può essere ottenuto dopo ogni Spettacolo. Visto che i giocatori conoscono la loro futura 
destinazione,	possono	pianificare	l’assunzione	degli	Artisti	per	ottenere	più	punti	Prestigio.

Esempio: il pubblico di Mosca predilige i Prestigiatori e i Domatori. Durante lo spettacolo il giocatore che si trova a Mosca 
farà 2 Punti Prestigio per ogni 2 prestigiatori e 2 punti Prestigio per ogni 2 domatori che ha nel suo circo.

Se	la	riserva	di	risorse	(cubi)	termina	durante	la	partita,	i	giocatori	non	possono	più	acquisire	cubi	fintanto	che	questi	non	tornano	
disponibili. I cubi tornano disponibili quando si gira una carta Artista per fare            oppure quando vengono spesi dei cubi per ottenere 
dei	benefici	dalle	carte	Personale	o	Investimento.	Se	i	tasselli											finiscono	durante	la	partita,	non	si	applicheranno	ulteriori	sconti	fin	
tanto che non torneranno nuovamente disponibili. Se le carte Investimento, Artista, o Personale terminano, vanno rimescolati gli eventuali 
scarti	e	riformati	i	mazzi	da	gioco.	Se	non	ci	sono	scarti	disponibili,	le	carte	che	sono	terminate	non	saranno	disponibili	fino	a	quando	non	
ci	sarà	un	nuovo	scarto.	Infine	se	i	tasselli	Carrozza	finiscono,	non	saranno	più	disponibili	durante	la	partita.



Nome dell’Artista

Costo d’ingaggio

Stipendio

Tipo di Artista

Punti Prestigio 
guadagnati quando 
si gira la carta

Risorse richieste
Livello di prestazione

Benefici

Stipendio dell’Artista 
(sempre uguale a quello 

sul Fronte della carta)

Stipendio secondario. 
E’ lo stipendio che va 

pagato ad una carta 
Artista girata

Fronte Retro
Punti 
Prestigio 
guadagnati

Spendi un cubo qualsiasi e ottieni 
quattro monete.

Spendi due monete e ottieni un 
tassello Carrozza.

Ottieni un cubo blu o giallo. Spendi un cubo qualsiasi per non pagare 
un singolo stipendio dopo lo spettacolo.

Evita di pagare un singolo 
stipendio	alla	fine	dello	spettacolo.

Guarda le prime tre carte del 
mazzo Investimenti e tienine 
una. Metti le altre due carte sul 
fondo del mazzo Investimenti.

Ottieni un cubo qualsiasi e un cubo 
bianco.

Ottieni due cubi qualsiasi.

Ogni	Artista	ha	delle	necessità	specifiche	in	risorse	e	può	avere	tre	livelli	di	prestazione.	Tutte	le	risorse	richieste	per	i	livelli	inferiori	
di prestazione vanno sempre assecondate. Ad esempio, perché il Rope Walker (L’acrobata che cammina sulla corda) ottenga una prestazione 
straordinaria (                 ) è necessario nelle fasi di distribuzione precedenti allo Spettacolo porre sulla carta un cubo rosso, uno giallo, e uno bianco. Se 
così avviene, negli spettacoli il giocatore potrà ottenere         , o una volta sola in tutta la partita girare la carta e ottenere immediatamente          .
Un giocatore non deve necessariamente spostare i cubi sulle carte Artista seguendo l’ordine del livello di prestazione. Ad esempio, nel turno 
di preparazione 4, Jim ha un cubo giallo e bianco nella sua Area di Deposito. Nella fase di distribuzione sposta i due cubi sulla carta Rope Walker anche 
se questa è ancora priva del cubo rosso, richiesto per la Prestazione Mediocre. Nel turno di preparazione 5, Jim acquisisce un cubo rosso e durante la fase 
di distribuzione lo piazza sulla carta Rope Walker. Nello spettacolo successivo il Rope Walker darà una prestazione straordinaria. 
Se lo spettacolo inizia e una carta Artista non ha almeno il cubo indicato per ottenere una Prestazione mediocre (        ), questa carta non 
fornirà alcuna prestazione, anche se su di essa sono presenti i cubi richiesti dai livelli superiori e di conseguenza l’Artista verrà licenziato 
(guarda il caso “Nessuna Prestazione” nel paragrafo Lo Spettacolo).
Come già accennato, una carta Artista che ha raggiunto una prestazione straordinaria (                ) può essere girata per ottenere dei Punti 
Prestigio. Il giocatore deve comunque pagare il normale stipendio (        ) dell’Artista per lo spettacolo in cui ha dato una prestazione 
straordinaria, ma in tutti gli spettacoli successivi dovrà invece pagare solo lo Stipendio secondario.	Questo	significa	che	girare	una	carta	
Artista	nelle	fasi	iniziali	di	una	partita	toglie	al	giocatore	i	benefici	che	avrebbe	potuto	guadagnare,	ma	lo	aiuta	a	ridurre	i	costi	complessivi	
del Circo. I cubi presenti sulla carta Artista tornano disponibili per tutti i giocatori.

Tipi	di	Artista:

                   I Prestigiatori aiutano 
                     ad acquisire carte  
                     Investimento. Ti  
                permettono di guardare 
più	di	una	carta	prima	di	scegliere	
e aumentano le carte che puoi 
tenere in mano di una unità 
(cumulabile	con	più	Prestigiatori).

                  
 

Gli Acrobati 
forniscono denaro e 
aumentano quindi 
l’incasso complessivo.

                    Un Artista Bizzarro riduce 
                      il costo del Circo fornendo 
                     tasselli Carrozze e permettendo
                 quindi di pagare meno alcuni 
stipendi. Il loro stipendio e il numero di Punti 
Prestigio che possono fornire dipende dal 
numero di Artisti Bizzarri che sono presenti 
complessivamente nel Circo.

                  

I Giocolieri forni-
scono cubi e aiutano 
quindi a dare risorse 
agli altri Artisti.

I Domatori 
permettono di 
convertire cubi 
in monete.

Esempi di benefici	delle	carte	Artista:



Le carte personale sono utili ai giocatori in vario modo e funzionano esattamente come le carte Artista avendo un costo di ingaggio e uno stipendio.

Show Organizer (Organizzatore di Spettacoli):	alla	fine	di	ogni	turno,	puoi	riposizionare	la	Carta	Show	
Organizer nell’Area Assunzioni e diventare il prossimo Primo Giocatore. La Carta diviene di nuovo disponibile 
all’acquisto, ma uno stesso giocatore non può comprarla per due turni di seguito.

General	Supplier	(Fornitore):	durante	ogni	fase	di	Distribuzione,	puoi	spostare	fino	a	3	cubi	(invece	che	2)	sulle	
tue carte Artista.

Orchestra (Orchestra): guadagni 2 Punti Prestigio dopo ogni spettacolo.

Popcorn Vendor (Venditore di Popcorn): guadagni 3 monete dopo ogni spettacolo.

Bank Representative (Rappresentante della Banca): all’inizio di ogni turno di preparazione, puoi piazzare delle 
monete	sulla	carta	Bank	Represantative.	Queste	monete	non	potranno	essere	più	utilizzate.	Alla	fine	del	gioco,	
totalizzerai un certo ammontare di Punti Prestigio a seconda del totale delle monete che avrai posto su questa carta 
come descritto su di essa (il massimo di punti che si possono ottenere è pari a 5. Non serve quindi  investire più di 10 monete).

Agent (Agente): (di 5 tipi differenti). Durante ogni fase di distribuzione, puoi fare una conversione come 
indicato sulla carta, ma solo una volta per fase. Puoi convertire qualsiasi cubo in uno dei due colori indicato.
Limite: può essere utilizzata solo una carta Agent durante una Fase di Distribuzione, anche se il giocatore ne ha 
più	di	una.

Personal Assistant (Assistente Personale): (5 differenti). Durante ogni fase di Distribuzione, puoi fare una 
conversione	come	indicato	sulla	carta,	ma	solo	una	volta	per	fase.	Puoi	convertire	il	cubo	specificato	nei	due	
cubi del colore indicato. 
Limite: può essere utilizzata solo una carta Personal Assistant durante una Fase di Distribuzione, anche se il 
giocatore	ne	ha	più	di	una.

Ad ogni Artista può essere dato un singolo tassello Carrozza (            ). 
Immediatamente lo stipendio dell’Artista si riduce di 1 moneta. I tasselli Carrozza ottenuti dagli Artisti Bizzarri possono essere dati a 
qualsiasi altro Artista. 

Una	volta	che	un	tassello	Carrozza	viene	piazzato	su	di	una	Carta	Artista	non	può	essere	più	spostato.	I	tasselli	Carrozza	possono	ridurre	
lo stipendio anche a 0, ma non sotto lo 0. Quando un Artista viene girato, questo mantiene un eventuale tassello Carrozza, che viene 
applicato anche allo Stipendio secondario (guarda il paragrafo Carte Artista per maggiori dettagli).



Le carte investimento aiutano i giocatori ad acquisire risorse, monete, 
punti prestigio e altro. Le carte investimento possono essere giocate in 
un qualsiasi momento se non indicato diversamente. Ogni giocatore 
può tenere in mano al	massimo	2	carte	investimento, limite che può 
essere aumentato assumendo Prestigiatori: ogni prestigiatore infatti 
permette	al	giocatore	di	tenere	in	mano	una	carta	Investimento	in	più.	
Se	un	giocatore	riceve	una	o	più	carte	sopra	il	suo	limite,	può	vedere	
le nuove carte ricevute, ma deve immediatamente giocare o scartare 
delle	carte	fino	a	rientrare	nel	limite	consentito	(può	giocare/scartare	
le carte che aveva precedentemente in mano o le nuove ricevute).

Unblock Action (Sbloccare un’Azione): 
puoi piazzare una Pedina Azione su qualsiasi 
Azione per i cubi anche se è bloccata da un 
altro giocatore o se è vietato dalle regole. 
Se non viene utilizzata, questa carta fa 
guadagnare         alla	fine	del	gioco

Trailer	(Carrozza): ottieni un tassello 
Carrozza. Se non viene utilizzata, questa carta 
fa guadagnare          alla	fine	del	gioco.

Fire a Performer (Licenziare un 
Artista): Puoi licenziare un Artista in un 
qualsiasi momento, senza pagare alcuna 
compensazione o perdere prestigio, ma 
non puoi licenziare un Artista durante uno 
spettacolo. Se non viene utilizzata, questa 
carta fa guadagnare         	alla	fine	del	gioco.

Resource Bonus (Bonus risorse):	alla	fine	del	
gioco guadagni          per ogni 3 risorse (cubi) 
residue nella tua Area di Deposito.

Trailer	Bonus	(Bonus	Carrozze):	alla	fine	del	
gioco guadagni         per ogni tassello Carrozza 
presente nel tuo Circo.

(uno per ogni tipo di Artista)
Extended Applause (Ovazione): durante 
il primo, secondo o terzo spettacolo puoi 
utilizzare questa carta e guadagnare          per 
ogni Artista del tipo indicato che ottiene una 
prestazione straordinaria e perdere          per 
ogni Artista del tipo indicato che ottiene una 
prestazione mediocre.

Personnel Bonus (Bonus per il personale): 
alla	fine	del	gioco	guadagni	         per ogni carta 
Personale presente nel tuo Circo.

(due per ogni colore dei cubi)
Extra Resources (Risorse Extra): ottieni un cubo 
di un qualsiasi colore o due cubi del colore 
indicato.

Come 
possono 

essere 
ottenuti 

i punti 
prestigio 

con questa 
carta (se 

usata o se 
non usata)

Nome della Carta

Punti Prestigio che 
possono essere ottenu-
ti con questa carta

Momento in cui questa 
carta può essere 
utilizzata (se è vuoto 
in qualsiasi momento)

Azione della Carta

Double Vote (Doppio 
voto): dopo aver 
visto i risultati di una 
votazione, puoi utilizzare 
questa carta per far si 
che il tuo voto valga il 
doppio.

Extra Income (Incasso 
extra): Ottieni 4 monete.

Extra Income (Incasso 
extra): Spendi un cubo 
qualsiasi per ottenere 5 
monete.



Nelle partite a	2	giocatori, applicate i seguenti aggiustamenti:
 Regioni:•	  ogni giocatore prende un tassello regione a caso, e un terzo tassello, sempre pescato a caso, è piazzato sul tabellone tra i due 
giocatori. Questo tassello verrà utilizzato come terzo giocatore virtuale durante lo scambio dei tasselli, cosicché ogni giocatore visiterà 
3 regioni diverse durante la partita.
 Carte Personale:•	  vengono date 3 carte personale invece che 2.
	Tipi	di	Artista:•	  quando vengono scoperti gli Artisti, se escono due Artisti dello stesso tipo scartate il secondo e scopritene un altro.
Ripetete	la	procedura	fino	a	quando	non	avrete	nell’Area	Assunzioni	tre	Artisti	tutti	di	tipo	diverso.	
 Voto:•	  quando viene effettuata la votazione per decidere se effettuare il sesto turno preparatorio aggiungete un voto virtuale che vuole 
ritardare lo spettacolo. Nell’eventuale votazione per il settimo turno preparatorio votate normalmente con solo i due voti dei due 
giocatori presenti.
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Note from the designers: Drum Roll is a product of fiction. Any relation to actual names or characters is purely coincidental. 
This game is not a historical representation. Actual historical details may vary from this game’s contents. We are against any 
animal abuse and we do not wish to promote it in any way through this game. All life on this world should be treated with respect.

Should	you	have	any	comments	or	questions,	please	contact	us	at	info@artipiagames.com
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