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Il divertente e velocissimo gioco di contorsione delle mani di
Jacques Zeimet per 4-16 mani agili (2-8 giocatori) dai 6 anni
in su
Contenuto: 58 carte raffiguranti delle mani, il regolamento
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Obiettivo: Vince chi, alla fine del gioco, ha meno carte davanti a sé!
Preparativi: Mischiate le carte e ponetele al centro del tavolo, formando una pila coperta. I giocatori si siedono intorno al tavolo e
tengono le loro mani al corpo. Il giocatore più giovane inizia ed
assume il ruolo di arbitro nel primo giro.
Ed ora si può iniziare: L’arbitro scopre velocemente la prima
carta. Tutti devono quindi imitare con le loro mani la posizione
raffigurata sulla carta. Il più lento perde e, per punizione, deve
deporre la carta a faccia in giù davanti a sé.
Chi ha perso il giro precedente diventa arbitro nel giro successivo.
L’arbitro decide quale dei giocatori è stato il più lento e vigila sui
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giocatori affinché tutti riportino le loro mani nella posizione giusta.
Se l’arbitro non riesce a decidere chi è stato il più lento, la carta, per
il momento, non va assegnata. L’arbitro mantiene il suo ruolo e la
carta va data in aggiunta a chi perde il giro successivo.
ATTENZIONE: Alcune delle posizioni raffigurate sulle carte non
sono assolutamente imitabili! Qualora si scopra una di tali carte, ai
giocatori non è permesso appoggiare le loro mani sul tavolo. Essi
devono piuttosto assumere velocemente una delle
seguenti posizioni:
Braccia incrociate sulla carta:
Incrociare le braccia davanti al petto.
Braccia parallele sulla carta:
Alzare le braccia in modo parallelo.
Conclusione: Il gioco termina dopo l’ultima carta. Vince chi ha
accumulato il minor numero di carte.
••• VARIAZIONI •••
Divertirsi in due: Si formano delle squadre di due e i rispettivi giocatori si siedono l’uno accanto all’altro. Il compagno di destra imita
la mano destra raffigurata sulla carta, quello di sinistra la mano
sinistra. Questa variante è adatta soprattutto per giocare in 6 o in 8.
Per i più piccoli: Vanno utilizzate soltanto le carte con le mani disposte in modo parallelo (in caso di carte impossibili, le mani vanno
quindi sempre incrociate davanti al petto).

