Due giochi da tavolo: I delitti del Tamigi e altri casi è un nuovo set per
il gioco originale dove vi ritroverete nella Londra vittoriana per risolvere
10 casi molto spinosi. Carlton House e Queen’s Park introduce nuovi
e intricati casi in cui mettervi alla prova contro Sherlock Holmes!

CASA VIGNUZZI
Via S. Mama, 175
Ravenna
Tel. 0544.482819

vignuzzi@classense.ra.it

holden@classense.ra.it

Spyfall. Doppio gioco
Alexander Ushan • dV Giochi, 2016

Biblioteca
ADA OTTOLENGHI
Piazzale Marinai d’Italia, 19
Marina di Ravenna
Tel. 0544.538901

Doppio Gioco è un nuovo set per poter giocare al celebre Spyfall,
il party game in cui per riuscire a vincere avrete bisogno di una
buona dose di astuzia e intuito.

T.I.M.E Stories
Manuel Rozoy, Benjamin Carré, David Lecossu, Pascal Quidault •
Asmodee, 2017
L’Agenzia T.I.M.E ha bisogno di voi! La struttura dell’universo e i suoi
mondi paralleli sono minacciati dalle intrusioni e l’Agenzia è pronta a
inviare i suoi agenti a eliminare questi pericoli. All’inizio scegliete un
avatar e completate la vostra missione nel minor tempo possibile.

Biblioteca
HOLDEN
Via A. Baccarini, 1
Ravenna
Tel. 0544.482119

biblio.ottolenghi@classense.ra.it

biblio.castiglione@classense.ra.it

Biblioteca
MANARA VALGIMIGLI
Via Cella, 488
S. Stefano
Tel. 0544.563662

Biblioteca
“FUORI... LEGGE”
P.zza XXII Giugno 1944, 9
Piangipane
Tel. 329.7507943

biblio.valgimigli@classense.ra.it

biblio.piangipane@classense.ra.it

Il trono di spade. Il primo cavaliere
Bruno Cathala • Asmodee, 2017
Il Re del Continente Occidentale ha annunciato che ha intenzione di
nominare un nuovo Primo Cavaliere! In questo gioco, da due a quattro
giocatori accumulano carte personaggio per guadagnare segnalini
vessillo, e il giocatore che possiede il maggior numero di segnalini è
il vincitore! Riuscirai a conquistare il titolo di Primo Cavaliere?

Biblioteca
CELSO OMICINI
Via Vittorio Veneto, 21
Castiglione di Ravenna
Tel. 0544.951754

young
Game

Biblioteca
OLINDO GUERRINI
Via O. Guerrini, 60
S. Alberto
Tel. 0544.529805

biblio.salberto@classense.ra.it
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Sherlock Holmes, consulente investigativo.
I delitti del Tamigi e altri casi / Carlton House e Queens Park
Gary Grady, Suzanne Goldberg, Raymond Edwards, Pascal
Quidault • Asmodee, 2019

Adventure Games. Monochrome Inc.
Phil Walker-Harding, Matthew Dunstan • Giochi Uniti, 2019

Elastium
Oren Shainin,Yaniv Kahana • DaVinci, 2019

L’isola del tesoro
Marc Paquien,Vincent Dutrait • Mancalamaro, 2018

In Adventure Games Monochrome Inc. un misterioso mandante ti
incarica di rubare i segreti di una formula che accelera le prestazioni
umane. Per farlo dovrai introdurti di notte nella torre sede degli
uffici della multinazionale Monochrome Inc. Non sei il primo ad
aver tentato ma finora nessuno è tornato per raccontarlo...

Elastium è un gioco di esplorazione e un nuovo concept di gioco, in
cui la vittoria sarà il premio per il giocatore con la strategia più…
elastica! I giocatori potranno visitare otto scenari e raccogliere
manufatti preziosi. Per espandere il controllo sul territorio, sarà
necessario piazzare i propri elastici nelle posizioni più strategiche
dello scenario, incastrandoli tra i perni dello speciale tabellone 3D.

Ne L’Isola del Tesoro vi ritroverete nel bel mezzo dell’omonimo
romanzo di avventura nei panni della ciurma dello scaltro capitano
Long John Silver! Chi la spunterà in questa caccia al tesoro
asimmetrica dove ogni indizio potrebbe condurvi più vicino al
vostro obiettivo, oppure alla vostra sconfitta?

Adventure Games. Il Dungeon
Phil Walker-Harding, Matthew Dunstan • Giochi Uniti, 2019

Everdell
James A. Wilson • Asmodee, 2019

The Mind. Una sola mente...
di Wolfang Warsch,Oliver Freudenreich • dV Giochi, 2018

In Adventure Game Dungeon dovrete fuggire da una poderosa
prigione insieme ai vostri compagni! Solo l’ingegno e la cautela
potranno condurvi verso il portone di uscita tutti insieme.

Nella vallata di Everdell, una civiltà di animali della foresta fiorisce
e si espande. È giunto il momento di stabilirsi in nuovi territori e
fondare nuove città. Sarete il leader di un gruppo di animali con
questo preciso obiettivo. Ci sono edifici da costruire, vivaci personaggi
da incontrare, eventi da ospitare... sarà un anno davvero movimentato.

The Mind è un vero e proprio esperimento collettivo, un’esperienza
sociale e di fiducia in cui dovrete mettere in gioco la vostra
capacità di intuire le emozioni degli altri giocatori, il loro spirito
d’osservazione e un’ottima collettiva capacità di ragionamento...
senza proferire parola!

Cartagena
Leo Colovini • Giochi Uniti, 2017

Il giro del mondo in 80 giorni
David Parlett,Thibault Prugne, Tom Vuarchex • Asmodee, 2018

Near and far
Ryan Laukat • DaVinci, 2018

Cartagena è ispirato alla famosa fuga dei pirati del 1672 dalla
fortezza di Cartagena. Ogni giocatore ha un gruppo di sei pirati
e per vincere deve essere il primo a fare uscire tutti e sei i
fuggitivi dai tortuosi passaggi sotterranei al porto, dove una
scialuppa li attende per la fuga.

Ne Il Giro del Mondo in 80 Giorni vi troverete a rivivere l’avventura
di Phileas Fogg in giro per il mondo. Come l’eccentrico gentiluomo
dovrete riuscire a ultimare il viaggio nel tempo stabilito, accompagnato
dal fedele servitore Passepartout, facendo attenzione a un piccolissimo
particolare: dovrete rientrare senza il becco di un quattrino!

In questo gioco narrativo ogni giocatore dovrà assoldare i suoi
avventurieri, ognuno con le proprie caratteristiche, e mandarli
alla scoperta di civiltà perdute, tra misteriose rovine e incontri
fantastici. Di paragrafo in paragrafo, il libro delle avventure
condurrà i giocatori attraverso le trame di un racconto memorabile.

Ciarlatani di Quedlinburgo
Wolfgang Warsch, Dennis Lohausen • Devir, 2018

Harry Potter: Hogwarts battle. Un gioco collaborativo di Deck-Building
Forrest-Pruzan Creative • Asmodee, 2020

Oliver Twist
Bruno Cathala, Sébastien Pauchon, Maud Chalmel • Asterion, 2018

Nella città di Quedlinburgo ci sono molti Ciarlatani disposti
a vendere pozioni a tutti i passanti. Riuscirai ad accumulare
la fortuna più cospicua? Attraverso la meccanica del “bagbuilding“, dovremo raccogliere gli ingredienti migliori per
riempire il nostro calderone, cercando di non sprecare la
pozione sbagliando ingredienti.

In questo gioco collaborativo, i giocatori interpretano l’eroico ruolo
di Harry Potter, Ron, Hermione o Neville Paciock allo scopo di
sconfiggere una serie di perfide minacce. Il gioco è progettato per
essere giocato in una serie di sette avventure di difficoltà sempre
maggiore, per sconfiggere Voi Sapete Chi una volta per tutte.

In Oliver Twist vi ritroverete per le strade di Londra nei panni
di un orfanello appena uscito dal celebre omonimo romanzo di
Charles Dickens. Come narra la vicenda, il vostro scopo è quello
di rubare quanto più possibile per donare le ricchezze allo scaltro
Fagin da cui potreste acquistare di nuovo la vostra libertà.

Per conoscere quali altri giochi sono presenti nelle Biblioteche sfoglia la listarete Giochi di Classe https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/list/giochi-di-classe/527544611005

