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Arthiefact è un gioco in cui dovrai analizzare 

dipinti celebri per cercare di abbinarli alle giuste 

caratteristiche. 

 

Il gioco è un prodotto del progetto EduGaming. 

 

 

 

 

 

Età: 15+ 

Numero di giocatori: 2 – 8 (consigliati 6) 

Durata media: 15 – 30 min 
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CONTENUTI: 

 

 

 

1 carta Arthiefact, usata per coprire il mazzo di carte Dipinto. 

 

 

 

 

 

112 carte Dipinto, con immagini di dipinti celebri sul fronte e informazioni 

sul dipinto stesso sul retro. 

 

 

 

 

 

57 carte Traccia, contenenti le caratteristiche da abbinare ai dipinti. 

 

 

  

 

...e naturalmente, questo regolamento.  
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Scopo del gioco 

I giocatori competono nel cercare di abbinare i propri dipinti alle Tracce date. 

Il primo giocatore a ottenere 10 punti è il vincitore. 

 

Preparazione 
 

 

Ogni giocatore pesca 5 carte Dipinto e le dispone davanti a sé, con la faccia che mostra il dipinto 

in vista, senza guardare il retro. 

 

 

 

Porre il mazzo delle carte Traccia, coperto, al centro del tavolo. Porre il mazzo delle carte Dipinto, 

con i dipinti in vista, accanto ad esso: 
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Svolgimento del gioco 
 

 

Scoprire la carta Traccia in cima al mazzo. 

Ogni giocatore può scegliere una o più delle 

proprie carte Dipinto che si abbinino alla 

Traccia scoperta. 

 

Nota: Se su una carta appaiono due Tracce, 

 i giocatori dovranno abbinare la propria 

carta Dipinto a una sola delle due Tracce, 

non ad entrambe contemporaneamente. 

 

Chiunque può dire “Passo!” e saltare il turno se pensa di non avere nessuna carta Dipinto adatta. 

 

Fatta la propria scelta, i giocatori scoprono le carte Dipinto e controllano se i simboli combaciano: 
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✔ Se c’è una corrispondenza tra la Traccia e la propria carta Dipinto, il giocatore aggiunge la carta 

Dipinto utilizzata alla propria riserva personale; ogni carta Dipinto acquisita vale 1 punto; 

 

✘ Se non c’è corrispondenza tra la Traccia e la propria carta Dipinto, il giocatore scarta la carta 

Dipinto utilizzata e, se ne possiede, ne perde una dalla propria riserva personale come penalità. 

Chi avesse scelto di mettere in gioco più di una carta Dipinto in un turno, completerà l’azione 

corretta per ogni carta seguendo le stesse regole e iniziando a contare da quelle esatte. 

(Esempio: Vicky ha messo in gioco tre carte; due sono corrette, una è sbagliata. Vicky guadagna 

due punti, ma ne perde uno, quindi alla fine avrà +1 punto.) 

 

Dopo aver assegnato correttamente i punti, ogni giocatore pesca una nuova carta Dipinto per 

ognuna di quelle giocate in precedenza, in modo da tornare ad avere sempre un totale di 5 carte 

Dipinto davanti a sé. 

 

Scoprire una nuova Traccia dal mazzo e continuare a giocare finché non viene eletto un vincitore. 

 

Fine della partita 

 

Il giocatore che per primo raggiunge i 10 punti è il vincitore. 

 

Se le carte Traccia dovessero terminare prima della fine della partita, mischiare gli scarti per 

riformare il mazzo e continuare a giocare. 

Se le carte Dipinto dovesse terminare prima della fine della partita, il giocatore con più punti sarà il 

vincitore. 

In caso di parità, i giocatori possono sfidarsi a una partita di Colpo al museo per determinare il 

vincitore. 
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Colpo al museo 

 

Colpo al museo è una variante di Arthiefact in 

cui i giocatori mettono alla prova le proprie 

conoscenze tanto quanto i propri riflessi, in una 

sfida a rubare i dipinti giusti più rapidamente 

degli altri. 

 

 Prima di provare questa variante per giocatori 

più esperti, è consigliabile prendere confidenza 

con la versione base. 

 

 

Età: 15+ 

Numero di giocatori: 2 – 5 (consigliati 4) 

Durata media: 10 – 15 min 
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Scopo del gioco 

Siete ladri professionisti e avete progettato un colpo al museo della città per rifornire il mercato 

nero di opere d’arte di valore. Ma attenzione, i boss vi hanno dato indicazioni molto precise sui 

quadri che dovete “acquisire”, e ormai il tempo stringe! 

Cercate di rubare i quadri giusti prima dei vostri avversari, abbinando le carte Traccia che avete in 

mano al Dipinto esposto. 

Il primo giocatore a finire le proprie carte Traccia sarà il vincitore. 

 

Preparazione 

 

 

Porre il mazzo di carte Dipinto (con la faccia che mostra i dipinti verso l’alto) al centro del tavolo e 

coprirlo con la carta Arthiefact. Porre accanto ad esso il mazzo di carte Traccia, coperto. 

Ogni giocatore pesca 5 carte Traccia dal mazzo. 
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Svolgimento del gioco 

 

L’ultimo giocatore ad aver seguito una lezione di storia dell’arte o ad aver visitato un museo dà 

inizio al gioco, rimuovendo la carta Arthiefact dal mazzo e rivelando il primo dipinto. 

Non appena il dipinto è visibile, tutti i giocatori devono cercare di abbinarlo a una delle carte 

Traccia che hanno in mano. 

Questa volta solo il giocatore più rapido otterrà il punto! Non appena un giocatore nota una 

corrispondenza tra una delle proprie carte Traccia e il dipinto in vista, per rubarlo dovrà coprire la 

carta Dipinto in cima al mazzo con la propria carta Traccia. 

 

 

A questo punto il giocatore volta la carta Dipinto per controllare le informazioni sul retro: 

✔ Se uno dei simboli sul retro della carta Dipinto combacia con almeno un simbolo presente 

sulla carta Traccia selezionata, il giocatore ruba il dipinto, lo aggiunge al suo bottino personale e 

scarta la carta Traccia utilizzata. 
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✘ Se i simboli sul retro della carta Dipinto non combaciano con la carta Traccia selezionata, il 

giocatore perde il dipinto (ovvero lo scarta), riprende in mano la carta Traccia appena utilizzata e 

ne pesca una in più dal mazzo come penalità. 

Appena il dipinto successivo è visibile, sarà quello il nuovo obiettivo e chiunque può tentare di 

sgraffignarlo (d’altronde, chi ha tempo non aspetti tempo). Il gioco prosegue in questo modo finché 

uno dei giocatori non finisce le proprie carte Traccia. 

Se il dipinto in mostra non può essere rubato con nessuna delle carte Traccia in gioco, tutti i 

giocatori pescano un’ulteriore carta Traccia. 

Se ancora nessuno riesce a rubare il dipinto in mostra, questo viene scartato e si prosegue 

col successivo. 

 

 

Fine della partita 

 

Il gioco termina non appena uno dei giocatori resta senza carte Traccia in mano. Il gioco si 

ferma immediatamente e i giocatori procedono al conteggio dei punti: ogni giocatore conta il 

numero di dipinti presenti nel proprio bottino e dal totale sottrae il numero di carte Traccia che 

ancora ha in mano. Il risultato di questa sottrazione è il punteggio finale. Il giocatore col miglior 

punteggio finale è il vincitore. 

(Esempio: Vicky ha rubato 8 dipinti, ma ha ancora 3 carte Traccia in mano. 8 – 3 = 5, quindi il 

punteggio finale di Vicky è 5.) 

Il punteggio finale può essere un numero negativo. 
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Legenda dei simboli 

 

 Ritratto 

Il soggetto del dipinto è una persona 

realmente esistita, spesso un personaggio 

storico. 

 

 Paesaggio 

Il soggetto del dipinto è la natura. 

 

 

 Natura morta 

Il soggetto del dipinto consiste in uno o più 

oggetti inanimati. 

 

 Tema storico 

Il dipinto rappresenta un evento storico. 

 

 Vita ordinaria 

Il dipinto mostra scene di vita quotidiana, 

sia in interni che in esterni. 

 

 Tema religioso 

Il dipinto rappresenta una scena sacra o 

ispirata alle Sacre Scritture. 

 

 Tema mitologico 

Il dipinto mostra personaggi, creature o 

scene tratte dalla mitologia. 

 

   Composizione 

Questi simboli tratteggiati indicano il modo 

in cui gli elementi costitutivi del dipinto sono 

disposti, o la forma principale che vi si può 

riconoscere. Sono cinque: Triangolare, 

Circolare, Diagonale, Verticale, Orizzontale. 

 

Stili: i movimenti artistici ai quali ogni dipinto può essere ricondotto, scritti in caratteri che 

ricordano lo stile stesso, sono i seguenti: Rinascimento, Barocco, Neoclassicismo, 

Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Post-Impressionismo, Espressionismo, Art 

Nouveau, Cubismo.
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Il progetto EduGaming 

 

Il progetto “EduGaming” è nato e si basa sull’idea che i giochi da tavolo educativi, che affrontano 

questioni importanti legate all’inclusione sociale, alle sempre minori opportunità garantite ai 

giovani e alla loro conseguente radicalizzazione, oltre che ai grandi problemi globali, stiano 

avendo un grosso impatto positivo sulla gioventù, e siano un valido contributo nell’avvicinare i 

giovani a una vita più partecipativa e a sensibilizzarli, insieme al resto della comunità, sui temi 

sopraelencati. 

 

Scopo principale del progetto è quello di sviluppare competenze specifiche di design di giochi 

educativi negli operatori impegnati nel settore giovanile, così da contribuire a una società più 

coesa, attiva e tollerante. 

 

I giochi educativi sono giochi da tavolo e di carte innovativi, utili nel lavoro giovanile come 

strumenti alternativi di educazione non-formale. Sono creati con l’obiettivo di affrontare temi 

complessi e delicati in modo interattivo, stimolante e divertente.  

 

Il team di EduGaming: 

Snežana Bačlija Knoch https://www.salto-youth.net/tools/toy/snezana-baclija-knoch.1941/ 

Andreea-Loredana Tudorache https://www.salto-youth.net/tools/toy/andreea-loredana-tudorache.1348/ 

Vladimir Budalić 

 

Autori: 

Ivan Čolić 

Giulia Degortes Caivano 

Victoria Paeva 

 

Copyright disclaimer: 

 

Questo gioco è stato creato e prodotto senza scopo di lucro ed è da intendersi come uno 

strumento educativo liberamente utilizzabile. È stato sviluppato, insieme ad altri giochi, durante il 

progetto “EduGaming” (2017), un corso di formazione sul design e la diffusione di giochi da tavolo 

educativi in ambito giovanile organizzato da The Youth Dialogue Programme e A.R.T. Fusion. 

Questo progetto è stato finanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea. 

 

https://www.salto-youth.net/tools/toy/snezana-baclija-knoch.1941/
https://www.salto-youth.net/tools/toy/snezana-baclija-knoch.1941/
https://www.salto-youth.net/tools/toy/andreea-loredana-tudorache.1348/
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© Albright-Knox Art Gallery (Buffalo): Il Cristo Giallo di Paul Gauguin. 

© Alte Nationalgalerie (Berlino): Monaco in riva al mare di Caspar David Friedrich. 

© Alte Pinakothek (Monaco): Sacra Famiglia Canigiani di Raffaello. 

© Art Institute of Chicago (Chicago): Natura morta con selvaggina, frutta e verdura in un 

mercato di Frans Snyders; Al Moulin Rouge di Henri de Toulouse-Lautrec; Ritratto di Pablo 

Picasso di Juan Gris. 

© Bergen Art Museum (Bergen): Sera sul viale Karl Johan di Edvard Munch. 

© Cattedrale di Castelfranco Veneto: Pala di Castelfranco di Giorgione. 

© Château de Malmaison (Rueil-Malmaison): Napoleone che attraversa le Alpi di Jacques-

Louis Davis. 

© Chiesa di San Zaccaria (Venezia): Pala di San Zaccaria di Giovanni Bellini. 

© Lord Methuen (Corsham Court, Wiltshire): Tre bambini con cane di Sofonisba Anguissola. 

© Courtauld Gallery (Londra): Il bar delle Folies-Bergère di Édouard Manet. 

© Déri Museum (Debrecen): Cleopatra di Gyula Benczúr. 

© Detroit Institute of Arts Museum (Detroit): Felicità domestica di Lilly Martin Spencer. 

© Palazzo Ducale (Venezia): Giunone versa doni su Venezia di Veronese. 

© Fogg Art Museum (Cambridge): Gueule de bois (Postumi di una sbornia) di Henri de 

Toulouse-Lautrec. 

© Galleria degli Uffizi (Firenze): Battesimo di Cristo di Andrea del Verrocchio e Leonardo da 

Vinci; Bacco e Scudo con testa di Medusa di Caravaggio; Madonna col bambino e angeli (o 

Lippina) di Filippo Lippi; L’Annunciazione di Leonardo da Vinci; Tondo Doni di Michelangelo 

Buonarroti; Ritratto di Francesco delle Opere di Perugino; Primavera e La nascita di Venere 

di Sandro Botticelli; Venere di Urbino di Tiziano. 

© Iglesia de Santo Tomé (Toledo): Sepoltura del Conte di Orgaz di El Greco. 

© J. Paul Getty Museum (Los Angeles): Astronomo a luce di candela di Gerrit Dou. 

© Kunsthalle Hamburg (Amburgo): Viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich. 

© Kunsthaus (Zurigo): La montagna Sainte-Victoire di Paul Cézanne. 

© Kunsthistorisches Museum (Vienna): Ritratto dell'infanta Margherita in azzurro di Diego 

Velázquez; San Michele sconfigge gli angeli ribelli di Luca Giordano; Nozze contadine e 

Cacciatori nella neve di Pieter Bruegel il Vecchio; Madonna del Belvedere di Raffaello. 

© Mauritshuis (L’Aia): Ragazza con l'orecchino di perla di Johannes Vermeer; La lezione di 

anatomia del Dr. Nicolaes Tulp di Rembrandt. 

© Metropolitan Museum of Art (New York): Veduta di Toledo di El Greco. 

© Mucha Museum (Praga): Principessa Giacinta di Alphonse Mucha. 

© Musée d'Orsay (Parigi): I papaveri di Claude Monet; La classe di danza e La tinozza di 

Edgar Degas; Le Déjeuner sur l'herbe (Colazione sull’erba) e Olympia di Édouard Manet; 

Les raboteurs de parquet (I piallatori di parquet) di Gustave Caillebotte; La toilette di Henri 

de Toulouse-Lautrec; Le spigolatrici di Jean-François Millet; I giocatori di carte di Paul 

Cézanne; Bal au moulin de la Galette (Ballo al moulin de la Galette) di Pierre-Auguste 

Renoir; Aratura nelle campagne di Nevers di Rosa Bonheur. 

© Musée du Louvre (Parigi): La Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix; Il giuramento 

degli Orazi e Le Sabine di Jacques-Louis David; Ritratto di Monsieur Bertin di Jean-

Auguste-Dominique Ingres; La Vergine delle Rocce (Parigi), Sant'Anna, la Vergine e il 
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Bambino con l'agnellino e Monna Lisa (o La Gioconda) di Leonardo da Vinci; Alienata con 

monomania del gioco e La zattera della Medusa di Théodore Géricault. 

© Musée du Petit Palais (Paris): Fanciulle sulla riva della Senna di Gustave Courbet. 

© Musée Fragonard (Grasse): Il pranzo del gatto (o Ragazza che fa bere il latte al suo gatto) 

di Marguerite Gérard. 

© Musée National du Château (Versailles): Ritratto di Maria Antonietta e i suoi figli di 

Élisabeth Vigée-Le Brun. 

© Museo del Prado (Madrid): Las Meninas di Diego Velázquez; Il 3 maggio 1808, Il parasole, 

La maja desnuda e La maja vestida di Francisco Goya; Trittico del Giardino delle Delizie 

(panello centrale) di Hieronymus Bosch. 

© Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid): Guernica di Pablo Picasso.1 

© Museo nazionale di Capodimonte (Napoli): Giuditta che decapita Oloferne di Artemisia 

Gentileschi. 

© Museum of Modern Art (New York): Divan Japonais di Henri de Toulouse-Lautrec; Notte 

stellata di Vincent van Gogh. 

© National Gallery (Londra): Orazione dell’orto di Andrea Mantegna; Madame Moitessier di 

Jean-Auguste-Dominique Ingres. 

© National Gallery (Oslo): L’urlo di Edvard Munch. 

© National Gallery of Art (Washington): Autoritratto con berretto e colletto rialzato di 

Rembrandt; Banquet Piece with Mince Pie (Scena di banchetto con torta) di Willem Claesz. 

Heda. 

© National Museum of Western Art (Tokyo): Ninfee di Claude Monet. 

© National Museum of Women in the Arts (Washington): Vergine col bambino di Elisabetta 

Sirani. 

© Nationalmuseum (Stoccolma): Giovane suonatore di flauto di Judith Leyster. 

© Neue Pinakothek (Monaco): Vaso con dodici girasoli (o Girasoli; Monaco) di Vincent van 

Gogh. 

© Österreichische Galerie Belvedere (Vienna): Giuditta con la testa di Oloferne (o Giuditta I) e 

Il bacio di Gustav Klimt. 

© Pinacoteca Ambrosiana (Milano): Canestra di frutta di Caravaggio. 

© Pinacoteca di Brera (Milano): Il bacio e Malinconia di Francesco Hayez; Pala di Brera 

altarpiece (o Pala Montefeltro) di Piero della Francesca; Il cavadenti di Pietro Longhi; Lo 

sposalizio della Vergine di Raffaello. 

© Pushkin Museum (Mosca): Aha oe feii? (Come, sei gelosa?) di Paul Gauguin. 

© Rijksmuseum (Amsterdam): La lattaia di Johannes Vermeer. 

© Royal Museums of Fine Arts of Belgium (Bruxelles): La morte di Marat di Jacques-Louis 

David. 

© Santa Maria delle Grazie (Milano): L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci. 

© Santa Maria Novella (Firenze): Trinità di Masaccio. 

© Cappella Sistina (Città del Vaticano): Creazione di Adamo di Michelangelo Buonarroti. 

© Solomon R. Guggenheim Museum (New York): Palloncino rosso di Paul Klee. 

© Tate Britain (Londra): San Giorgio Maggiore: primo mattino e Bufera di neve: Annibale e il 

suo esercito attraversano le Alpi di William Turner. 

© The Holburne Museum (Bath): Henrietta Laura Pulteney di Angelica Kauffman. 
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© The Phillips Collection (Washington): La colazione dei canottieri di Pierre-Auguste Renoir. 

© Van Gogh Museum (Amsterdam): I mangiatori di patate e Campo di grano con volo di corvi 

di Vincent van Gogh. 

© Victoria and Albert Museum (Londra): Barca in costruzione e La cattedrale di Salisbury vista 

dai terreni del Vescovo di John Constable. 

© Zimmerli Art Museum (New Brunswick): Tournée du Chat Noir de Rodolphe Salis di 

Théophile Alexandre Steinlen. 

 

Esempi di composizione: 

© Gemäldegalerie Alte Meister (Dresda): Madonna Sistina di Raffaello. 

© Museo del Novecento (Milano): Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

© Philadelphia Museum of Art (Filadelfia): Ritratto di una donna polacca di Amedeo 

Modigliani. 

© Collezione privata (Valdagno): In vedetta di Giovanni Fattori. 

© Museo statale Ermitage (San Pietroburgo): Dance di Henri Matisse. 

 

I seguenti dipinti fanno parte di collezioni private e appartengono quindi ai loro rispettivi 

proprietari: Ritratto di una donna con capelli neri e Autoritratto di Egon Schiele; Coltello e pera 

verde di Louis Marcoussis; Reine Lefebre e Margot davanti a una finestra di Mary Cassatt; 

Decollazione di San Giovanni Battista di Peter Paul Rubens; Natura morta floreale con farfalle 

su una panchina di pietra di Rachel Ruysch.  

 

Gli spaccapietre di Gustave Courbet, precedentemente conservato alla Gemäldegalerie Alte 

Meister di Dresda, è andato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale ed è qui riprodotto 

attraverso foto d’archivio (Google). 

 
1 Guernica di Pablo Picasso è ancora sotto diritto d’autore ed è presumibilmente proprietà 

degli eredi di Picasso, ma vi è incertezza su chi ne detenga realmente i diritti a causa della 

donazione che l’autore stesso ne fece al popolo spagnolo. 


