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1 GRANDI MAGAZZINI
WANG

Cinque minuti nel futuro, in una grande città del mondo, il grattacielo King Tower è l’edificio più 
emblematico del paesaggio metropolitano. La parte inferiore del palazzo è occupata dal maggiore punto
vendita dei Grandi Magazzini Wang: quindici piani di allestimento con merci di ogni genere, 
divertimenti, ristoranti e servizi.

I Grandi Magazzini Wang sono connessi direttamente con una stazione della metropolitana, includono 
un cinema multisala (al tredicesimo piano, numerato 12A per scaramanzia). Tutti i piani eccetto il 
secondo livello sotterraneo sono provvisti di toilette e di almeno un punto informazioni. Alla stessa 
proprietà appartiene anche l’osservatorio panoramico “Axis Mundi”, sito al settantesimo piano, meta 
preferita di turisti e coppiette: all’osservatorio si accede con un veloce ascensore diretto dalla “sky 
lounge” del dodicesimo piano, che è anche dove terminano i normali ascensori del grande magazzino.

Ma ora vogliamo focalizzare l’attenzione proprio su uno di questi ascensori, fornito come gli altri di una
hostess in divisa che accoglie i visitatori e li aiuta a orientarsi in questa maestosa città verticale. Qui, nel
tubo digerente del più grande tempio della società dei consumi, innumerevoli persone vanno e vengono
ogni giorno, ciascuno con la propria storia, che di solito non viene raccontata.
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2 PREPARAZIONE
OCCORRENTE
Almeno 3 giocatori, meglio 4+, attorno a un tavolo.

• Scegliere un giocatore come “Ascensorista”.

Alcuni segnalini (pietruzze, monetine…).

Un mazzo di tarocchi (78 carte), così suddiviso:

• Dall’Asso al 10 di Spade (Picche) e di Coppe (Cuori), Assi di Denari (Quadri) e Bastoni (Fiori), “La Ruota 
(della Fortuna)”, “La Torre”, “La Stella”, “La Luna”, “Il Sole” e “Il Mondo” formano il mazzo delle  
Chiamate (28 carte).

• I Re, Regine, Cavalieri e Fanti di tutti i semi, “Il Matto”, “Il Bagatto” (Mago), “La Papessa”, “L’Imperatrice”,
“L’Imperatore”, “Il Papa” (Gerofante), “Gli Amanti”, “La Giustizia”, “L’Eremita”, “La Forza”, “L’Appeso”, 
“La Temperanza”, “Il Diavolo” e “Il Giudizio” (Angelo) sono il mazzo dei  Personaggi  (30 carte).

• “Il Carro” rappresenta l ’ascensore  e viene dato all’Ascensorista.

• Dal 2 al 10 di Denari, di Bastoni e “La Morte” non servono e vanno accantonati. Queste 19 carte possono 
essere usate nelle varianti.

Questo documento va stampato fronte/retro e le pagine non vanno rilegate. Le schede esplicative messe a portata
di mano.

• L’Ascensorista prende la scheda 4: LA RAGAZZA DELL’ASCENSORE .

• Le varianti al gioco (schede 6-7) sono opzionali; non possono essere usate entrambe. Rimuovete dal 
tavolo le varianti che non utilizzate.

• Unite insieme le tre parti del tabellone (mappa dei grandi magazzini) e mettetelo al centro del tavolo.

• Tagliate in tre parti le pagine con le schede dei Personaggi e tenetele a portata di mano in una pila 
ordinata.

PER COMINCIARE
Distribuite coperte le carte Personaggio sul tabellone, almeno una per piano. Non è obbligatorio distribuirle 
tutte. Le carte eventualmente non distribuite vengono rimosse dal gioco.

L’Ascensorista posiziona l’ascensore (“Il Carro”) alla sinistra del tabellone, orientato orizzontalmente, accanto a 
un qualsiasi piano.
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3 REGOLE PRINCIPALI
SEQUENZA DI GIOCO

1) L’Ascensorista distribuisce una carta dal mazzo delle Chiamate a ciascun giocatore tranne sé stesso.

Generalmente le carte dall’Asso al 10 indicano che qualcuno ha chiamato l’ascensore al piano corrispondente, se 
Spade (Picche) chiedendo di salire a un piano più alto, se Coppe (Cuori) chiedendo di scendere. Gli Assi di Denari 
e Bastoni sono chiamate dal piano Terra, rispettivamente per salire e scendere (consideratelo un piano “1” 
alternativo, o se preferite leggete l’Asso di Denari come uno “0”). Ai piani sopra il decimo e sotterranei 
corrispondono altre carte: la Stella al 12°, il Sole e la Luna all’11° (rispettivamente salire e scendere), la Torre per 
salire dal B1 nell’edificio e il Mondo per scendere (alla metropolitana o al parcheggio, lasciando la torre), la Ruota
della Fortuna per qualcuno che sale dal B2.

2) Simultaneamente e in silenzio, ciascun giocatore con una carta Chiamata sceglie:

• Se a quel piano c’è una carta Personaggio ancora coperta, può scoprire quella carta e reclamare il 
Personaggio corrispondente. Vedi “Nuovi Personaggi”.

• Se già controlla un Personaggio la cui carta è a quel piano, può decidere che è stato quel Personaggio a 
chiamare l’ascensore. Vedi “Reintrodurre Personaggi”.

• Se non ha altre possibilità, il giocatore prende la carta di un proprio Personaggio a scelta e la mette sul 
piano della Chiamata: quel Personaggio si è spostato nel grande magazzino usando un altro ascensore, 
una scala mobile o altro (es. scala di sicurezza). Poi procede come nel caso precedente.

Quando è pronto il giocatore annuncia la chiamata ad alta voce e mette un segnalino sul tabellone nella colonna 
“Chiamate”.

3) L’Ascensorista mette un segnalino nella colonna “Destinazione” per ogni nuova Chiamata che intende 
accettare, e i giocatori scartano le relative carte Chiamata vicino al mazzo. Le Chiamate non accettate rimangono 
sul tabellone e i giocatori potranno ribadirle in seguito.

4) Si immagina che l’ascensore impieghi un tempo non istantaneo per raggiungere la Destinazione: vedi 
“Scenette”.

5) Quando vuole, l’Ascensorista sposta l’ascensore al più vicino piano Destinazione nell’ultima direzione di 
marcia annunciata (per la primissima mossa, semplicemente al più vicino). Poi annuncia ad alta voce, per 
esempio: «Secondo piano. Abbigliamento donna. Questo ascensore sale.»

• Per ciascun Personaggio eventualmente diretto a questo piano, la relativa carta viene rimessa sul 
tabellone e l’Ascensorista formula una Deduzione (vedi scheda LA RAGAZZA DELL’ASCENSORE ).

• Il Personaggio che aveva chiamato l’ascensore sale e la relativa carta viene posta a sinistra del tabellone 
sotto Il Carro. L’Ascensorista domanda «A che piano signore/a?», il giocatore risponde e si aggiunge un 
segnalino Destinazione.

Nota: un Personaggio non è obbligato a scendere davvero al piano che ha chiesto.

6) Contare quante carte Chiamata rimangono in tavola.

• Se più d’una, i giocatori potrebbero voler ribadire ad alta voce le loro Chiamate, e si riprende dal punto 3.

• Il giocatore che possiede l’ultima carta Chiamata rimasta decide se rimuovere tutti i segnalini dalla 
colonna “Chiamate” o mantenerli tutti in gioco (l’Ascensorista potrebbe dover rimuovere di conseguenza
dei segnalini “Destinazione”). L’Ascensorista rimescola nel mazzo le carte Chiamata usate, ne distribuisce
una ad ogni giocatore che ne è privo e si ricomincia dal punto 2.

Il gioco si conclude quando l’Ascensorista decide di esercitare la facoltà di far Intervenire  la protagonista (vedi 
scheda LA RAGAZZA DELL’ASCENSORE ).



PARTITA A TRE
Con soli tre giocatori, l’Ascensorista distribuisce inizialmente due carte ciascuno agli altri due. Quando 
ridistribuisce dà una carta a chi ne ha una e due al giocatore senza carte.

SCENETTE
Immagina che il gioco rappresenti una sorta di “film”, composto però di un’unica lunghissima sequenza 
ambientata nell’ascensore. In ogni momento, e specialmente durante il tragitto fra i piani, i giocatori parlano 
nella voce dei Personaggi che controllano e descrivono, come il narratore di un romanzo, il loro aspetto, 
comportamenti e azioni. Questa interazione è il cuore del gioco.

Quando l’ascensore si ferma al piano, inevitabilmente salgono e scendono molte persone, ma solo alcune di 
queste ricevono attenzione dalla “regia”: i Personaggi. Immaginate pure che nell’ascensore vi siano, in ogni dato 
momento, un numero indeterminato di “comparse”: qualsiasi giocatore può liberamente descrivere o manovrare 
questi personaggi “di sfondo”, quando lo ritiene utile.

Gli altri Personaggi tenderanno a comportarsi con la ragazza dell’ascensore come se fosse un elemento dello 
sfondo, più che un essere umano completo. Potranno chiederle informazioni sul grande magazzino, ma non 
avranno conversazioni importanti con lei, e in generale la sottovaluteranno. Solo nella conclusione del gioco 
questo comportamento può cambiare.

NUOVI PERSONAGGI
Quando scopri una carta Personaggio, prendi per te la scheda corrispondente: resterà sotto il tuo controllo per il 
resto del gioco.

Inizia a compilare liberamente il Lato A, che rappresenta gli aspetti esteriori o almeno parzialmente manifesti di 
quel Personaggio. Puoi rispondere a tutte o solo alcune delle voci prestampate. Puoi anche attingere alla lista 
delle Domande per il Lato A, sceglierne una o più e rispondere.

Per il momento lascia bianco il Lato B, che rappresenta l’interiorità del Personaggio e i suoi segreti.

REINTRODURRE PERSONAGGI
Quando un Personaggio che hai già introdotto chiama nuovamente l’ascensore, durante l’attesa rifletti su ciò che 
sai di lui e prova ad approfondirlo. Consulta le liste delle Domande e scrivi almeno una nuova informazione.

Se scrivi sul Lato A, il personaggio mostra un cambiamento visibile, o manifesta qualcosa che prima era nascosto.

Scrivendo sul Lato B, fissi su carta un’informazione non ancora pubblica: prova a lasciar trapelare qualche indizio
nella scenetta che seguirà.

LISTE DELLE DOMANDE
Le DOMANDE  vanno considerate come spunti per la creatività. Di solito è sufficiente mettere per iscritto la 
risposta, lasciando implicito quale Domanda ti sei posto.

Quando scegli una Domanda dalle liste puoi cancellarla in matita, limitando le opzioni degli altri giocatori.

USCITE
Quando un tuo Personaggio scende al piano T o B2 puoi decidere che la sua storia è finita e rimuoverlo dal gioco. 
Non prendere questa decisione alla leggera.
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4 LA RAGAZZA
DELL’ASCENSORE

Sei l’operatrice di uno dei molti ascensori dei Grandi Magazzini Wang. Puoi darti un nome, se 
vuoi, ma ciò non è necessario: a ogni modo, infatti, nessuno degli altri Personaggi ti considererà davvero come 
una persona. O, almeno, non fino alla fine del gioco.

IL TUO LAVORO
È semplice e monotono. Accogli i clienti sull’ascensore, premi i bottoni corrispondenti ai piani dove vogliono 
andare, a ogni fermata elenchi i reparti e i servizi presenti su quel piano. E ricordati di sorridere. Sempre.

Il tuo è solo uno di una batteria d’ascensori disposti fianco a fianco. Perciò è tuo compito anche ottimizzare la 
mobilità (e la soddisfazione) dei clienti decidendo quali chiamate ai piani accettare e quali ignorare. Una volta 
accettata una chiamata, infatti, l’ascensore fermerà automaticamente a quel piano. Ogni chiamata, inoltre, 
segnala anche se il cliente vuole salire o scendere: devi evitare di trattenere una persona a lungo sull’ascensore, 
in un su e giù tra pochi piani, e accogliere invece chiamate compatibili con l’itinerario già tracciato. Ricorda che 
ci sono altri ascensori: qualche collega si occuperà delle chiamate che tu ignori. Forse.

Se un cliente ti fa domande sul grande magazzino, rispondi facendo riferimento alla mappa, improvvisa qualcosa 
(la tua risposta è sempre giusta, a meno che tu non voglia sbagliare) oppure indirizzalo a un punto informazioni.

IL TUO PIACERE
Ogni giorno vedi passare moltissime persone, e per distrarti dalla monotonia le osservi. Forse le giudichi. 
Comunque, cerchi di indovinare le loro storie.

Forse nemmeno tu lo sai, ma in questo sei diventata molto brava: le tue deduzioni sono degne di una detective, di 
una profiler. Se ti è concesso qualche minuto, leggi le persone come libri aperti. O forse ci sono alcune persone 
particolari che chiedono solo di essere lette?

La tendenza di tutti a ignorare la tua esistenza ti dà un ulteriore vantaggio. Spesso la gente sembra non realizzare
nemmeno che tu stai guardando (o ascoltando).

DEDUZIONE
Ogni volta che un passeggero esce dall’ascensore, tu formuli una deduzione su di lui, grazie al tempo trascorso 
studiandolo.

Fatti consegnare la scheda di quel Personaggio e (ri-)leggila. Prendi spunto da un elemento scritto sul Lato A, 
oppure aggiungi tu stessa qualcosa sul Lato A: un dettaglio che si poteva cogliere solo con un’osservazione 
attenta del soggetto. Deducine qualcosa di non appariscente e scrivilo sul Lato B. Se ti serve ispirazione, fai 
riferimento alle DOMANDE .

Le tue deduzioni sono infallibili.

INTERVENIRE
In qualsiasi momento, ma per una sola volta, puoi decidere di uscire dai limiti del tuo ruolo, intervenendo per 
cambiare la vita di un’altra persona. Per esempio, potresti dare un’informazione che non ti è stata chiesta, ma 
che hai capito essere ciò che quel Personaggio ha bisogno di sapere. O potresti lasciare la tua postazione per 
seguire qualcuno. Quando fai questa scelta, ciò mette fine al gioco. Chiudi in bellezza narrando liberamente un 
epilogo.
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5 DOMANDE
LATO A

Il personaggio…

• A chi sta cercando di assomigliare, e in cosa 
fallisce?

• Che cosa ha comprato di estremamente 
costoso?

• Che cosa ha comprato di ingombrante?

• Che cosa ha comprato di insolito?

• Che cosa sta mangiando, o si riesce a capire che 
ha appena mangiato?

• Che difetto di pronuncia ha?

• Che indumento o accessorio contraffatto 
esibisce?

• Che odore emana?

• Chi o che cosa sta chiaramente evitando?

• Chi o che cosa sta fingendo di essere?

• Come dimostra la propria appartenenza a un 
gruppo politico, movimento ideologico o 
religione?

• Come ha i capelli, e perché questo attira 
l’attenzione?

• Come tradisce fretta o impazienza?

• Con cosa sta giocando, e come?

• Da che rumore caratteristico è accompagnato?

• Di che cosa è sporco?

• Di che cosa manca, e da dove lo si vede?

• È a disagio: in che modo lo tradisce?

• È evidentemente ammalato: che sintomi ha?

• È qui per una ragione diversa dal fare acquisti: 
quale, e come lo dimostra?

• Ha fatto molti acquisti: come li sta 
trasportando?

• Ha pianto: da che cosa si capisce?

• Ha una conformazione muscolare da atleta di 
quale specifico sport?

• In che cosa è fuori moda?

• In che cosa sembra più giovane della propria 
età?

• In che cosa sembra più vecchio della propria 
età?

• In che modo cammina?

• In che modo mette a disagio gli altri?

• In che modo sta camuffando il proprio aspetto?

• In che parti del corpo è rifatto?

• In quale maniera inconfondibile ride?

• Mostra quali segni esteriori di praticare quale 
mestiere o professione?

• Perché è famoso?

• Perché non è facilmente identificabile in un 
genere (sesso)?

• Perché sembra aver fatto fatica ad alzarsi 
stamane?

• Perché suscita ilarità?

• Quale colore sembra decisamente prediligere?

• Quale evidente difetto fisico ha?

• Quale indumento indossa che sembra 
incongruo rispetto agli altri, e da che punto di 
vista?

• Quale ornamento o gioiello indossa, che 
rappresenta che cosa?

• Quale strumento musicale porta con sé?

• Sembra contento: da cosa traspare?

• Sembra povero: in base a cosa?

• Sembra ricco: in base a cosa?

• Trasporta un oggetto che non ha comprato qui 
oggi: cos’è?

• Verso che cosa appare insofferente?

• Viene da lontano: in cosa lo dà a vedere?
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LATO B

Il Personaggio…

• A chi ha fatto del male?

• A chi non ha il coraggio di parlare?

• A chi o che cosa si sta ribellando?

• A quale altro Personaggio è legato, e come?

• A quale bugia crede, e perché?

• A quale causa è devoto, e perché?

• A quale vizio non riesce a rinunciare?

• Che cosa ha smarrito, e come se n’è accorto?

• Che cosa intende acquistare, e per farne che?

• Che cosa si è trattenuto dal comprare, oggi, e 
perché?

• Che cosa sta cercando, ma non riesce a trovare?

• Che cosa vorrebbe veder bruciare?

• Che problemi ha sul lavoro?

• Chi ama davvero?

• Chi è venuto a incontrare qui, oggi?

• Chi ha lasciato morire?

• Chi sta ricattando?

• Con chi ha contratto un debito, e come pensa di
estinguerlo?

• Contro quale tentazione sta combattendo?

• Da che cosa è dipendente, e perché ha 
cominciato?

• Da che cosa è riuscito a disintossicarsi?

• Da dove viene, e perché non è rimasto laggiù?

• Da quale lungo viaggio ha fatto ritorno?

• Da quanto tempo non torna a casa, e perché?

• Di che cosa è malato, e in che circostanze l’ha 
scoperto?

• Di che cosa ha paura?

• Di che cosa ha più bisogno?

• Di chi è figlio, e come ciò gli cambia la vita?

• Di chi ha perduto la stima, e perché?

• Di chi ha tradito la fiducia?

• Di chi o che cosa ha nostalgia?

• Di chi o cosa si è innamorato, ed è corrisposto?

• Di chi si fida ciecamente?

• Dov’era un’ora fa, e cosa stava facendo?

• Dove e come si è procurato il denaro per fare 
acquisti?

• Dove o come riesce a trovare la pace interiore?

• Dove pensa sarà tra un’ora, e a fare cosa?

• Dove vorrebbe essere, invece di trovarsi qui?

• Ha acquistato un regalo: per chi, e per quale 
occasione?

• Ha lavorato nel grande magazzino: quanto 
tempo fa, e perché non più?

• In che rapporti è con la propria famiglia?

• In cosa ha fallito nella sua vita?

• Lavora nel grande magazzino: con quale 
mansione?

• Per chi o che cosa darebbe la vita?

• Per chi sta portando il lutto?

• Perché ha fretta?

• Perché ha perduto il lavoro, e questo che 
conseguenze avrà?

• Perché la notte scorsa non ha dormito?

• Perché non è felice ma finge di esserlo?

• Perché oggi è felice?

• Perché si sente in colpa?

• Perché si sente solo?

• Quale abilità o talento non comune possiede?

• Quale altro Personaggio non può perdonare, e 
perché?

• Quale altro Personaggio non vuole incontrare, e
perché?

• Quale articolo non può permettersi di 
acquistare, e perché lo vorrebbe?

• Quale crimine ha commesso?

• Quale limite sta per valicare, e quanto è vicino a
farlo?

• Quale ricorrenza celebra oggi?

• Quale sogno tiene da sempre nel cassetto?

• Quanti soldi ha in tasca, e perché è importante?
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6 [VARIANTE:]

SOMETHING ROTTEN IN THIS
APPLE

Qualcuno ha silenziosamente preso di mira la zona della King Tower per uno spregiudicato atto 
dimostrativo: qualcosa che potrebbe essere classificato come tecno-terrorismo.

Nella cella telefonica dell’isolato è appena stato uploadato un virus informatico che colpisce gli 
smartphone di una delle maggiori marche, propagandosi a tutti quelli che si connettono alla cella. In 
seguito continuerà a diffondersi attraverso chiamate e messaggi, infettando altri apparecchi e altre 
celle. Considerando il traffico di persone attraverso il grattacielo, potrebbe essere solo questione di ore 
prima che il virus si diffonda a tutto il mondo.

Il virus sembra appositamente progettato per causare incomunicabilità e caos. Gli smartphone infetti 
diventano completamente inaffidabili. I messaggi e le e-mail inviati potrebbero raggiungere destinatari 
diversi da quelli designati. Le chiamate possono essere connesse a numeri diversi da quelli richiesti. I 
telefoni potrebbero iniziare chiamate di propria iniziativa, facendole apparire come chiamate in arrivo, 
e scambiarsi segretamente dati personali degli utenti fra applicazioni simili.

Chi può dire quali siano gli obiettivi degli hacker dietro questo attacco?

PREPARAZIONE
Create un mazzo “Telefonini” con le carte dal 2 al 10 di Denari e Bastoni.

NUOVI PERSONAGGI
Ogni volta che introduci un nuovo Personaggio, estrai una carta “Telefonino”: se è Denari, il Personaggio ha uno 
smartphone della marca colpita dal virus. Marca una “X” sul Lato A della sua scheda.

SCENETTE
Qualsiasi giocatore può usare far arrivare ai Personaggi strane telefonate, messaggi, ecc. dovuti al virus. Usate 
questo espediente per far emergere il Lato B dei Personaggi e per complicare la loro vita.
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7 [VARIANTE:]

LA FATA DELL’INVERNO
Le Fate esistono. Creature imprevedibili, capricciose e pericolose che si muovono di ombra in 
ombra, negli angoli ciechi della nostra vista, tra le pieghe della realtà come noi la 

conosciamo. Alcuni hanno una strana affinità con loro: riescono a vederle, a riconoscerle. Le Fate, per contro, li 
cercano come compagni (o vittime) dei loro perversi giochi.

La ragazza dell’ascensore si chiama Luna e, per sua sfortuna, è una di queste persone speciali. L’incontro con una 
Fata ha segnato la sua vita, indelebilmente. Luna sa solo questo: che l’evento più importante della sua vita è stato 
cancellato dalla sua memoria, e nessuno può aiutarla a ricordare. Se ricordasse, forse capirebbe perché è sola. Se 
ricordasse, forse saprebbe anche perché passa le sue giornate, i mesi, gli anni a premere i bottoni di un ascensore 
nei grandi magazzini. Ma questo è tutto ciò che sa.

La scorsa notte, dopo molti anni, quella creatura le è riapparsa in sogno: la Fata dell’Inverno. È venuta solo per 
informare Luna del proprio nuovo gioco. Un gioco a cui, volente o nolente, dovrà partecipare.

Altre persone, che lei incontrerà oggi, hanno subito il suo stesso destino: uno dei loro ricordi è stato ricoperto di 
ghiaccio perenne. Ma fra questi vi è anche una persona che ospita un ricordo non proprio – il ricordo che manca 
a Luna. La Fata dell’Inverno la sfida a ritrovarlo.

PREPARAZIONE
Create un mazzo “ESP” con le carte dal 2 al 10 di Denari e Bastoni.

Aggiungete “La Morte” al mazzo dei Personaggi: questa carta deve essere fra quelle in gioco, e rappresenta la Fata
dell’Inverno in persona, che si aggira fra i mortali sotto mentite spoglie.

Mettete in tavola anche una riserva di piccoli foglietti.

PERSONAGGI
In aggiunta alla propria scheda, ciascun Personaggio può avere anche un foglietto su cui viene scritto il Ricordo 
più importante della sua vita, che non può più ricordare perché la Fata l’ha congelato.

È sempre il giocatore che controlla il Personaggio a scrivere questo foglietto. Può farlo non appena il Personaggio
viene introdotto, o successivamente in qualsiasi momento del gioco.

All’Ascensorista non è permesso leggere i foglietti dei Ricordi, eccetto se usa l’ESP (vedi sotto).

ESP
In alternativa a formulare una Deduzione, Luna può far appello alla propria riserva di energie psichiche per 
visualizzare il ricordo congelato in un Personaggio. Deve estrarre una carta dal mazzo ESP:

• se questa è pari o superiore alla carta ESP che ha già davanti a sé, può leggere il Ricordo in questione (il 
primo tentativo, quindi, riesce sempre);

• se invece questa è inferiore alla carta che ha davanti a sé, non ne è in grado.

In ogni caso, mette davanti a sé la carta ESP appena estratta e rimescola la vecchia nel mazzo.

LA MORTE
Ogni volta che Luna incontra la Fata dell’Inverno, questa mette alla prova la sua forza di volontà. Anche in questo 
caso, si estrae una carta dal mazzo ESP per sostituirla a quella che l’ascensore ha già:
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• Se la nuova carta raggiunge o supera il valore della precedente, Luna resiste all’attacco psichico della 

Fata.

• Altrimenti, sta per soccombere, e ha una sola chance di salvezza: deve dare immediatamente la 
Risposta (vedi). Se non può o non vuole farlo, non le resta che arrendersi.

LA RISPOSTA
Quando l’Ascensorista decide che uno dei Ricordi degli altri Personaggi appartiene in realtà a Luna, il gioco si 
conclude con la sconfitta della Fata dell’Inverno. L’Ascensorista narra l’epilogo.

Se per qualche ragione, invece, Luna si arrende senza essere riuscita a trovare questa risposta, gli altri giocatori 
collaborano a narrare un epilogo.

Il gioco, tuttavia, può anche concludersi normalmente perché Luna interviene in una vita altrui. In tal caso, gli 
altri giocatori aggiungeranno una chiosa all’epilogo, narrando quali conseguenze ha per Luna l’abbandono della 
sfida.
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CINEMA MULTISALA WANG

(PIANO 12A)
SKY LOUNGE

Ascensori veloci per i piani
24 · 36 · 48 · 60

Ascensore per i piani
14—24

· OSSERVATORIO PANORAMICO
(70° piano): accesso diretto 
con ascensore alta velocità

LA
STELLA



 11
RISTORANTE PANORAMICO

“RE DEI RE”

TRATTORIA-PIZZERIA
“SOLE D’ITALIA”

LOUNGE BAR  “ON THE TOP”


IL SOLE

LA LUNA



 10
BISTROT “TERRAZZA VERDE”

· ARTICOLI CASA E ARREDO

· GIARDINO   · FAI-DA-TE
· PIANTE E FIORI

· ARTICOLI PER ANIMALI


10
10


 9 · ELETTRODOMESTICI
· ARTICOLI CUCINA

· LAME E COLTELLI
· ARTICOLI SPORTIVI


9
9


 8 · ELETTRONICA

· HI-FI & STRUMENTI MUSICALI
· COMPUTER

· TELEFONIA


8
8




[Tabellone, parte superiore]
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SALA DA TÈ & PASTICCERIA

“LE DOLCI PAROLE”
· LIBRI E GIORNALI

· MUSICA E DISCHI
· FILM DVD
· VIDEOGIOCHI


7
7


 6 NURSERY
· CARTOLERIA

· GIOCHI E GIOCATTOLI
· ARTICOLI PER LA PRIMA INFANZIA


6
6


 5 · OTTICA

· OCCHIALI DA SOLE E DA VISTA 
· APPARECCHI FOTOGRAFICI

SVILUPPO RAPIDO FOTO


5
5


 4 · ABBIGLIAMENTO UOMO

· CALZATURE UOMO
· PELLETTERIA


4
4


 3 CENTRO ESTETICO
PARRUCCHIERE

· INTIMO DONNA

· ABBIGLIAMENTO BAMBINO


3
3




[Tabellone, parte centrale]
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 2 · ABBIGLIAMENTO DONNA


2
2


 1 · ABBIGLIAMENTO DONNA:
—VETRINA NUOVE COLLEZIONI

· CALZATURE DONNA
· BORSE E ACCESSORI DONNA


A
A


 T RECEPTION & HELP DESK
· PROFUMERIA E COSMETICI
· GIOIELLERIA

· OROLOGI


A
A


B1
- WANG FOOD COURT - 

CON 11 LOCALI SELF-SERVICE 
PER LA RISTORAZIONE VELOCE

· ALIMENTARI
· VINI E LIQUORI

· ERBORISTERIA
· NUTRIZIONE SPECIFICA


LA TORRE

IL
MONDO



B2
ACCESSO DIRETTO

STAZIONE METROPOLITANA
LINEE 1-2 “KING TOWER”

· PARAFARMACIA (H 500-030)
· CONVENIENCE STORE (H 500-030)

PARCHEGGIO AUTO


LA

RUOTA
DELLA

FORTUNA



[Tabellone: parte inferiore]



IL   FANTE   DI DENARI  LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa caratterizza questo personaggio come uno studente o un apprendista?

IL   CAVALIERE   DI DENARI  LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo austero personaggio suggerisce laboriosità?

LA DONNA   DI DENARI  LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo appariscente personaggio suggerisce generosità?



LATO B

LATO B

LATO B



IL   RE   DI DENARI  LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo accorto personaggio dimostra ricchezza e successo?

IL   FANTE   DI   BASTONI  LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo intraprendente personaggio suggerisce che stia per affrontare una sfida che però 
sottovaluta?

IL CAVALIERE DI BASTONI LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo energico personaggio suggerisce che stia sprecando tempo e fatica?



LATO B

LATO B

LATO B



LA DONNA DI BASTONI LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo solare personaggio esprime sincerità e schiettezza?

IL RE DI BASTONI LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo impulsivo personaggio suggerisce un’incrollabile determinazione?

IL FANTE DI COPPE LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo dolce personaggio suggerisce una vivace immaginazione?



LATO B

LATO B

LATO B



IL CAVALIERE DI COPPE LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo sofisticato personaggio suggerisce l’entusiasmo per una nuova opportunità?

LA DONNA DI COPPE LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo personaggio suggerisce purezza e innocenza?

IL RE DI COPPE LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo paziente personaggio suggerisce benevolenza?



LATO B

LATO B

LATO B



IL FANTE DI SPADE LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Questo personaggio capace e sicuro di sé come nasconde le proprie qualità?

IL CAVALIERE DI SPADE LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo irruento personaggio lascia intendere che ha scordato qualcosa d’importante?

LA DONNA DI SPADE LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che segni restano su questo distaccato personaggio delle sofferenze che l’hanno reso più saggio?



LATO B

LATO B

LATO B



IL RE DI SPADE LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo personaggio tipicamente intellettuale lascia trasparire una carenza d’empatia?

IL MATTO LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo personaggio suggerisce ingenuità o incoscienza?

IL MAGO/IL BAGATTO LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo spavaldo personaggio suggerisce talento e sicurezza di sé?



LATO B

LATO B

LATO B



LA PAPESSA/LA SACERDOTESSA LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo tranquillo personaggio suggerisce saggezza?

L’IMPERATRICE LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo sensuale personaggio risulta subito attraente?

L’IMPERATORE LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo distinto personaggio suggerisce autorità?



LATO B

LATO B

LATO B



IL PAPA/IL GEROFANTE LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo carismatico personaggio suggerisce ordine e stabilità?

GLI AMANTI LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Non uno, ma due personaggi che si spostano sempre insieme. Che tipo di relazione si intuisce tra di loro?

LA GIUSTIZIA LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo severo personaggio suggerisce attenzione e intelligenza?



LATO B

LATO B

LATO B



L’EREMITA LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo personaggio suggerisce un vasto sapere, e che cosa ne suggerisce la solitudine?

LA FORZA LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo tranquillo personaggio suggerisce una grande forza d’animo?

L’APPESO LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo personaggio sofferente suggerisce rassegnazione?



LATO B

LATO B

LATO B



LA TEMPERANZA LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo personaggio suggerisce gentilezza e compassione?

IL DIAVOLO LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Che cosa in questo personaggio suggerisce che eserciti un forte potere o abbia una grande influenza su 
qualcun altro in particolare? Su chi?

IL GIUDIZIO/L’ANGELO LATO A
Età apparente: Genere:

Nome, se noto:

Chi o quante persone questo personaggio sta osservando con un’attenzione insolita, quasi le sorvegliasse o 
dovesse giudicare il loro operato?



LATO B

LATO B

LATO B
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	1 Grandi Magazzini Wang
	2 Preparazione
	Occorrente

	Almeno 3 giocatori, meglio 4+, attorno a un tavolo.
	Scegliere un giocatore come “Ascensorista”.
	Alcuni segnalini (pietruzze, monetine…).
	Un mazzo di tarocchi (78 carte), così suddiviso:
	Dall’Asso al 10 di Spade (Picche) e di Coppe (Cuori), Assi di Denari (Quadri) e Bastoni (Fiori), “La Ruota (della Fortuna)”, “La Torre”, “La Stella”, “La Luna”, “Il Sole” e “Il Mondo” formano il mazzo delle Chiamate (28 carte).
	I Re, Regine, Cavalieri e Fanti di tutti i semi, “Il Matto”, “Il Bagatto” (Mago), “La Papessa”, “L’Imperatrice”, “L’Imperatore”, “Il Papa” (Gerofante), “Gli Amanti”, “La Giustizia”, “L’Eremita”, “La Forza”, “L’Appeso”, “La Temperanza”, “Il Diavolo” e “Il Giudizio” (Angelo) sono il mazzo dei Personaggi (30 carte).
	“Il Carro” rappresenta l’ascensore e viene dato all’Ascensorista.
	Dal 2 al 10 di Denari, di Bastoni e “La Morte” non servono e vanno accantonati. Queste 19 carte possono essere usate nelle varianti.
	Questo documento va stampato fronte/retro e le pagine non vanno rilegate. Le schede esplicative messe a portata di mano.
	L’Ascensorista prende la scheda 4: La ragazza dell’ascensore.
	Le varianti al gioco (schede 6-7) sono opzionali; non possono essere usate entrambe. Rimuovete dal tavolo le varianti che non utilizzate.
	Unite insieme le tre parti del tabellone (mappa dei grandi magazzini) e mettetelo al centro del tavolo.
	Tagliate in tre parti le pagine con le schede dei Personaggi e tenetele a portata di mano in una pila ordinata.
	Per cominciare

	Distribuite coperte le carte Personaggio sul tabellone, almeno una per piano. Non è obbligatorio distribuirle tutte. Le carte eventualmente non distribuite vengono rimosse dal gioco.
	L’Ascensorista posiziona l’ascensore (“Il Carro”) alla sinistra del tabellone, orientato orizzontalmente, accanto a un qualsiasi piano.
	3 Regole principali
	Sequenza di gioco

	1) L’Ascensorista distribuisce una carta dal mazzo delle Chiamate a ciascun giocatore tranne sé stesso.
	Generalmente le carte dall’Asso al 10 indicano che qualcuno ha chiamato l’ascensore al piano corrispondente, se Spade (Picche) chiedendo di salire a un piano più alto, se Coppe (Cuori) chiedendo di scendere. Gli Assi di Denari e Bastoni sono chiamate dal piano Terra, rispettivamente per salire e scendere (consideratelo un piano “1” alternativo, o se preferite leggete l’Asso di Denari come uno “0”). Ai piani sopra il decimo e sotterranei corrispondono altre carte: la Stella al 12°, il Sole e la Luna all’11° (rispettivamente salire e scendere), la Torre per salire dal B1 nell’edificio e il Mondo per scendere (alla metropolitana o al parcheggio, lasciando la torre), la Ruota della Fortuna per qualcuno che sale dal B2.
	2) Simultaneamente e in silenzio, ciascun giocatore con una carta Chiamata sceglie:
	Se a quel piano c’è una carta Personaggio ancora coperta, può scoprire quella carta e reclamare il Personaggio corrispondente. Vedi “Nuovi Personaggi”.
	Se già controlla un Personaggio la cui carta è a quel piano, può decidere che è stato quel Personaggio a chiamare l’ascensore. Vedi “Reintrodurre Personaggi”.
	Se non ha altre possibilità, il giocatore prende la carta di un proprio Personaggio a scelta e la mette sul piano della Chiamata: quel Personaggio si è spostato nel grande magazzino usando un altro ascensore, una scala mobile o altro (es. scala di sicurezza). Poi procede come nel caso precedente.
	Quando è pronto il giocatore annuncia la chiamata ad alta voce e mette un segnalino sul tabellone nella colonna “Chiamate”.
	3) L’Ascensorista mette un segnalino nella colonna “Destinazione” per ogni nuova Chiamata che intende accettare, e i giocatori scartano le relative carte Chiamata vicino al mazzo. Le Chiamate non accettate rimangono sul tabellone e i giocatori potranno ribadirle in seguito.
	4) Si immagina che l’ascensore impieghi un tempo non istantaneo per raggiungere la Destinazione: vedi “Scenette”.
	5) Quando vuole, l’Ascensorista sposta l’ascensore al più vicino piano Destinazione nell’ultima direzione di marcia annunciata (per la primissima mossa, semplicemente al più vicino). Poi annuncia ad alta voce, per esempio: «Secondo piano. Abbigliamento donna. Questo ascensore sale.»
	Per ciascun Personaggio eventualmente diretto a questo piano, la relativa carta viene rimessa sul tabellone e l’Ascensorista formula una Deduzione (vedi scheda La Ragazza dell’Ascensore).
	Il Personaggio che aveva chiamato l’ascensore sale e la relativa carta viene posta a sinistra del tabellone sotto Il Carro. L’Ascensorista domanda «A che piano signore/a?», il giocatore risponde e si aggiunge un segnalino Destinazione.
	Nota: un Personaggio non è obbligato a scendere davvero al piano che ha chiesto.
	6) Contare quante carte Chiamata rimangono in tavola.
	Se più d’una, i giocatori potrebbero voler ribadire ad alta voce le loro Chiamate, e si riprende dal punto 3.
	Il giocatore che possiede l’ultima carta Chiamata rimasta decide se rimuovere tutti i segnalini dalla colonna “Chiamate” o mantenerli tutti in gioco (l’Ascensorista potrebbe dover rimuovere di conseguenza dei segnalini “Destinazione”). L’Ascensorista rimescola nel mazzo le carte Chiamata usate, ne distribuisce una ad ogni giocatore che ne è privo e si ricomincia dal punto 2.
	Il gioco si conclude quando l’Ascensorista decide di esercitare la facoltà di far Intervenire la protagonista (vedi scheda La Ragazza dell’Ascensore).
	Partita a tre

	Con soli tre giocatori, l’Ascensorista distribuisce inizialmente due carte ciascuno agli altri due. Quando ridistribuisce dà una carta a chi ne ha una e due al giocatore senza carte.
	Scenette

	Quando l’ascensore si ferma al piano, inevitabilmente salgono e scendono molte persone, ma solo alcune di queste ricevono attenzione dalla “regia”: i Personaggi. Immaginate pure che nell’ascensore vi siano, in ogni dato momento, un numero indeterminato di “comparse”: qualsiasi giocatore può liberamente descrivere o manovrare questi personaggi “di sfondo”, quando lo ritiene utile.
	Gli altri Personaggi tenderanno a comportarsi con la ragazza dell’ascensore come se fosse un elemento dello sfondo, più che un essere umano completo. Potranno chiederle informazioni sul grande magazzino, ma non avranno conversazioni importanti con lei, e in generale la sottovaluteranno. Solo nella conclusione del gioco questo comportamento può cambiare.
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