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Re Zampasaggia ha organizzato una festa al Castello.
Raggiungilo insieme ai tuoi amici ma... attenzione! Duca
Puzzoloso farà di tutto per impedirvi di arrivare in tempo.

Vi siete mai domandati se TUTTI i bambini siano in grado di fruire al meglio di un cartone animato?
La risposta è no, almeno fino a quando non sono arrivati in TV “Lampadino e Caramella”. Infatti grazie a
questo cartone anche i bambini sordi, ciechi e autistici possono per la prima volta seguire, capire e gioire
insieme ai loro compagni, per ogni singolo episodio, sentendosi partecipi e condividendo divertimento e
fantasia.
Con lo stesso spirito è nata la collaborazione con CreativaMente, grazie alle affinità che ci hanno da
subito legato, con l’obiettivo di trasferire in un gioco da tavolo quei principi di partecipazione e di
inclusione propri di questa serie televisiva premiata dall’UNICEF, non a caso, come “Miglior lavoro
sociale”.
Un gioco davvero originale dove mettere alla prova memoria, vista, tatto, olfatto e scoprendo la lingua
dei segni e l’alfabeto Braille, apprendendo, con curiosità, l’esistenza di altre forme di linguaggio grazie
ai nostri sensi e con l’obiettivo di vincere, ma tutti insieme aiutandosi l’un l’altro.
Crediamo fermamente che la condivisione sia l’antidoto contro la discriminazione, qualunque essa sia
e a qualsiasi età. Provare a rendere integrati e felici i bambini di OGGI, tutti i bambini, crediamo possa
contribuire a renderli donne e uomini migliori DOMANI.
È per questo che siamo felici di condividere con Voi questo progetto unico…in tutti i “SENSI”!
Raffaele Bortone
Presidente ANIMUNDI

DALLA sERIE
IN ONDA sU

Lampadino e Caramella è il primo
cartone animato al mondo, in onda su Rai
Yoyo, accessibile a tutti i bambini grazie
all’uso di una voce narrante, sottotitoli,
interpreti della lingua dei segni (LIS),
una grafica ed uno stile di animazione
studiati per le diverse disabilità
sensoriali.
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1 tabellone con il percorso e la ruota delle prove, suddivisa in 6 “anelli” colorati B
1 freccia in plastica C
1 Dado Prova in legno D
1 Dado Duca Puzzoloso in legno E
5 pedine in cartone che rappresentano i 5 personaggi del gioco: Lampadino, Caramella, Zampacorta,
Cinghy e Duca Puzzoloso F
2 sagome in cartone: la Tana di Duca Puzzoloso e la Grande Quercia G
1 sagoma del Castello del Magiregno H
7 portapedine in plastica trasparente
6 vasetti profumati con 6 diverse fragranze per la prova olfattiva I
6 adesivi con le illustrazioni delle fragranze
12 forme in legno per la prova tattile J
1 sacchetto in cotone per contenere le 12 forme
12 carte Braille K
12 carte LIS (che rappresentano 12 parole) L
12 carte personaggio per la prova di memoria M
1 gettone Zilia N
questo manuale istruzioni
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sCOPO DEL GIOCO

Le pedine di tutti i giocatori devono raggiungere il Castello del Magiregno per festeggiare insieme a
Re Zampasaggia, collaborando per evitare che Duca Puzzoloso impedisca a qualcuno di arrivare in tempo.

PREPARAZIONE E INIZIO DEL GIOCO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

solo per la prima partita
• attaccate i 6 adesivi sotto i rispettivi 6 vasetti profumati I
• infilate le 5 pedine dei personaggi nei portapedine F
• infilate le sagome della Grande Quercia e della Tana di Duca Puzzoloso G nei portapedine.
• montate il Castello H
mettete il tabellone al centro del tavolo e montate la freccia mettendo il perno al centro
posizionate la Grande Quercia, la Tana di Duca Puzzoloso e il Castello nei rispettivi spazi sul tabellone
scegliete la vostra pedina e posizionatela sulla casella della Grande Quercia
posizionate la pedina di Duca Puzzoloso nella casella della Tana di Duca Puzzoloso
mettete entrambi i dadi a fianco del tabellone
disponete i 6 vasetti profumati a fianco del tabellone
disponete il sacchetto con le forme in legno a fianco del tabellone
prendete le 12 carte Braille, mischiatele e posizionatele a fianco del tabellone con il lato Braille verso l’alto
prendete le 12 carte LIS, mischiatele e posizionatele a fianco del tabellone con il lato della doppia fotografia
verso l’alto
prendete le 12 carte personaggio, mischiatele e disponetele coperte, in una “griglia”, a fianco del tabellone.
Ogni giocatore ne scopre 1 e, dopo averle memorizzate, copritele nuovamente
mettete il gettone di Zilia a fianco del tabellone
inizia il giocatore più giovane e il gioco poi prosegue in senso orario

TURNO DI GIOCO

Il Giocatore di Turno (GdT) lancia il DADO PROVA D, che indica se dovrà superare una tra le 5 prove oppure
se accadrà un evento... fortunato o sfortunato.

+1

+1
+1
+2

+1

EVENTO
Se il dado PROVA ha indicato l’Evento il GdT gira la freccia (una sola volta) e ne segue le
indicazioni:

-1

+1
+1

+1
+1

-1
-1

+2
+2 di 2 caselle

il GdT avanza
di 1 casella
il GdT avanza

-1
+1

+2

tutti i giocatori
avanzano di 1 casella
il GdT finisce nella
Tana di Duca
Puzzoloso

+1

+1
+1
Puzzoloso+1
+1 Duca
avanza di 1 casella

Duca Puzzoloso+2
-1 retrocede di 1 casella
+2
-1

+1
+1

Questo è un gioco cooperativo e a ogni turno i giocatori possono aiutarsi l’un l’altro durante lo svolgimento
delle prove, naturalmente lasciando l’ultima scelta al GdT.

+1
+1
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Se il Dado PROVA ha indicato una delle 5 prove, il GdT gira la freccia, che indica come superarla:
PROVA OLFATTIVA
deve osservare l’immagine indicata dalla freccia
(es. fragola) e, dopo aver mischiato i 6 vasetti
profumati, deve ritrovare quello corrispondente a quel
profumo
PROVA TATTILE
deve osservare l’immagine indicata dalla freccia
(es. bottone) e, dopo aver infilato la mano nel sacchetto,
deve riconoscere al tatto ed estrarre la forma in legno
corrispondente a quell’immagine

PROVA BRAILLE
deve osservare l’immagine indicata dalla freccia (es. rana)
e, dopo aver mischiato le 12 carte Braille, deve riconoscere
quella con i puntini corrispondenti a quella parola
(aiutandosi con l’alfabeto Braille a pagina 6).
Dopo aver imparato le lettere Braille vi suggeriamo di
giocare senza guardare l’alfabeto
PROVA LIs
un giocatore diverso dal GdT prende 3 carte dal mazzetto
delle carte LIS, di cui 1 è quella corrispondente all’immagine
indicata dalla freccia (es. castello). Poi quello stesso
giocatore mima i 3 gesti, e il GdT deve indicare quale dei 3
rappresenta la parola indicata dalla freccia.
Vi suggeriamo che, dopo aver imparato i segni della LIS, il
GdT può mimare direttamente il gesto e verificarlo poi sulla
carta, eventualmente guardando anche il video indicato dal
QR code
GIÒ MAEsTRI

PROVA DI MEMORIA
deve osservare l’immagine indicata dalla freccia (es. Giò
Maestri) e ricordare dove si trova, tra le 12 carte coperte,
quella con il personaggio indicato
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Se la prova non viene superata il turno di gioco termina.
Se invece viene superata il GdT ha 2 possibilità:
• far avanzare una pedina qualsiasi di 1 casella
• liberare un giocatore (uno solo) che si trova nella Tana di Duca Puzzoloso e portare la pedina sulla propria
casella
Se il GdT ha superato la prova può fare una seconda (e ultima) prova dello stesso tipo: senza lanciare il dado,
ma girando una seconda volta la freccia.
Se la freccia indica lo stesso “spicchio” del precedente (es. 2 volte Rosa per la prova Braille), il turno di gioco
termina.
Se invece la freccia indica uno spicchio diverso la prova viene effettuata:
• se viene superata il GdT può nuovamente muovere una qualsiasi pedina oppure liberare un giocatore dalla
Tana di Duca Puzzoloso
• se non viene superata il turno di gioco termina
Quando tutti i giocatori hanno fatto il proprio turno, e prima che il giocatore più giovane inizi il suo prossimo
turno, si lancia il Dado DUCA PUZZOLOSO E. La pedina di Duca Puzzoloso avanza di tante caselle quante
sono le impronte (1 2 o 3) indicate sul dado.
Quando la pedina di Duca Puzzoloso raggiunge una casella su cui si trovano uno o più giocatori si ferma,
anche se avrebbe potuto continuare (e catturarne altri). I giocatori catturati finiscono nella Tana di Duca
Puzzoloso, e lì rimangono finché non vengono liberati.
Quando la pedina di un giocatore raggiunge il Castello, può prepararsi per la festa e Duca Puzzoloso non può
più raggiungerlo. Anche se non tirerà più il DADO PROVA potrà continuare ad aiutare i compagni nelle loro
prove.
GETTONE ZILIA
Se siete in difficoltà Zilia può aiutarvi! Con il Gettone Zilia N, infatti, i giocatori possono
decidere, insieme, di annullare il lancio di un dado (sia del DADO PROVA sia del DADO DUCA
PUZZOLOSO) oppure di annullare il giro di una freccia, potendo così farne subito un altro,
diverso. Ma attenzione: il Gettone Zilia può essere utilizzato solamente 1 volta e, dopo essere
stato giocato, viene rimesso nella scatola.

FINE DEL GIOCO

La partita finisce quando tutti i giocatori sono riusciti a portare la propria pedina nel Castello e a iniziare la
festa. Duca Puzzoloso non è riuscito nel suo intento malvagio e tutti insieme vincono la partita.
Se invece Duca Puzzoloso cattura tutti i giocatori, oppure anche solo un giocatore rimane nella Tana ma non
può più essere liberato (perché tutti gli altri sono già arrivati al Castello), allora la partita è persa, ma non
siate tristi... riprovate subito una nuova avventura con Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa!
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Un Gioco di: Emanuele Pessi
Grafica di: Domenico Monforte
Prodotto da: CreativaMente srl
Via A. Volta, 69
20863 Concorezzo (MB)
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