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REGOLE BASE
Per iniziare il gioco, ogni giocatore pesca
dieci carte bianche. Il giocatore che ha
fatto meno mostre quest'anno inizia
come Senior Curator e pesca una carta
nera. Se Hans Ulrich Obrist sta giocando,
va per primo, indipendentemente dal
numero di mostre realizzate quest'anno.
Il Senior Curator legge ad alta voce la
domanda o la frase incompleta sulla
carta nera. Tutt* l* altr* rispondono alla
domanda o riempiono lo spazio vuoto
passando una carta bianca coperta al
Senior Curator. Il Senior Curator poi
mescola tutte le risposte e legge ogni
combinazione di carte ad alta voce al
gruppo. Il Senior Curator dovrebbe
rileggere la carta nera prima di
presentare ogni risposta. Alla fine, il
Senior Curator sceglie la giocata più
divertente e chi l'ha presentata ottiene un
Punto Portfolio. La carta nera dovrà
essere conservata con la risposta
vincitrice come segnapunto. Dopo il
round, il giocatore successivo diventa
Senior Curator e tutt* pescano fino a
tornare a dieci carte bianche.
PICK 2
Alcune carte nere presentano il simbolo
"PICK 2" in basso. Per rispondere a
queste domande, ogni giocatore gioca
due carte bianche in combinazione.
IMPORTANTE: disponile nell'ordine in cui
il Senior Curator dovrebbe leggerle: gioca
la prima carta a faccia in giù, quindi gioca
la seconda carta a faccia in giù sopra di
essa.
SCOMMESSE
Se pensi di poter rispondere a una carta
nera utilizzando più di una carta bianca
che
credi
possa
vincere,
puoi
scommettere uno dei tuoi Punti Portfolio
per giocare un’ulteriore carta bianca. Se
vinci mantieni il tuo punto. Se invece
perdi, chiunque abbia vinto la mano
ottiene il punto che avevi scommesso.
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