
CONTENUTO

-40 Carte Opera: 
 10 blu, 9 verdi, 8 rosse, 7 viola, 6 gialle;

Di queste carte, alcune presentano, 
in alto a destra, un’icona “martelletto” 
oppure un’icona “mano”, che indicano 
rispettivamente l’obbligo di mettere 
la carta all’asta (“martelletto”) oppure posizionarla nel 
padiglione (“mano”).

-10 Carte Obiettivo

-1 Carta Piramide

-20 Mini carte del valore di 2 blocchi biglietti
-10 Mini carte del valore di 1 blocco biglietto

LE  CARTE
Ci sono 3 tipi di carte con cui dovete subito familiarizzare:

Carta opera neutra
É un tipo di Carta Opera che presenta 5 diversi colori, 
ciascuno riferito a un piano del padiglione.

Carta Asta 
É un tipo di Carta Opera che si identifica grazie alla 
presenza dell’icona con il martelletto, in alto a destra. Se 
possedete la Carta Asta, siete costretti a metterla sempre 
all’asta. Anche se ve la ritrovate a inizio gioco, al vostro 
turno non potrete pescare dal mazzo, ma dovrete metterla 
direttamente all’asta. A questa può partecipare anche il 
giocatore che è stato costretto a privarsi della carta. 

Carta Padiglione: 
É un tipo di Carta Opera che si identifica grazie alla 
presenza dell’icona con la mano in alto a destra. Se 
possedete la Carta Padiglione, siete necessariamente 
costretti a posizionarla nella rispettiva fila del padiglione. 
Se la fila è già 

MASLOW
INTRODUZIONE

Anno 2040.
Dopo la nomina del nuovo Direttore Maslow, il famoso 
“Museo Internazionale della Persona” di Roma ha 
annunciato l’inaugurazione di un nuovo padiglione, 
originale e sorprendente. Per l’occasione, il nuovo direttore 
è riuscito ad ottenere in prestito un numero considerevole 
di pezzi pregiati da tutto il mondo: sculture, quadri, ecc.
Per stupire il pubblico, il direttore Maslow vi ha selezionato 
nel suo staff come collaboratori stretti: dovrete allestire i 
nuovi spazi del padiglione che sarà a forma di Piramide.
In particolare, gli obiettivi che dovrete raggiungere sono 
due:
1. Scegliere insieme quali opere andranno in ogni piano del 
padiglione a forma di piramide e completarlo. Se questo 
non viene ultimato, perderete il vostro posto di lavoro;
2. Selezionare 5 opere che ritenete debbano essere 
pubblicizzate come "punta di diamante" dell’intero nuovo 
padiglione.
Tutto questo, servirà a raggiungere un solo scopo: riuscire 
a portare più visitatori in un solo giorno e bruciare ogni 
record. 



piena, dovete metterla all’asta e, nel caso in cui la carta 
non venga acquistata da nessun giocatore, la stessa va 
definitivamente scartata. Se vi ritrovate a inizio partita 
con una Carta Padiglione, quando arriverà il vostro turno, 
dovete posizionare la carta senza però poter prendere le 
due carte dal mazzo.
Alle suddette carte si aggiungono: 

Carta Obiettivo
Ad ogni inizio turno, dovete scoprire una Carta Obiettivo. 
Se, ad esempio, giocate in quattro, chi gioca per primo 
deve scoprire una carta obiettivo e metterla in vista. La 
Carta Obiettivo presenta una o due cornici colorate: 
queste indicano l’obbligo di giocare e posizionare sul 
padiglione, entro la fine di un turno, una o due carte del 
colore indicato. L’obbligo è vincolante soltanto in relazione 
al numero e al colore delle carte da posizionare ma non 
obbliga nessuno in particolare a giocarle. 
Ciò vuol dire che dovete essere voi a coordinarvi, 
verbalmente o non verbalmente, decidendo chi e quando 
deve giocare le carte. 
Se non riuscite a raggiungere insieme l’obiettivo, ciascun 
giocatore deve pagare 2 blocchi biglietti dal proprio 
monte. Se un giocatore non può pagare la penale, ha 
l’obbligo di scegliere una tra le carte in mano e scartarla 
inserendola nel mazzo. Se non ha carte in mano, deve 
restare fermo per un turno. 

Mini-Carta
Ci sono due mini-carta, una che equivale a 2 blocchi di 
biglietti e una che equivale ad 1 blocco biglietti. Entrambe 
possono essere utilizzate per le aste, per comprare una 
carta dal padiglione o per pagare la penale, se non si 
raggiunge l’obiettivo del turno. Non è ammesso nessuno 
altro tipo di utilizzo. 

PREPARAZIONE
Distribuite una Carta Opera coperta per giocatore o, nel 
caso in cui a giocare siete in tre, distribuite due carte. 
Posizionate la Carta Piramide a vista, così da ricordare 
l’ordine esatto dei colori. Infine, prendete una carta dal 
mazzo obiettivi e mettetela a faccia in su, al centro del 
tavolo. 

Solo dopo questi passaggi, quattro mini-carte da due 
Blocchi Biglietti e due mini carte da un Blocco Biglietti 
ad ogni giocatore o, nel caso in cui si giochi in tre, sei 
mini-carte da due Blocchi Biglietti e due mini-carte da un 
Blocco Biglietti. 

Se si gioca in quattro o in tre
Prima di iniziare a giocare, togliete dal mazzo e riponete 
nella scatola, una carta per ogni colore. Nello specifico, 
eliminate le seguenti carte: 1 rossa neutra (Riposo), 1 
arancione neutra (Bisogno di protezione), 1 gialla neutra 
(Amicizia), 1 verde neutra (Rispetto reciproco), 1 blu neutra 
(Spontaneità). 
N.B. È importante che non venga mai scartata per sbaglio 
nessuna carta “Asta” o “Padiglione”.

SCOPO DEL GIOCO 
Lo scopo di Maslow è duplice: il gruppo deve completare 
cooperando insieme il nuovo padiglione e il singolo 
giocatore deve collezionare cinque Carte Opera 
particolari, dei cinque colori diversi, che sommate diano il 
punteggio più alto possibile. Se si completa il padiglione, 
a fine partita, si procede con il conteggio dei punti delle 
Carte Opera in mano. Se non si conclude il padiglione, tutti 
perdono a prescindere dal punteggio accumulato. 
Entrambi gli obiettivi, per essere raggiunti, richiedono 
ai giocatori di dosare bene le strategie perché è insieme 
che si vince. Per il primo obiettivo è necessario, quindi, 
completare l’allestimento del padiglione della Piramide 
a centro tavola e, a tal fine, ogni giocatore deve dare il 
proprio contributo creando file omogenee con i colori 
indicati dalla carta Piramide. Per conseguire il secondo 
obiettivo, così da formare un set di 5 opere d’arte dei 
diversi colori, ciascun giocatore deve pescare dal mazzo, 
comprare dal padiglione o all’asta.

SVOLGIMENTO DEL GIOCO
Quando inizia il vostro primo turno, per prima cosa, 
sinceratevi se avete una Carta Asta o Padiglione: in quel 
caso, dovete giocarla e non potete pescare dal mazzo. 
Se, invece, la carta che avete in mano è standard, potete 
pescare 2 carte e scegliere una delle seguenti opzioni:
- Tenerle entrambe in mano, se non sono Carte Asta o 

Padiglione;
- Tenerne una e posizionarne un’altra per completare il 
Padiglione; 
- Tenerne una e metterne all’asta un’altra;
- Acquistare una carta dal Padiglione, pagando il costo 
dovuto, sostituendola però con una di ugual colore (e non 
valore) dal tuo mazzo.
Se le carte pescate sono una Asta o una Padiglione, 
oppure entrambe, dovete attenervi alle regole speciali della 
carta. Nel caso in cui le carte pescate siano entrambe 
speciali, per il resto del turno, potrete solo partecipare 
a un’asta. Quado acquistate una carta all’asta o dal 
Padiglione, non dovete più tener conto dell'icona (Asta o 
Padiglione) e dunque non vale più̀ l’obbligo di scartare o 
posizionare. 

ASTA
Sapete già quali sono i casi in cui si va all’asta ma… come 
si svolge precisamente?
L’asta che farete è detta “secca e cieca”: quando una carta 
va all’asta, il costo di partenza è quello del valore stesso 
della carta. Se decidete di puntare, prendete le vostre 
Mini Carte da 1 o 2 Blocchi Biglietti, senza far vedere agli 
altri quanti ne possedete, decidete quanto puntare e 
nascondete gli stessi blocchi sotto il palmo della mano. 
Contate fino a tre e poi svelate tutti contemporaneamente 
la vostra puntata: chi ha puntato di più̀, si aggiudica la 
carta e deve pagare il giocatore che ha messo all’asta la 
carta. Se, ad aggiudicarsi la carta è lo stesso giocatore 
che l’ha messa all’asta, i suoi Blocchi Biglietti vanno 
scartati nel monte dei pagamenti delle penali. Chi decide 
di non partecipare all’asta, non deve farlo capire agli altri 
giocatori: deve prepararsi come se partecipasse e, nel 
momento in cui si scopre la puntata, dichiarare "zero". Se 
nessuno dovesse partecipare all’asta per mancanza di 
interesse, la carta va posizionata nella Piramide o, se non 
c’è più̀ posto, va scartata definitivamente.
In caso di pareggio, i giocatori in questione devono 
puntare di nuovo, al buio, con lo stesso sistema, partendo 
dall’ultima puntata in su.
Non è, in nessun caso, possibile ritirarsi: l’unica opzione 
per chi non volesse più̀ la carta è quella di puntare le 
stesse mini-carte del pareggio nella speranza che altri 



giocatori puntino di più̀. Nel caso di un secondo pareggio, 
la carta va inserita in Piramide o, se la fila corrispondente è 
già̀ piena, definitivamente scartata. 
attenzione: Potete partecipare a tutte le aste ma comprare 
all’asta una sola carta a turno.

FINE DEL GIOCO E RISULTATI
La condizione per decretare un vincitore è che insieme si 
cooperi e si completi il Padiglione, viceversa tutti perdono. 
Possono presentarsi le seguenti casistiche: 
1. Quando si completa la Piramide, tutti i giocatori hanno 
l’ultimo turno di gioco.
2. Se il mazzo si esaurisce, la partita termina 
immediatamente. 
Il giocatore che raggiunge l’obiettivo personale di avere 
cinque carte dei diversi colori in mano deve dichiararlo 
e, dal turno successivo, può solo acquistare carte dal 
Padiglione, sostituendole con altrettante dello stesso 
colore del suo mazzo.

COME SI CONTANO I PUNTI 
Se il Padiglione è stato completato, dopo un ultimo turno, 
il gioco termina e si procede al conteggio dei punti. 
Svelate le carte che avete in mano e sommate i numeri 
rappresentati, in alto a sinistra. Il giocatore che totalizza il 
maggior numero di punti, è riuscito a portare più visitatori 
al Museo, ricevendo i complimenti dal Direttore Maslow e 
ottenendo un posto di lavoro come suo Vice Direttore. 
Non vanno contati i punti di eventuali carte doppioni.

 


