la recensione del gioco

PANDEMIA
IMisteriose nuove malattie colpiscono l’umanità in ogni
angolo del pianeta, le grandi città registrano
quotidianamente migliaia di contagi, nei centri dove
sembrava ormai curato il morbo riesplode con rinnovata
ferocia, mentre le luci delle auto mediche illuminano le
strade ormai deserte. Ma nel mezzo dell’emergenza un team
di specialisti affronta con determinazione il contagio, in una
gara di velocità per il futuro del pianeta...

Età: 10+
Giocatori: 2-4
Durata: 45’

Lo trovi in
Bottega a
35 euro

COME SI GIOCA
Pandemia è un gioco collaborativo che vede i giocatori rivestire i panni di alcuni specialisti che cercano di trovare la
cura per quattro ceppi di pericolose malattie. Ogni specialista ha particolari abilità da coordinare con il resto
del team, e questo ne fa un gioco con un altissimo livello di interazione.
Ogni turno i giocatori cercano di tamponare l’insorgere delle malattie muovendosi tra le grandi città del globo,
mentre collezionano carte che permettano di sviluppare i diversi vaccini. Ma alla fine di ogni turno nuove città
registrano altri casi, e quando questi oltrepassano un certo limite la malattia si diffonde anche alle città limitrofe,
rischiando di diventare incontenibile.

LA RECENSIONE DEL NERD
Diventato già un classico, il gioco è, per la mia
esperienza, il miglior collaborativo in
circolazione. Estremamente calibrato nelle
dinamiche (che si imparano nel giro di un paio di
turni) ha, a mio avviso, i suoi punti di forza
nell’atmosfera crescente di disastro che
incombe e nell’interazione continua e
indispensabile tra i giocatori. E nonostante la
pianificazione e la comunicazione ottimali,
talvolta (spesso, in realtà) tutto ciò non basta e
il mondo cade vittima del contagio… ma poco
importa, perché l’esperienza è così appagante
da voler riprovare di nuovo.
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I SUGGERIMENTI
DEI NOSTRI EDUCATORI, RAGAZZI, FIGLI
E NIPOTI SULLE LE NOVITÀ DELLA NOSTRA BOTTEGA DEL GIOCO!

