
          
 
Entrate in uno dei lavori più duri che il cinema può offrire. 
Come un produttore porno di successo, dovete combattere con i vostri avversari per 
guadagnare abbastanza soldi e diventare un vincitore. 
 
Un gioco di carte per 2-5 giocatori 
Durata 45 min. 
 
1.- Preparazione .- Come iniziare 

 

Prima di iniziare, è necessario che almeno un giocatore abbia letto tutte le regole del  
gioco. Mescolare il mazzo di carte e passare 5 carte ad ogni giocatore. Ogni giocatore 
riceve 5 gettoni gialli come capitale iniziale. Il resto viene posto al centro del tavolo. I 
gettoni gialli valgono 1 credito mentre quelli rossi 10. Ogni giocatore/produttore deve 
dare alla sua società di produzione un nome abbastanza accattivante. 
 
2.- Partenza del gioco .- Gli attori al loro posto 

 

Si sceglie il giocatore di partenza votando chi ha dato alla sua società il nome più 
divertente. Tutti gli altri turni avvengono in senso orario al giocatore scelto. 
Quest’ordine è mantenuto così fino alla fine della partita. Se viene fatta più di una 
partita, sarà il giocatore successivo ad iniziare e si seguirà il turno sempre in senso 
orario. 
 

• ogni giocatore può produrre un film per volta, cioè uno dopo l’altro; 
• tutte le carte giocate nella produzione attuale devono essere ben visibili agli altri 

giocatori; 
• è possibile avviare la produzione di un altro giocatore, giocando ad esempio un 

“cattivo” attore di fronte ad esso; 
• cercate di mantenere segreto il numero di gettoni. 

 
 



3.- Ordine di gioco .- E AZIONE!!!! 

 

All’inizio del suo turno il giocatore pesca delle carte fino ad un massimo di 5 poi puoi 
scegliere di eseguire una di queste tre operazioni: 
 

• POSIZIONARE LE CARTE: il giocatore può inserire un massimo di 2 
carte ( 1 carta azione e/o qualsiasi carta attore o 1 carta oggetto ); 

• CAMBIARE LE CARTE: scarta fino a 3 carte e ne pesca altre fino al 
massimo consentito; 

• COMPLETA UNA PRODUZIONE: termina la produzione corrente 
 
Quando si effettuano una di queste operazioni, il turno del giocatore termina e inizia il 
turno del giocatore successivo. Ogni giocatore darà una spiegazione dell’uso delle sue 
carte per rendere l’atmosfera di gioco più divertente. 
 
 
3.1.- Azioni 

 

Carte di colore rosso. Simbolo: cine ciak 
IMPORTANTE! Giocare una carta azione costa 1 credito (gettone giallo). Le carte 
azioni possono influenzare lo sviluppo del gioco e sono molto importanti per 
determinare chi sarà il vincitore. Una descrizione dettagliata la trovi al capitolo 5. 
 

• puoi giocare carte azioni sia per la propria produzione che per la produzione di 
altri giocatori; 

• la prima carta giocata per iniziare una produzione propria (o di un altro 
giocatore) può essere una CARTA AZIONI (per esempio PROMOTION 
TOUR) 

 
3.2.- Attori 

 

Carta di colore rosa (attrici), carta di colore azzurro (attori), carta di colore viola (altri 
attori). Simbolo: ♂ / ♀ 
 
Ognuna di queste carte indica il nome e l’aspetto degli attori che faranno parte del film.  
 

• sul lato sinistro della carta ci sono un determinato numero di stelle che indicano 
la qualità degli attori. Stella gialla indica un punteggio positivo, stella nera 
invece negativo.  

• i giocatori possono disporre un attore su qualsiasi produzione in gioco; 
• ogni attore può essere combinato con 1 carta oggetto e 1 carta azione in 

qualasiasi momento; se per esempio però una carta azione viene eliminata 
dall’utilizzo della carta XXX-RATED, allora può essere utilizzata un’altra carta 
azione su quell’attore specifico.  

• 15 carte attori hanno sulla sinistra della carta un simbolo moneta abbinato ad una 
lettera (A,B, o C). Gli effetti delle combinazioni di queste lettere sono illustrate 
più avanti. 

 
 
 



3.3.- Oggetti 

 

Carte di colore verde. Simbolo: dito medio 
 
Queste carte “mostrano” i sex toys utilizzati dagli attori nel film.  
 

• sul lato sinistro della carta ci sono un determinato numero di stelle che indicano 
la qualità dei sex toys. Stella gialla indica un punteggio positivo, stella nera 
invece negativo.  

• ogni giocatore può inserire una carta oggetto su qualsiasi attore presente sul 
tavolo; 

• le carte oggetto che mostrano il simbolo di un uomo o di una donna vanno 
combinate con il sesso corrispondente dell’attore; 

• gli attori “SUPER DILDO”, “HASSO” e “SEX DOLL” non possono essere 
combinati con carte oggetto. 

 
 
3.4.- Completare una produzione 

 

IMPORTANTE! I giocatori possono porre fine alla loro produzione se hanno almeno 3 
carte (giocate di fronte a loro). Queste 3 carte devono contenere 2 attori o 1 attore e 1 
carta oggetto. 
 

• per ogni stella gialla il giocatore guadagna 1 credito (gettone giallo); 
• per ogni stella nera il giocatore perde 1 credito; 
• COMBINAZIONI DI LETTERE: 15 attori mostrano una moneta gialla abbinata 

ad una lettere (A,B o C) sul lato sinistro della scheda. In base alla combinazione 
effettuata durante la produzione il numero di credito aumenta come segue:  
2 lettere identiche in una produzione = 2 stelle aggiuntive; 
3 lettere identiche in una produzione = 5 stelle aggiuntive; 
3 lettere diverse in una produzione = 4 stelle aggiuntive; 
Se si dispone di ulteriori attori con lettere sulla carta (per esempio A A B ) il 
bonus per questi, non vale. Gli attori senza lettera non influiscono sul conteggio.  
Un “modificatore-distribuzione” moltiplica i punti bonus! “Twins” e/o 
“PRODUZIONE BONUS (vedi più avanti) sono possibili nella stessa 
produzione; 

• “TWINS”: le attrici Amber Saint e Ruby Saint sono gemelle. Se entrambe sono 
nello stesso film si hanno 3 stelle aggiuntive; Un “modificatore-distribuzione” 
moltiplica i punti bonus! Una combinazione di lettere e/o una PRODUZIONE 
BONUS sono anche possibili; 

• dopo aver ricevuto i crediti e aver pagato il dovuto, le carte vengono rimosse; 
• dopo che la produzione è stata completata può iniziarne una nuova; 
• se il film prodotto contiene molte stelle nere, in modo che sia risultato negativo 

il giocatore deve pagare per il deficit.  Se il giocatore non ha abbastanza denaro 
è in bancarotta quindi nel turno successivo deve iniziare una nuova produzione. 
Come regola opzionale, un giocatore che ha fallito può essere eliminato dalla 
partita. 

 
 

 



3.4.1 Produzione Bonus 

 

Se la produzione è finita e contiene una delle seguenti combinazioni di carte si può 
avere un ulteriore bonus. Se si ha più di una combinazione, il giocatore può scegliere 
quale per lui è la più vantaggiosa/divertente: 
 

• DOPPIO MISTO: se il prodotto finale è composto da almeno 1 uomo, 1 donna e 
1 oggetto si riceve una stella aggiuntiva. Il “modificatore-distribuzione” non si 
applica in questo caso; 

• GANG BANG: se la produzione è composta da 5 uomini e 1 donna o da 5 donne 
e 1 uomo si ricevono 5 stelle aggiuntive. Il “modificatore-distribuzione” non si 
applica in questo caso; 

• ORGIA: se la produzione contiene 3 uomini e 3 donne si ricevono 4 stelle 
aggiuntive. Il “modificatore-distribuzione” non si applica in questo caso; 

• PORN CLASSIC: se la produzione ha 10 o più crediti negativi (senza aver usato 
il “modificatore-distribuzione”) è cosi brutta che tutti la vogliono (per una 
risata). Il risultato negativo si trasforma in positivo. 

  
4.- Fine del gioco .- TAGLIO!! 

 

Quando l’ultima carta viene pescata dal mazzo, il gioco termina immediatamente dopo 
che il giocatore ha terminato il suo turno. Tutte le produzioni possono essere completate 
come visto nel capitolo 3.4 e saranno valutate. Il giocatore con più gettoni vince la 
partita. Nel caso in cui ci fossero due o più giocatori aventi lo stesso numero di gettoni 
pescano una carta ciascuno e vince chi ha il numero di stelle più alto (le carte senza 
stelle valgono zero). Un modo alternativo per terminare il gioco è quello di impostare 
un limite di tempo per le produzioni. 
 
5.- Le Carte Azioni 

 

In questo capitolo troverete spiegazioni dettagliate sulle carte azioni in Project Porn 
Star. Per giocare una carta azione bisnogna spendere sempre 1 gettone. Se non hai 
credito la carta azione non può essere giocata. 
 
AIDS = Sindrome di Immunodeficienza Acquisita. L’immunodeficienza è causata dal 
virus dell’AIDS. Questa carta può essere giocata su qualsiasi attore presente sul tavolo. 
L’attore a sua volta infetterà tutto il set e di conseguenza la produzione sarà annullata. Il 
giocatore scarta tutte le carte e al suo turno successivo inizierà una nuova produzione. 
La carta AIDS verrà anch’essa scartata.  
 

• se un attore è equipaggiato con la carta “RUBBER” (preservativo), la carta 
AIDS non potrà essere giocata su questa produzione; 

• gli attori “SUPER DILDO”, “HASSO” e “SEX DOLL” (per ovvie ragioni) sono 
immuni all’AIDS. Questa carta quindi non potrà essere giocata su di loro. Se 
uno o più dei tre attori fanno parte di una produzione, gli effetti della carta AIDS 
sono scartati. 

 
 

 



CASTING: il giocatore può prendere un attore (compreso l’oggetto abbinato) da una 
qualsiasi produzione presente. Si può, in alternativa, prendere un attore che aveva già 
partecipato ad una produzione. L’attore scelto può essere posizionato su qualsiasi 
produzione. Quando il turno del giocatore è terminato la carta CASTING verrà scartata. 
 
THEFT: la carta viene giocata su qualsiasi produzione. Il giocatore scegli un qualsiasi 
oggetto che potrà posizionare nella propria produzione o nella produzione di un altro 
giocatore. La carta viene scartata dopo l’uso.  
 
SLOOPY PORN: questa carta viene giocata su qualsiasi produzione. Il film non è 
ancora finito e di conseguenza i critici danno un giudizio negativo. 2 stelle nere! Solo 
una carta SLOOPY PORN per produzione. Dopo aver terminato la produzione la carta 
viene scartata. 
 
HACKER DOWNLOAD: questa carta viene giocata su qualsiasi produzione. Gli 
hacker hanno messo mano sulle scene tagliate del film e li stanno diffondendo in 
rete.Sfortuna. 2 stelle nere! Solo una carta HACKER DOWNLOAD per produzione può 
essere giocata. Dopo aver terminato la produzione la carta viene scartata. 
 
MONEYSHOT DELUXE: puoi giocare questa carta su qualsiasi produzione. La 
produzione è perfetta, gli attori motivati e di conseguenza  aumenta il suo valore a 2 
stelle gialle. Solo una carta MONEYSHOT DELUXE per produzione può essere 
giocata. Dopo aver terminato la produzione la carta viene scartata. 
 
PAPERBAG: questa carta viene giocata su qualsiasi attore. Nessuno può vedere 
l’attore, quindi non si sa se è bello o brutto. Le stelle associate all’attore non vengono 
conteggiate nella valutazione finale.  
Per esempio Horst Hunchback ha 4 stelle nere. Se gli viene associata la carta 

PAPERBAG, nella valutazione finale le 4 stelle nere non si contano.  

Può essere giocata solo una carta PAPERBAG per produzione. Terminata la produzione 
la carta viene scartata.  
 

• le carte oggetto assocciate all’attore vengono conteggiate normalmente. 
 
PORNSTAR DELUXE: questa carta viene giocata su qualsiasi attore. L’attore ha 
ottenuto un importante riconoscimento e questo aumenta il  punteggio della produzione 
attuale. 3 stelle gialle aggiuntive! Può essere giocata solo una carta PORNSTAR 
DELUXE per produzione. Dopo aver terminato la produzione la carta viene scartata. 
 

• anche se l’attore è equipaggiato con una carta oggetto riceve comunque il 
premio; 

• se l’attore lascia la produzione, la carta PORNSTAR DELUXE e qualsiasi altra 
carta oggetto viene scartata. 

 
PROMOTION TOUR: questa carta può essere giocata su qualsiasi produzione. Gli 
attori hanno un sacco di pubblico e si mostrano ovunque essi siano. 2 stelle aggiuntive. 
Può essere giocata solo una carta PROMOTION TOUR per produzione. Terminata la 
produzione la carta viene scartata.  
 



DIRECTOR: questa carta può essere usata su qualsiasi produzione. Il produttore ha 
incontrato un nuovo regista (director) che ha appena terminato gli studi ed è altamente 
motivato a dare un tocco culturale al film porno e creare un capolavoro. Se il giocatore 
in questione termina la sua produzione le stelle nere del regista ovviamente fanno meno 
successo. Può essere giocata sola una carta DIRECTOR per produzione. Dopo aver 
terminato la produzione la carta viene scartata.  
 
DISTRIBUTION: questa carta può essere giocata su qualsiasi produzione. Il giocatore 
ha trovato un partner che sponsorizza la commercializzazione e vendita del film. Il 
moltiplicatore indicato sulla carta viene applicato sul risultato finale della produzione. 
Può essere giocata solo una carta DISTRIBUTION per produzione. 
Per esempio la produzione del giocatore vale 5 crediti e possiede una carta 

DISTRIBUTION che moltiplica il risultato per 2. Il giocatore avrà adesso 10 crediti per 

la pellicola. 

 
XXX-RATED (AZIONE SPECIALE): questa è una carta azione speciale. Qualsiasi 
giocatore può utilizzare questa carta per annullare gli effetti delle azione degli avversari 
come l’inserimento di un attore, di una carta oggetto, di una carta azione, il termine 
della produzione e la rimozione di una carta precedentemente giocata. 
 

• una carta XXX-RATED può essere bloccata solamente da un altra carta uguale. 
Puoi giocare quante carte hai o vuoi ma ricordati che il costo è di 1 credito.  

• se una carta attore viene scartata, viene scartata anche la relativa carta oggetto e 
la carta azione; 

• le restrizione del capitolo 3 non si applicano su queste carte  
 
Nel turno di gioco del giocatore possono essere giocate quante carte si vogliono 
l’importante è avere abbastanza credito. 
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Contenuto della confezione: 
 

• un mazzo di 100 carte; 
• 90 gettoni gialli; 
• 10 gettoni rossi; 
• regolamento 


