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Gioco semplice
Questa sezione è dedicata a partite rapide o per i più piccoli.

Preparazione del gioco:
. mischiare il mazzo di carte Monkey Do e posizionarlo in un punto del tavolo
raggiungibile da tutti i giocatori

. prendere un numero di carte Monkey See pari al doppio dei giocatori, mischiarle e
posizionarle in un punto del tavolo raggiungibile da tutti (Esempio: 3 Giocatori      6 
carte Monkey See; 4 Giocatori      8 carte Monkey See). Le restanti carte Monkey 
See non sono utilizzate in questa partita e vengono rimesse nella scatola.

. posizionare la Banana del Potere al centro del tavolo, raggiungibile da tutti i
giocatori.

Scegliere il Primo Scimmione:
Ogni giocatore in contemporanea con gli altri indica chi secondo lui assomiglia di più a 
una scimmia. Chi riceve più voti è il primo giocatore ad essere Scimmione.
Il Turno:
In Monkey See Monkey Do si gioca un numero variabile di turni.
Ogni turno c’è un giocatore, chiamato Scimmione, che è colui che deve fare il mimo.
Durante il turno lo Scimmione pesca una carta dal mazzo Monkey See e la guarda, 
tenendola segreta agli altri giocatori, dichiara a voce alta se si tratta di un’Azione o di 
un Personaggio e cerca di mimarla.

Carte Monkey See: Sulle carte Monkey See è raffigurato il disegno

dell’Azione       o del Personaggio     da mimare.
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Inoltre su ogni carta è riportato un numero; se vi fossero dubbi su che cosa è 
rappresentato sulla carta Monkey see, consultate la lista delle carte.
Lo Scimmione mentre mima non può parlare; può solamente gesticolare e verseggiare 
come una scimmia.
Gli altri giocatori per poter rispondere devono afferrare per primi la Banana del 
Potere.
. Se un giocatore risponde nella maniera errata non potrà più rispondere per il resto
del turno e riposiziona la Banana del Potere al centro del tavolo; gli altri giocatori 
hanno la possibilità di afferrare la Banana del Potere per poter rispondere a loro 
volta.

. Se tutti i giocatori rispondono nella maniera errata il turno finisce.

. Se un giocatore risponde nella maniera corretta pesca 2 carte Monkey Do,
ne sceglie una per se e da l’altra allo Scimmione.

Carte Monkey Do: Sulle carte Monkey Do è raffigurata una posizione da assumere e 
mantenere durante il proprio turno di mimo, l’icona con la parte del corpo da utilizzare 
e un numero che fa riferimento all’elenco in fondo a questo regolamento (nel caso 
l’illustrazione non fosse chiara).
Le carte Monkey Do collezionate vengono tenute scoperte di fronte a se.

Sono presenti 6 diverse icone:    testa     corpo

       mano destra    mano sinistra

       piede destro    piede sinistro



Se durante lo svolgimento del gioco, un giocatore pesca una carta Monkey Do 
raffigurante una icona che ha già, deve scartare quella vecchia per quella nuova.
Mentre esegue un mimo, lo Scimmione deve mantenere tutte le posizioni indicate sulle 
carte Monkey Do in suo possesso.
Se le posizioni richieste dalle carte Monley Do non vengono mantenute dallo Scimmione, 
egli dovrà scartare le carte non soddisfatte, prima di continuare a mimare.
Alla fine di ogni nuovo turno diventa Scimmione il giocatore alla sinistra dell’ultimo 
giocatore Scimmione.
Es: Anna deve mimare Ragno; ha un dito nell’orecchio e si regge su una singola gamba. Anna 
cade ma mantiene il dito nell’orecchio. Quando il suo turno ha fine e scarta la carta Monkey Do 
“su una gamba sola”.

Fine del gioco:
Una volta pescata l’ultima carta Monkey See ha inizio l’ultimo turno, alla fine del quale 
è dichiarato vincitore il giocatore che ha il maggior numero di carte Monkey Do davanti 
a se. In caso di pareggio vince il giocatore che prende per primo, urlando come una 
scimmia, la Banana del Potere dal centro del tavolo.

Gioco avanzato
Questa sezione è dedicata ai giocatori esperti o che desiderano un maggior grado di sfida.
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Le regole del gioco avanzato sono identiche alla versione base tranne per le seguenti 
aggiunte:
Preparazione del gioco:
. posizionare i Punti Banana in una zona del tavolo raggiungibile da tutti i giocatori
che chiameremo Albero delle Banane.

. ogni giocatore comincia il gioco con 2 Punti Banana (PB).



Il Turno:
Lo Scimmione ha due diverse azioni (A o B), ma può sceglierne soltanto una:
A. Spendere PB.

Anziché pescare una carta Monkey See e mimare, lo Scimmione può spendere PB 
per effettuare una tra seguenti tre opzioni:
. Spendendo 1 PB è possibile pescare una carta Monkey Do e metterla in
gioco di fronte a se seguendo le regole sul posizionamento delle carte
Monkey Do.

. Spendendo 2 PB è possibile far scartare una carta Monkey Do a scelta ad
un giocatore qualsiasi.

. Spendendo 3 PB è possibile prendere una carta Monkey See dalla scatola e
aggiungerla senza guardarla  in cima al mazzo Monkey See.

I PB utilizzati vanno riposizionati nell’Albero delle Banane.
B. Pescare una carta Monkey See e fare il mimo.
Il giocatore che ha risposto nella maniera corretta, afferrando per primo la banana del 
potere, deve scegliere una delle due opzioni seguenti:
. pesca 2 carte Monkey Do, ne sceglie una per se e da l’altra allo Scimmione.
Poi lo Scimmione prende un PB dall’ Albero delle Banane.

. prende un PB dall’ Albero delle Banane. Poi lo Scimmione pesca 2 carte Monkey Do
ne tiene una per se e da l’altra al giocatore che ha indovinato il mimo.

Se nessun giocatore indovina il mimo tutti i giocatori (Scimmione compreso) perdono 
un PB, in mancanza di questo scartano una carta Monkey Do a loro scelta. In mancanza 
di carte Monkey Do non perdono nulla.
Fine del gioco
Una volta pescata l’ultima carta Monkey See ha inizio l’ultimo turno, alla fine del quale

5



è dichiarato vincitore il giocatore che ha il maggior numero di carte Monkey Do davanti 
a se. In caso di pareggio vince il giocatore che ha più PB o in caso di ulteriore pareggio 
vince chi, tra i giocatori col maggior numero di PB, prende per primo, urlando come una 
scimmia, la Banana del Potere dal centro del tavolo.

Regole opzionali

Scimmie Veramente Primordiali (consigliata solo dopo aver giocato numerose partite):
Durante la preparazione dividere le carte Monkey See in due mazzi: uno composto solo 
dalle carte Monkey See Azione e l’altro solo dalle carte Monkey See Personaggio.
Quando lo Scimmione sceglie di mimare, deve pescare una carta Monkey See da 
entrambi i mazzi, e deve mimare il Personaggio pescato che compie l’Azione pescata.
I giocatori devono indovinare entrambe le carte.
Se un giocatore sbaglia una delle due si considera come se avesse risposto nella 
maniera errata.
Es: Mario pesca la carta Monkey See Azione “Nuotare” e la carta Monkey See Personaggio 
“Robot”, quindi comincia a mimare un robot che nuota. Aureliano afferra la Banana del Potere e 
prova a dare la risposta: “Robot che balla!”, ma la risposta è errata.

Scimmie Impazzite
All’inizio di ogni turno i giocatori stabiliscono un segnale (es. uno, due, tre, via!) 
che scatena una furiosa battaglia per la Banana del Potere: il giocatore che riesce ad 
afferrarla per primo, sarà lo Scimmione per quel turno.
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