
 
 

In ogni momento nel proprio turno un giocatore può fare una delle seguenti azioni:  
-  Licenziare: scarta una o più carte artista e tutti i gettoni concerto su di esse. -1 Soddisfazione per carta scartata.  
- Raggruppare: riarrangia come preferisci le carte artista sulla tua plancia, rispettando le restrizioni sugli strumenti.  
- Cambio di stile: gira una o più carte artista e scarta i gettoni concerto su di esse (eccetto quelli multicolore).   

In ogni momento del gioco:  
-  

 
1. Concerti 

a. Posiziona sulla mappa i segnalini concerto a partire dallo spazio 1 del Mercato finchè ce ne sono 5. 
b. Trasla i segnalini rimasti nel Mercato a sinistra e riempi i vuoti a destra pescandone di nuovi.

2.    Revisione del mercato
a. Elimina Artisti e/o Carte Influenza pagando tanti FON come il livello della carta scartata.
b. Trasla verso il basso le carte rimaste.
c. Pesca nuove carte fino a riempire i vuoti.

3.    Lasso di tempo (puoi anche passare invece di giocare carte)
a. Gioca una carta Influenza dalla tua mano alla tua Plancia, muovi il tuo segnalino sul tracciato Tempo di conseguenza.

4. Azioni 
a. (opzionale) Scegli una carta Influenza dal mercato con livello minore o uguale al valore di quella che hai giocato dalla

 tua mano, posizionala sulla cima delle carte influenza sulla tua plancia.
b. Usando la carta Influenza in cima a quelle sulla tua plancia scegli UNA tra le seguenti azioni:

-  Tendenza: modifica la faccia di un dado con quella indicata dalla tua carta Influenza  
-  Reclutamento: prendi uno o più artisti di livello minore o uguale al potere della tua carta Influenza,

posizionalo sulla tua plancia rispettando le restrizioni sugli strumenti. +1 Soddisfazione per artista assunto.
  

-  Tour: spendi i punti della tua carta Influenza (tutti o meno) per fare le seguenti azioni in ogni combinazione.
Ricorda che la tua band deve avere tutti gli strumenti obbligatori.

  

o Movimento: spendi 1 per muoverti da una città collegata ad un’altra
o Concerto: prendi 1 gettone concerto dalla città in cui ti trovi, prendi i FON relativi
   e se si tratta di un gettone colorato mettilo su un tuo artista dello stesso colore.
o Registrare: prendi un tuo foglietto dallo studio musicale in cui ti trovi e scrivilo subito.  

-  Promozione: metti sullo spazio libero più in alto della classifica un brano preso dalla tua plancia, lo spazio
ha un requisito in punti Influenza che deve essere minore o uguale a quello della tua carta. Paga i FON richiesti.

 

-  Personaggio: utilizza l’abilità del personaggio della carta Influenza che hai giocato. 
 

Se è stata raggiunta la fine trimestre nella fase 3 procedi alla fase 5, altrimenti ripeti le fasi 3 e 4 e dopo procedi alla 5.
 

5. Influenza 
a. Pesca carte Influenza fino ad averne in mano minimo 3, massimo il numero dei tuoi artisti. Pescale

gratis dal mazzo o comprale dal mercato pagandole a seconda del livello.
 

6. Rinnovare il mercato 
a.    Trasla verso il basso gli artisti e le carte influenza, riempi i vuoti pescando nuove carte.

 
Solo finito il turno dell’ultimo giocatore (il segnalino sdraiato sul Tracciato Tempo) procedi con le seguenti fasi: 

 
7. Cambio del mercato 

a. Scarta l’artista e la carta Influenza a livello 1. 
b. Trasla le carte rimanenti.  
c. Pesca nuove carte per riempire i vuoti. 

8. Rondella eventi
a. Sposta di 1 spazio in senso orario il segnalino. Tutti i giocatori applicano l’evento. 

9. Asta per il primo giocatore 
a. Ogni giocatore punta FON simultaneamente. La puntata maggiore fa scegliere il primo giocatore per il prossimo round. 

Tutte le scommesse vanno perse. Chi è pari paga e scommette di nuovo. Sdraia il segnalino dell’ultimo giocatore.  
10. Fine trimestre 

a. Classifica: rivela, calcola il punteggio e classifica i brani. Assegna punti Popolarità per le prime 5 posizioni. Se in  
gioco togli l’Esperto di tendenze dal tabellone e scartalo sulla plancia del giocatore che l’ha giocato.

b. Popolarità: i giocatori avanzano il proprio segnalino sul tracciato Popolarità per i gettoni concerto sui propri Artisti. 
c. Controllo soddisfazione: i giocatori riducono di 1 la Soddisfazione per ogni carta Artista della propria band il cui  

genere non corrisponde a quello della propria canzone meglio classificata, o se il giocatore non ha canzoni
(contano solo i foglietti rivelati) riduce la Soddisfazione di 1 punto per Artista della band.

d.
 

Liquidazione: i giocatori pagano tanti FON quanto è la somma dei valori delle proprie carte Influenza giocate,
che poi vanno scartate definitivamente.

  
  

Pubblicità: arretra il tuo segnalino sul tracciato Popolarità e guadagna 5 FON per ogni spazio.
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A&R 

 

(Artista & Repertorio) 
  

(OSTILITA’: ha effetto solo se chi la
subisce non si difende)

 
 

 
Scambia la posizione dei segnali
sul Tracciato Tempo di Attaccante e
Difensore.
 

 
 

 Paparazzo 

 

Pesca carte Influenza pari al valore del
Paparazzo, poi utilizza il valore più alto
tra le carte pescate e scartale.
Avanza il tuo segnalino sul Tracciato
Popolarità del valore più alto pescato
e stendilo sul fianco. 

Non puoi usare questa azione se il tuo
segnalino è già sdraiato.

 

 

 
Bodyguard 

 

 

Gioca questa carta dalla tua mano
alla tua plancia per annullare una
Ostilità giocata contro di te. 

 
  

 

  
Pilota 

 

 

Prendi 2 gettoni concerto e/o tuoi foglietti
Canzone dalla mappa e poi sposta il tuo
furgone su una città da cui hai preso
qualcosa. Le canzoni devono essere subito
registrate

 

 

 
DJ

 
 

 

Scarta uno o più gettoni concerto
dalla mappa e rimpiazzali con quelli
del mercato e/o del sacchetto. Se nel
mercato ci sono spazi vuoti, trasla i
gettoni sulla sinistra e pescane nuovi.

 
 
 

 

  
Reporter 

 

 

Muovi il segnalino della rondella eventi
di tanti spazi quanto il valore del Reporter.
L’evento non viene applicato.

 

 

Femme Fatale 

 
 

Pesca carte Influenza pari al valore
della Femme Fatale, poi utilizza il
valore più alto tra le carte pescate
per fare una cosa tra:  
-  DISORDINI  (OSTILITA’)   

 -
 
INTEGRAZIONE

 

 

 Sponsor 

 

 

 
 

 

 
Groupie 

 

 
(OSTILITA’: ha effetto solo se chi la
subisce non si difende) 

 
 

 
Scambia un tuo artista con uno di
un’altra band. Se prendi un artista
con strumento obbligatorio devi
dare un tuo artista che possa 
occupare  il ruolo scoperto. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 Cambio Tendenza: se non è presente un Esperto di

Tendenze ritira tutti i 4 dadi.
  

 

   

   
 
   

   

  

 

   
 

Riduci la Soddisfazione di una band
rivale del valore della carta pescata

Aumenta la Soddisfazione della tua 
band del valore della carta pescata
(sempre max 5)

Esperto di Tendenze

Pesca 4 carte In�uenza e scegli quali tenere,
in base al valore dello Sponsor, scarta le 
restanti. Se necessario scarta le carte che
eccedono il limite di quelle che puoi tenere
(carte in mano min=3 max=numero di artisti)

Puoi usare lo Sponsor anche per vincere la
parità quando si calcola la classi�ca.

Metti l’Esperto di Tendenze vicino ai dadi
Tendenza. Quando è presente questa carta
i dadi non possono essere cambiati tramite
l’azione Tendenza (vedi la sezione B della fase 4).
Se c’è già un Esperto in gioco puoi usare questa
carta per rimuoverlo, in questo caso rimetti
la carta rimossa sulla plancia di chi l’ha giocata, 
e il tuo Esperto sulla tua plancia.

Royalties: Ricevi/Paghi FON in base alla
tua posizione sul Tracciato Popolarità

Controllo Integrazione: controlla tutti i tuoi
artisti. Se Indipendenza > Soddisfazione
scarta Artista e gettoni concerto.
Controlla il numero di carte in mano.

Salari: paga 5 FON per artista +1 per ogni
gettone concerto. Aumenta di 1 la Soddisfazione 

Controllo Popolarità: se il segnalino sul Tracciato
Popolarità è sdraiato o non hai canzoni (rivelate) in
Classifica pesca 1 carta Influenza e perdi popolarità
pari al valore (NON PUOI SCENDERE SOTTO 0). Se
rientri in entrambe le condizioni raddoppi i punti persi.
Rimetti in piedi il segnalino.
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