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contenuto

1840: A Kanagawa, la grande baia di Tokyo, il Maestro Hokusai ha deciso di aprire una
scuola di pittura per condividere la sua arte con i suoi discepoli. Tu sei uno di questi
discepoli e, più di ogni altra cosa, vuoi dar prova di essere degno di quel “vecchio artista
mezzo pazzo”. Segui le sue lezioni per espandere il tuo studio e dipingi i tuoi soggetti
preferiti (Alberi, Animali, Personaggi, Edifici), prestando nel frattempo attenzione al
cambiamento delle stagioni in modo da realizzare il dipinto più armonioso… 
quello che diventerà il lavoro della tua vita!  

19 tessere Diploma 3 token Tempesta15 pedine Pennello

1 Plancia Scuola 4 tessere Iniziali

panOramica del giOcO
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72 carte Lezione (18 × 4 colori, 
iidentificate dal colore del retro)

1 pedina Grande
      Maestro

 1 pedina
Assistente
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obiettivo del gioco

elementi del gioco 

Migliora il tuo Studio e assegna i tuoi Pennelli ai Paesaggi
che ti ispirano la creazione del Dipinto più bello.
Focalizzati su flora, fauna, ritratti, architetture o anche stagioni per
guadagnarti i Diplomi.

Prova a ottenere il più alto numero di simboli Armonia        per
dimostrare di essere degno del Grande Maestro Hokusai e vincere il gioco.

 

PLANCIA SCUOLA
Questa plancia rappresenta il luogo dove Hokusai tiene i suoi 
corsi. La plancia ti mostra come giocare le carte Lezione 
(a faccia in giù o a faccia in su) in base al numero dei giocatori
e alla progressione del round.

3

Studio Dipinto

Faccia in su

Prima riga

Seconda riga

Terza riga

Faccia in giù

Quattro giocatori

Tre giocatori

Due giocatori

CARTE LEZIONE
Queste carte rappresentano gli insegnamenti di
Hokusai  e sono composte da due parti con usi 
differenti:  lo Studio e il Dipinto.



0 Studio
Puoi usare il lato sinistro della carta per incrementare
le abilità del tuo Studio. I miglioramenti sono di tre tipi:

  
Paesaggio: queste icone mostrano quale tipo di Paesaggio

un giocatore può dipingere nello sfondo dei
suoi Dipinti, a patto di giocarvi sopra uno 
dei  suoi Pennelli.

  Rifornimenti: queste icone hanno un effetto immediato
che si innesca aggiungendo questa carta
al tuo Studio.

  Competenze: queste icone ti forniscono una nuova abilità
che puoi usare ad ogni round per il resto della
partita.

Prendi un
Pennello 

Muovi un
Pennello

 

Prendi
l'Assistente 

Trattieni una carta
Lezione tra i
Round 

elementi del gioco (continuo)
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0 Dipinto
Puoi usare il lato destro della carta per espandere il tuo Dipinto. 
Questo lato ha differenti elementi:

  Bonus di fine partita: Fornisce un Punto Armonia        alla fine
del gioco.

 

Primavera Estate Autunno Inverno Tempesta 
  (vale come una
qualsiasi Stagione)

 

Foresta Montagna Pianura Oceano Selvaggio 
      (vale come
 qualsiasi Paesaggio)   Paesaggio: Mostra il tipo di Paesaggio nello sfondo del

Dipinto. Per essere in grado di dipingere  questo
Dipinto, il giocatore deve giocare nel  suo studio
un Pennello  su una icona di questo tipo.

  Soggetto principale: Mostra il Soggetto da dipingere,
permettendo di guadagnare Diplomi.

  Stagione: Mostra la Stagione del Dipinto.

Sfondo

Paesaggio

Punti bonus
di fine partita

Soggetto principale

Stagione
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0 Retro delle carte Lezione 
Il colore del retro si riferisce al Soggetto Principale che 
può essere trovato sul fronte:

Uno sfondo verde 
significa che possono 
esserci 1, 2 o 3 
Alberi sul Dipinto.  

Uno sfondo blu
significa che può 
esserci 1 Animale 
sul Dipinto.

Uno sfondo giallo 
significa che può 
esserci 1 Edificio 
sul Dipinto. 

Uno sfondo rosso 
significa che può 
esserci 1 Personaggio 
sul Dipinto.

TESSERE DIPLOMA
Queste tessere rappresentano gli
obiettivi da completare, vale a dire 
il livello della composizione del tuo 
Dipinto e il livello di costruzione 
del tuo Studio. Completare questi
obiettivi ti sarà molto utile nella
corsa alla vittoria… 
a meno che il tuo orgoglio
non li spinga oltre la tua portata!

(Una lista dettagliata delle tessere 
Diploma si trova a pagina 15
di questo libretto.) 

PEDINE PENNELLO
Queste pedine rappresentano alcuni dei rifornimenti 
presenti nel tuo Studio che ti aiutano a creare il tuo 
Dipinto. 

Le Pedine Pennello sono simboleggiate 
sulle carte Lezioni tramite questa icona:

TOKEN TEMPESTA
Questi token rappresentano una Stagione indefinita 
che puoi ottenere da alcune tessere Diploma. 
Alla fine del gioco si posizionano i token Tempesta
sulle carte del tuo Dipinto. Queste carte 
saranno considerate di una Stagione a tua scelta.

Alla fine del gioco giochi un token Tempesta sulla
tua terza carta Lezione. Decidi di trasformare questo 
token nella Stagione “Primavera” per realizzare una 
sequenza di cinque Primavere e ottenere più

ESEMPIO
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PEDINE GRANDE MAESTRO
E ASSISTENTE
Queste pedine rappresentano l’attuale
primo giocatore (pedina  Grande
Maestro) e il futuro primo
giocatore (pedina Assistente). Sono
simboleggiate sulle carte Lezione da
questa icona: 

L’Assistente si può spostare da un giocatore
all’altro durante un round, mentre il Grande 
Maestro non cambia proprietario fino
alla fine del round (vedi pagina 13).
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TESSERE INIZIALI
Queste tessere rappresentano il punto iniziale del tuo 
Dipinto e del tuo Studio.

  Dipinto
Hai appena dipinto la prima sezione del tuo Dipinto.
Il tuo lavoro è ancora una bozza, sebbene la tua prima 
Stagione sia già chiaramente riconoscibile.

  Studio 
Inizi i tuoi studi con:
· Rifornimenti (2 pedine Pennello poste di fronte a te),
· Competenze (una Freccia indicante il possibile
  movimento di un Pennello ad ogni round),
· Il tipo di Paesaggio che padroneggi all’inizio del gioco.

Paesaggio

Pennello

Freccia

Stagione
Assistente

Grande
Maestro

 

elementi del gioco (continuo)
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preparazione

Scegliete il primo giocatore
come preferite.
       Egli prende le pedine 
       Grande Maestro e Assistente.

1

5

4

2

Disponete la plancia
   Scuola al centro 
        del tavolo. 

Mischiate tutte le carte 
Lezione in modo da formare
un mazzo e ponetelo a faccia
in giu a fianco della plancia. 

Dividete le tessere Diploma per colore e ponetele a faccia in su 
sopra la plancia Scuola in due file. Ordinate le tessere 
Diploma di ogni colore in base al valore di Armonia       .

Distribuite casualmente
le tessere Iniziali. Ogni 
giocatore piazza due 
pedine Pennello di 
fronte a sé.

Riga sopra:
Diplomi associati al Dipinto 

Riga sotto:
Diplomi associati allo Studio
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Il gioco si sviluppa in una serie di round composti
dalle seguenti fasi:

1. Seguire la lezione del Maestro

2. Ampliare la tua conoscenza o metterla in pratica

3. Nuova lezione

1.  SEGUI GLI INSEGNAMENTI
DEL MAESTRO

Il primo giocatore (colui che ha la pedina Grande 
Maestro) pesca tante carte Lezione quanti sono i 
giocatori, e le piazza sulla prima riga della plancia Scuola.
Queste carte sono posizionate a faccia in su o a faccia 
in giù a seconda dello spazio dove sono piazzate .

Iniziando dal primo giocatore e procedendo in senso orario, 
scegli se:

VUOI ESPANDERE LA TUA
CONOSCENZA   

Passa il tuo turno e non prendere nessuna carta Lezione.
Questa azione ti permette di aspettare un turno affinché altre
carte Lezione siano aggiunte sulla plancia, così da poter prendere 
carte addizionali. Tuttavia, rischi che altri giocatori scelgano 
le carte che vuoi tu prima che sia di nuovo il tuo turno.

Nota: Se sei l’ultimo giocatore ancora nella scuola 
all’inizio di questo step, devi per forza mettere
in pratica la tua conoscenza .

Nota:Puoi sempre guardare il retro delle carte nel mazzo
di pesca.

PREFERISCI METTERLA
IN PRATICA

Lascia la Scuola se reputi di aver imparato abbastanza
da continuare il tuo lavoro.

  
   

  

come si gioca

In un gioco a 4 giocatori, pesca 4 carte Lezione e 
piazzale sulla prima riga della plancia come di 
seguito: la prima e la seconda a faccia in su,
 la terza a faccia in giù e la quarta a faccia in su.

ESEMPIO

8

2.  ESPANDI LA TUA CONOSCENZA
O METTILA IN PRATICA

Devi immdiatamente  fare tutte le seguenti cose:
Scegliere una colonna di carte Lezione dalla Scuola,
Continuare il tuo lavoro (Migliorare il tuo Studio o
Espandere il tuo Dipinto),
Prendere i corrispondenti Diplomi.
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0  Scegli una colonna di carte Lezione
dalla Scuola 

Scegli una colonna e prendi tutte le carte Lezione 
presenti in quella colonna. 
Quando prendi le carte Lezione non puoi prendere
altre carte fino al prossimo round.

  Migliora il tuo studio
Puoi sempre aggiungere una
carta al tuo Studio,

La seconda carta Lezione ti interessa e decidi di 
prenderla: scegli questa colonna. A questo punto 
del gioco c’è una sola carta per colonna. Pertanto
prendi una sola carta Lezione. 
Prendere più carte richiede più pazienza...

ESEMPIO

Puoi aggiungere le carte al tuo Studio e immediatamente
usare gli effetti su di esse                                         (usare il Paesaggio per giocare una 
carta sul tuo Dipinto muovendo un Pennello sopra di esso,
usare la Freccia per muovere un Pennello…)

0  Continua il tuo lavoro
Devi immediatamente aggiungere tutte le carte Lezione 
che hai preso al tuo studio e/o al tuo Dipinto, nell’ordine 
che preferisci. Puoi suddividere le tue carte come preferisci
tra il tuo Studio e il tuo Dipinto. 
Eccezione: Ogni simbolo         sul tuo Studio ti permette
di trattenere una carta Lezione tra un round e l’altro.

Prendi due carte Lezione che vuoi aggiungere al 
tuo studio. Ruota queste due carte e giocale sotto
alla tua Tessera Iniziale per espandere il tuo Studio.

ESEMPIO

                                non ci sono restrizioni. Per fare ciò, 
gira la carta Lezione in modo da leggere la parte Studio e
ponila sotto la metà inferiore della tua tessera Iniziale. 
Piazza le prossime carte al di sotto di quelle che hai già
giocato per estendere il tuo Studio.



   Espandi il tuo Dipinto 
Per aggiungere una nuova sezione del Dipinto alla tua 
pittura devi essere in grado di creare la combinazione 
di Pennelli e Paesaggi mostrati sulla nuova carta.
Ottimizzare il piazzamento e il movimento dei Pennelli
è una delle chiavi del successo:

come si gioca (continuo)

PIAZZA UN PENNELLO NEL TUO STUDIO:
Finché un Pennello non è stato ancora piazzato nel tuo
Studio  (per esempio, i due Pennelli con cui hai iniziato
il gioco  o un nuovo Pennello acquisito durante 
il gioco), puoi  giocarlo, in ogni momento del tuo 
turno, su un’icona Paesaggio vuota nel tuo Studio.

MUOVI UN PENNELLO:
Puoi muovere un Pennello da una icona Paesaggio ad
un’altra vuota nel tuo Studio. Tuttavia, ogni movimento
di Pennelli richiede di usare un simbolo 
Ognuno di questi simboli può essere usato una sola
volta per round.

.
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Vuoi giocare una carta nel tuo Dipinto che ha due
Paesaggi “Oceano”. Giochi il tuo ultimo Pennello
sul Paesaggio “Oceano” nel tuo Studio. Poiché hai
un           , muovi uno dei Pennelli che hai già 
giocato       sul secondo Paesaggio “Oceano” nel tuo 
Studio. Puoi adesso giocare la carta nel tuo Dipinto.

1

2

ESEMPIO

12

Puoi scegliere l’ordine in cui 
“migliorare il tuo Studio” e 
“muovere un Pennello”.
Tuttavia, ogni icona Paesaggio
nel tuo Studio può essere usata
una sola volta per round.

Infine, ricorda le seguenti due regole d’oro:
  Ogni icona Paesaggio può avere un solo Pennello.
  Ogni Pennello può dipingere un solo Paesaggio per 
round (prima o dopo averlo mosso).

Quando aggiungi una carta al tuo Studio, applica 
immediatamente gli effetti di      e    :           

 
 

Prendi immediatamente 
un Pennello dalla riserva.

Prendi immediatamente
la piccola pedina del
primo giocatore (Assistente).

Non c'è limite al numero di Pennelli che
puoi giocare nel tuo studio, a patto di avere
abbastanza icone Paesaggio libere.
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Gioca una carta nel tuo Dipinto che ha il terzo 
Albero nel tuo Dipinto. Devi scegliere se prendere 
il primo Diploma “Albero” o lasciarlo. Decidi di 
prendere il Diploma “Albero” e piazzarlo vicino
al tuo Dipinto. Esso ti fornisce 3       alla fine del 
gioco. Prendendo questo Diploma non puoi
prendere gli altri due di questa categoria.

0  Prendi i corrispondenti Diplomi
Appena il tuo Dipinto raggiunge i requisiti per un 
Diploma che è ancora al centro del tavolo, devi 
immediatamente scegliere se prenderlo oppure 
lasciarlo… per provare a prenderne uno migliore!

  Prendi un Diploma  
Se prendi un Diploma, prendi la corrispondente tessera 
Diploma e piazzala a fianco del tuo Dipinto. Puoi prendere 
un solo Diploma per ogni colore. In altre parole, prendere 
un Diploma significa che non puoi prendere altri Diplomi 
nella stessa categoria.

ESEMPIO

Tornando all’esempio precedente, decidi di lasciare
il primo Diploma “Albero”. Più avanti riuscirai a 
giocare  un quarto (o anche un quinto) Albero sul tuo
Dipinto e prendere uno dei due Diplomi “Albero”
rimasti che forniscono più      . Tuttavia, non potrai
più prendere il primo Diploma “Albero”.

5x

7

4x

4

3x

3

ESEMPIO

5x

7

4x

4

3x

3

  Lascia un Diploma 
Se lasci un Diploma, potrai provare a prendere un Diploma 
di maggiore difficoltà nella stessa categoria, ma non potrai più
prendere quello che hai lasciato.



come si gioca (continuo)

In 4 giocatori, tu e Kevin decidete di espandere
la vostra conoscenza. Elizabeth e Lucy, invece,
decidono ognuna di prendere una carta Lezione e
metterla in pratica. A questo punto il primo giocatore
pesca 2 carte Lezione e le aggiunge sulla seconda riga
della plancia, allineate sotto alle rimanenti carte.

ESEMPIO

Una volta che le carte Lezione sono aggiunte alla plancia,
i giocatori ancora a scuola iniziano lo Step 2 e 
continuano il round come spiegato sopra.

Una volta che hai giocato una carta Lezione sul Dipinto 
o nello Studio non puoi più muovere la carta Lezione.

3. NUOVA LEZIONE
Se ci sono ancora giocatori nella scuola, il primo giocatore
pesca  tante carte Lezioni quanti sono i giocatori ancora 
a scuola.  Le aggiunge alla plancia, sulla seconda riga, 
allineate sotto  le carte rimanenti, seguendo le indicazioni 
faccia in su”  o “faccia in giù”.

12
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Quando tutti i giocatori hanno preso le carte Lezione, il round
termina. Il giocatore con la pedina Assistente prende la pedina
Grande Maestro e diventa primo giocatore per il round 
successivo.
Inizia un nuovo round. Torna allo Step 1 “Seguire gli
insegnamenti del Maestro”.

Nota:Quando aggiungi l’ultima carta Lezione del mazzo alla 
plancia  della Scuola,i si innesca la fine del gioco: 
tutti i giocatori  a Scuola devono, in ordine di turno, 
scegliere tutte le  carte Lezione in una colonna. 

Quando questo accade, potrebbero esserci meno 
carte Lezione rispetto al numero di giocatori a
scuola. Questo significa che le colonne rimanenti
potrebbero avere meno carte Lezione del normale… 
Essere primo giocatore è un vantaggio significativo.

Tornando all’esempio della pagina precedente, decidi
di espandere la tua conoscenza una seconda volta,
mentre Kevin sceglie di lasciare la scuola con una
colonna di carte Lezione. Il primo giocatore pesca una 
carta Lezione e la posiziona sulla terza riga della plancia , 
sotto le rimanenti carte. Nel tuo prossimo turno, devi
prendere tutte le carte Lezione in questa colonna.

ESEMPIO

Se un giocatore decide di espandere la sua conoscenza 
una seconda volta, aggiungete le carte Lezione alla terza 
riga della plancia.
Si seguono le stesse condizioni di piazzamento e si riparte
dallo Step 2 una seconda volta.
Quando tutte e tre le righe della plancia sono piene,
i giocatori ancora a scuola devono prendere tutte le 
carte Lezioni in una colonna e mettere in pratica
 la loro conoscenza.



Il gioco termina se una delle due seguenti condizioni ha luogo:

Il mazzo è vuoto: Il gioco termina alla fine del round quando tutti i giocatori 
a scuola hanno preso e messo in pratica le carte Lezione.

 

Alla fine di un round completo quando uno o più giocatori  
hanno almeno 11 carte nel loro Dipinto

fine del gioco e punteggio

Il giocatore con più punti Armonia vince. Se c’è un pareggio, i giocatori in parità condividono la vittoria.

o
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Ottieni il punteggio finale aggiungendo (o sottraendo se il simbolo è barrato): 

A   1  
B   1 
C i  
d i  
e   2 per il giocatore con la pedina Grande Maestro 

Prima di contare i 
punti devi piazzare 
ognuno dei tuoi 
token Tempesta 

38
totali
punti

3 -1-
14pts

pts

pts

2

A C

1

3xx

2

2=

3

+

+

3=

4

4x

4
d

e

B

sulle tessere Diploma che possiedi 

sulle carte Lezione del tuo Dipinto e del tuo Studio 

per ogni carta Lezione nella sequenza più lunga di Stagioni identiche          (inclusa tessera Iniziale)

per ogni carta Lezione nel tuo Dipinto (inclusa la tessera Iniziale) 13pts
7pts

pts

 sulle carte del tuo Dipinto
in modo da cambiarne la 
Stagione in una Stagione
a tua scelta.
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0 Diplomi associati allo Studio:  Questi Diplomi si riferiscono agli elementi presenti nel tuo Studio

Guadagni 7  
e la pedina Assistente 
se hai almeno 5 Alberi 
nel tuo dipinto.

 

se hai almeno 4 Alberi 
nel tuo dipinto.

Guadagni 3 
se hai almeno 4 Pennelli
nel tuo Studio.

Guadagni 1  
e la pedina Assistente 
se hai almeno 2 Frecce
nel tuo Studio.

Guadagni 3 
se hai almeno 3 Frecce 
nel tuo Studio.

Guadagni 1  
e la pedina Assistente 
se hai almeno 3 Pennelli
nel tuo Studio.

Guadagni 3  
se hai almeno 2 differenti 
Edifici nel tuo dipinto.

 

Guadagni 4  
e 1 token Tempesta 
se hai almeno 3 differenti 
Edifici nel tuo dipinto.

 

Guadagni 7   
e la pedina Assistente 
se hai almeno 4 differenti
Edifici nel tuo dipinto.

 

3

3xx

1

3xx

4=
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3

3

4xx

Guadagni 2  
se hai almeno 2 Paesaggi
identici nel tuo Studio.

Guadagni 3 
e 1 pedina Pennello 
se hai almeno 3 Paesaggi
identici nel tuo Studio.

Guadagni 5  
e la pedina Assistente 
se hai almeno 4 Paesaggi
identici nel tuo Studio. 

2
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3

3=

+

5
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3=

4

1

2xxxx

Guadagni 3  
se hai almeno 2 
differenti Personaggi 
nel tuo dipinto.

Guadagni 4 
e 1 token Tempesta

Guadagni 9  
se hai almeno 3 
Personaggi identici 
nel tuo dipinto.

Guadagni 3   
e 1 pedina Pennello 
se hai almeno 1 Cinghiale 
e 1 Cervo nel tuo dipinto. 

Guadagni 4   
e 1 pedina Pennello
se hai almeno 1 Gru 
e 1 Farfalla nel tuo dipinto. 

Guadagni 7 
e la pedina Assistente 
se hai almeno 1 Cinghiale, 
1 Farfalla e 1 Cervo nel 
tuo dipinto. 
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Guadagni 3 
se hai almeno 3 Alberi 
nel tuo dipinto.

 

Guadagni 4  
e 1 token Tempesta

0  Diplomi associati al Dipinto:  Questi Diplomi corrispondono ai colori del retro delle carte Lezione 
e si riferiscono agli elementi individuabili nel tuo Dipinto.

Spiegazione delle tessere diploma

Non puoi mai avere
più di un Diploma
dello stesso colore

 

se hai almeno 3 
differenti Personaggi 
nel tuo dipinto.



fOllOw 
us On

IMMEDIATO
Prendi immediatamente un 
Pennello dalla riserva e piazzalo 
di fronte a te.

Prendi immediatamente la pedina 
Assistente e piazzala di fronte a te. 
Alla fine del round, quando tutti i 
giocatori hanno giocato le loro carte 
Lezione, se hai la pedina Assistente 
prendi la pedina Grande Maestro. 

Piazza la pedina Grande Maestro 
di fronte a te per diventare primo 
giocatore.

OPZIONALE
Puoi muovere un Pennello
ad ogni round per ciascuno 
di questi simboli nel tuo
Studio. 

Puoi trattenere una carta 
Lezione nella tua mano 
alla fine di ogni round 
(e giocarla successivamente 
quando continui il tuo 
lavoro) per ognuno di 
questi simboli nel tuo 
Studio.

FINE DEL GIOCO
Guadagna 1 Punto 
Armonia alla fine
del gioco. 

Perdi 1 Punto
Armonia alla fine
del gioco. 

Alla fine del gioco
trasforma la Stagione
su una carta Lezione 
in una Stagione a tua
scelta. 
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1. Segui gli insegnamenti del Maestro
Piazza tante carte quanti sono i giocatori sulla prima
riga della plancia Scuola.

2. Espandi la tua conoscenza o mettila in pratica
•  O espandi la tua conoscenza: passi il turno e non 

prendi nessuna carte Lezione.
•  O la metti in pratica: prendi tutte le carte 

Lezione in una colonna della plancia.

3. nuova lezione
Pesca tante carte quanti sono i giocatori che non
hanno ancora preso carte e aggiungile sulla  riga
successiva, allineate sotto le carte rimanenti.

Quando tutti i giocatori hanno lasciato la Scuola
inizia un nuovo round e torna allo Step 1. 

STRUTTURA DI UN ROUND

traduzione non ufficiale per la tana dei goblin




