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Meeple Circus 

 
 Anno di pubblicazione: 2017 
 Durata: 45 minuti 
 Numero di giocatori: da 2 a 5 
 Complessità: Semplice 
 Meccaniche: Destrezza, Costruzione di schemi 
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Venghino Siorre e Siorri!!! Lo spettacolo sta per iniziare!!! 
Con Meeple Circus, infatti, il Circo arriva sui nostri tavoli! 
 
Meeple Circus è un gioco di tipo “family”/”Party” nel quale i giocatori, 
incarnando le vesti di manager circensi, si adopereranno per realizzare il 
miglior spettacolo in circolazione. 
Con una pista da circo personale e una striminzita dotazione iniziale di 
acrobati, i giocatori dovranno via via dotarsi di un più vasto assortimento di 
artisti, oggetti e animali in modo da soddisfare in modo ottimale le sempre 
crescenti richieste del pubblico. 
 
Nel corso di tre prove avremo modo infatti di poter scegliere ulteriori oggetti 
con i quali ottenere le figure rappresentate dalle carte “pubblico”. Impilando 
in equilibrio i pezzi a nostra disposizione cercheremo quindi di riprodurre le 
composizioni richieste ed ottenere, di conseguenza, i tanti agognati punti 
“applausi”. 
Nel corso del gioco avremo anche a disposizione “pezzi” particolarmente 
pregiati: le “Guest Star”. 
Il domatore, il clown, la tigre o il cammello. Pezzi speciali che ci 
permetteranno di ottenere preziosi punti extra a fine esibizione. 
 
Divertente, caciarone ma allo stesso tempo non banale. Un minimo di buona 
pianificazione è necessaria per ottenere buoni successi. Obbligatorio un 
solido tavolo da gioco (ad una minima vibrazione possono succedere disastri) 
e indispensabile l’apposita App gratuita che scandirà il tempo a disposizione 
con simpatici brani a tema. 


