
 

Associazione Ludica “Dadi in BiliKo!” O.d.V. 

Associazione Ludica “Dadi in Biliko!” O.d.V. 
Sede legale : Via Marconi, 15 – 37011 Bardolino (VR) 

Codice Fiscale : 93271550233 – email : dadiinbiliko@gmail.com 
 

Couleurs de Paris 

 
 Anno di pubblicazione: 2019 
 Durata: 60 minuti 
 Numero di giocatori: da 2 a 4 
 Complessità: facile 
 Meccaniche: Piazzamento lavoratori 

 



 

Associazione Ludica “Dadi in BiliKo!” O.d.V. 

Associazione Ludica “Dadi in Biliko!” O.d.V. 
Sede legale : Via Marconi, 15 – 37011 Bardolino (VR) 

Codice Fiscale : 93271550233 – email : dadiinbiliko@gmail.com 
 

Chi non anela a diventare un pittore famoso come i grandi dello Studio 
“Bateau-Lavoir” di Montmatre? Parliamo di artisti del calibro di Cézanne, 
Monet, Renoir o Toulouse-Lautrec. Solo uno di voi riuscirà a distinguersi dagli 
altri. 

Gioco fondamentalmente di piazzamento lavoratori dalle regole semplici e 
una durata contenuta. 
Scopo del gioco è avere più punti degli avversari al termine della partita che 
può essere determinato da uno di due eventi: completamento del proprio 
secondo quadro, raccolta del quinto pigmento nero. 
Quando una di queste due situazioni si verifica si termina il round in corso e 
si dà il via al conteggio dei Punti Prestigio dati dalle carte completate e 
pigmenti neri raccolti. 
Ad aiutarci nei nostri intenti ci penseranno i nostri Assistenti. Tre a testa 
all’inizio del gioco con la possibilità, durante la partita, di aumentarne il 
numero. 

La plancia di gioco è rotonda e girevole, in modo che ad ogni turno ci 
saranno delle azioni non disponibili e ogni Artista dovrà pianificare bene 
quali azioni fare. Con meno di 4 giocatori le azioni non disponibili 
aumentano. 
Sulla plancia del giocatore invece abbiamo lo spazio per posizionare i propri 
pigmenti ottenuti (sia colori primari, secondari che neutri rispettando 
sempre il limite massimo di 12) e per Sviluppare i nostri tre strumenti 
principali: i colori, la tavolozza e il pennello. 

Ciò che dobbiamo dipingere è in realtà una carta con raffigurato da un lato 
un famoso dipinto e dall’altro una griglia di 9 quadrati colorati che 
dovranno essere riempiti con i pigmenti appropriati. Ogni dipinto ha un 
valore di Punti Prestigio che si otterranno una volta completato. 

Particolarità di questo gioco è la plancia girevole e l’Assistente che rimane in 
gioco per il turno successivo senza cambiare posizione. 
L’interazione tra i giocatori è appena sufficiente e si limita all’anticipare o 
bloccare le mosse all’avversario sfruttando il movimento della plancia 
girevole e l’Assistente che rimane in piedi per il turno successivo: può capitare 
che l’azione che ci interessa sia già occupata. 

Decisamente molto bello il colpo d’occhio una volta intavolato, un buon 
gioco gestionale introduttivo, strategico e di pianificazione. Semplice ma 
ricco di sfumature… proprio come un dipinto di pregio! 


