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Nella scuola di clown Grimassimix c’è trambusto. La materia principale non è letteratura 

né matematica, bensì “fare le boccacce”! Qui siedono i migliori “linguacciai”, “broncioni” e 

“acrobati della bocca”. 

Ma fate attenzione: solo chi presta molta attenzione e riconosce bene le faccine e 

boccacce, potrà diventare un clown proffesionista. 

 

Contenuto del gioco 

1 tavoliere 

 
1 specchio 

4 pedine 

30 cartoncini di boccacce con 6 colori base, da inserire sul tavoliere 

 
55 carte boccacce (gialle, verdi, viola, arancione e blu in versione doppia, mentre rosse in 

versione singola) 

 
Scopo del gioco 

Riuscire ad indovinare le boccacce e smorfie che fanno gli altri il più presto possibile e 

segnalarle sul tavoliere. Chi  indovina per primo 5 smorfie vince. 



Preparazione del gioco 

Ogni giocatore si sceglie una pedina. Si scelgono 15 cartoncini da posizionare sul 

tavoliere a piacere. Le corrispondenti boccacce e smorfie vengono scelte dal mazzo nei 

corrispondenti colori e mescolate tra loro per formare poi un mucchietto. Le rimanenti carte 

e cartoncini si possono riporre nella scatola. 

 

Svolgimento del gioco 

Il bambino in grado di fischiare più a lungo inizia il gioco e svolge per questo primo turno il 

ruolo del professore clown. Riceve lo specchio, pesca la prima carta dal mazzo, senza 

mostrarla agli altri giocatori. Nello specchio può verificare se sta facendo tutto 

correttamente. Ora sta agli altri essere veloci. Dove si trova, sul tavoliere, il cartoncino 

corrispondente a quella boccaccia? Chi pensa di averlo capito posiziona velocemente la 

propria pedina sul cartoncino. Chi da la risposta giusta si aggiudica la carta e tutti 

riprendono in mano la propria pedina. Se nessuno ha indovinato, la carta torna in fondo al 

mazzo. 

 

Fine del gioco 

Chi raggiunge per primo il numero di 5 carte indovinate vince il gioco e viene nominato 

clown professionista. 

 

Variante del gioco 

Se giocano bambini piccoli o se il gioco deve durare meno, si può lasciar vuota una parte 

del tavoliere, usando quindi meno di 15 cartoncini. Si scelgono le carte corrispondenti 

nello stesso modo e il gioco si svolge  ugualmente. 

 


