Tutti noi abbiamo un desiderio in comune... il desiderio della felicità.
Giorno dopo giorno costruiamo la nostra vita alla costante ricerca di qualcosa che
ci possa rendere felici. Ma solo quando ci sentiamo appagati capiamo che la vera
felicità si trova nella ricerca stessa.

Questa è la tua vita.
Quanti obiettivi riuscirai a raggiungere?

1. COMPONENTI
156 Gettoni

180 Carte

36 Gettoni
Conoscenza
36 Gettoni
Creatività
36 Gettoni
Influenza
44 Monete

60 Progetti

60 Oggetti e
Attività

18 Lavori e
12 Partner e 10 Obiettivi di
1 Carta Cover 1 Carta Cover
Vita

10 Tratti
Caratteriali

8 Aiuti
Giocatore

53 Cubi in legno
3 Segnalini Azione
non Disponibile

1 Segnalino
Primo Giocatore

1 Tabellone di Gioco

8 Indicatori di
Tracciato

4 Segnalini Felicità a Lungo
Termine (FLT)

36 Clessidre in legno (4 colori x 9)

40 Indicatori di
Livello

1 Segna Turno

1 Regolamento
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2. PREPARAZIONE
Questa è la preparazione per una partita da 2 a 4 giocatori. Per una partita in solitario fare riferimento a pagina 16.
 osiziona il tabellone di gioco al centro del tavolo in
P
modo che tutti i giocatori possano raggiungerlo.
Separa le carte Progetto, Oggetto - Attività, Lavoro e
Partner in 4 pile, mescola ogni pila e posizionala a sinistra
del tabellone, lasciando lo spazio per le pile degli scarti.
Posiziona la Carta Cover dei Lavori e la Carta Cover dei
Partner in cima alle rispettive pile.
 Ciascun giocatore sceglie il proprio colore e prende:
6 clessidre (lasciando da parte le restanti),
2 indicatori di tracciato e
1 segnalino Felicità a Lungo
Termine (FLT) di quel colore.

Ora tutti i giocatori posizionano 1
indicatore sullo spazio centrale del
tracciato della Felicità a Breve Termine
(FBT), 1 segnalino sullo spazio segnalato
del tracciato Stress ed infine l'apposito
segnalino sullo spazio 0 del tracciato FLT.

Simboli
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Conoscenza

Creatività

Influenza

Denaro

Buona Salute

Felicità a
Breve Termine
(FBT)

Felicità
a Lungo
Termine (FLT)

Stress

Relax

Segnalino
Clessidra

 escola le carte Obiettivo di Vita, pescane tante quante il numero dei
M
giocatori e posizionale a faccia in su in modo che siano chiaramente
visibili a tutti i giocatori.
Posiziona il Segna Turno sulla casella
Adolescente del tracciato dei round.

Prendi i 3 segnalini "Azione
non Disponibile" e posizionali
in modo da coprire gli
spazi "Ottenere un lavoro",
"Iniziare una Relazione" e
"Straordinario".

Il giocatore più anziano prende il
segnalino Primo Giocatore.

Mescola le carte
Tratti Caratteriali e
distribuiscine 2 ad ogni
giocatore. Ciascun
giocatore ne sceglie
una da tenere e ripone
l'altra nella scatola. Ogni
giocatore ottiene le
risorse iniziali riportate
sulla carta scelta e le
posiziona davanti a sè.
Ogni Tratto Giovanile
garantisce un'abilità che il
giocatore potrà utilizzare
ogni qualvolta desidera
durante il gioco.
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2. SVOLGIMENTO DEL GIOCO
1. panoramIca dI gIoco
Una partita a La Ricerca della Felicità si divide in una serie variabile di turni che rappresentano la vita del giocatore.
Ogni turno si divide in 3 fasi:
yy Fase di Mantenimento
yy Fase delle Azioni
yy Fase di Fine Turno

Fase di Mantenimento
yy All'inizio della Fase di Mantenimento fai avanzare il Segna Turno di 1 spazio (tranne al primo turno). Se così facendo
i giocatori dovessero ottenere Stress ( P vedi "Entrare nella Terza Età" a pagina 14) sposta i loro indicatori sul tracciato.
yy Scarta tutte le eventuali carte rimaste sul tabellone e pescane di nuove da ogni pila, posizionandole a faccia in su
negli spazi corrispondenti:
Progetti: Pesca 3 carte in una partita con 2-3 giocatori e 4 carte in una con 4 giocatori.
Oggetti-Attività: Pesca 3 carte in una partita con 2-3 giocatori e 4 carte in una con 4 giocatori.
Lavori: Pesca un numero di carte pari al numero dei giocatori.
Partner: Pesca un numero di carte pari al numero dei giocatori.

Nel primo turno di gioco (il turno
"Adolescente") tutti i giocatori sono
ancora dei ragazzini ed alcune azioni non sono ancora disponibili: non
vanno pescate carte relative ai Lavori
ed ai Partner.
Le carte Lavoro e Partner sono a
doppia faccia, per questo motivo devi
porre a copertura la carta Cover sulla
cima della pila. Quando devi pescare
una nuova carta da questi mazzi, fallo
partendo dal fondo della pila.

Esempio per una partita a 2 giocatori.
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Quando termina una pila di carte, mescola gli scarti per crearne una nuova.
yy Se l'indicatore di un giocatore non è all'interno della sezione centrale blu del tracciato Stress, quel giocatore ottiene
o perde Clessidre per tutta la durata del turno come indicato nella sezione in cui è posizionato.
yy Ogni giocatore conta il numero totale dei Progetti, Lavoro e Partner presenti davanti a sé. Se il totale è maggiore
di 3 ottiene 1 Stress per ogni carta dopo la terza. Inoltre, se il giocatore ha 2 o più Partner davanti a sé, ottiene 1
Stress per ogni partner dopo il primo.
yy Ogni giocatore controlla la presenza di costi di mantenimento sulle carte (Oggetto, Lavoro e Partner) davanti a
sé. Se presenti, il giocatore esaudisce i costi di mantenimento ed ottiene la rispettiva ricompensa.
Il giocatore può pagare i propri costi di mantenimento in qualsiasi ordine preferisce, può anche
usare la ricompensa del mantenimento ottenuta da una carta per pagare il costo di un'altra.
Se un giocatore non può o non vuole pagare il costo di mantenimento di una carta, questa viene
immediatamente scartata ed il Giocatore ottiene 1 punto Stress e perde 1 punto Felicità a Breve
Termine (FBT) ( P vedi "Tracciato Felicità a Breve Termine" a pagina 15).

Fase delle Azioni

Esempio di un costo
di mantenimento:
il giocatore paga 3
monete ed ottiene
3 Conoscenza come
ricompensa.

Il giocatore con il segnalino "Primo Giocatore" inizia la partita. Prende una delle sue Clessidre e la posiziona in uno
spazio azione disponibile del tabellone o su una carta davanti a sé ( P vedi "Azioni sul Tabellone" a pagina 6 e "Azioni sulle Carte"
a pagina 12). Dopo che il giocatore ha eseguito la propria azione, il gioco passa al giocatore alla sua sinistra.
Quando un giocatore esegue un'azione sul tabellone in uno spazio dove è già presente almeno una delle sue Clessidre,
il giocatore ottiene 1 Stress.
Quando un giocatore esaurisce le proprie Clessidre non potrà più eseguire azioni nel turno corrente ed il gioco passa al
giocatore alla sua sinistra. Quando tutti i giocatori hanno esaurito le proprie Clessidre il turno finisce e si procede con
la successiva Fase di Fine Turno.

Fase di Fine Turno
Al termine di un turno, seguendo quest'ordine, i giocatori devono:
yy Ottenere le ricompense addizionali dai Progetti di Gruppo ( P vedi "Progetti di Gruppo" a pagina 7).
yy Mettere da parte i Progetti Veloci ed i Progetti di Gruppo.
yy Riprendere le proprie Clessidre dal tabellone e dalle carte. Restituire le eventuali Clessidre extra ottenute grazie
all'azione "Straordinario" ( P vedi "Straordinario" a pagina 11).
yy Determinare il primo giocatore del prossimo turno in base alla posizione sul tracciato FBT. Il giocatore con il segnalino più avanti nel tracciato ottiene il segnalino Primo Giocatore. In caso di parità ottiene il segnalino Primo
Giocatore chi, tra coloro che hanno pareggiato, si trova più lontano dall'attuale Primo Giocatore in senso orario.
yy Posizionare tutti gli indicatori presenti sul tracciato FBT nella posizione centrale.
Alla fine del primo turno rimuovi i 3 segnalini "Azione non Disponibile" dal tabellone: le 3 azioni sono ora disponibili
per i giocatori; al termine dell'ultimo turno Adulto posiziona il segnalino "Azione non Disponibile" sullo spazio azione
"Straordinario".
Importante: gli indicatori dello Stress non vanno spostati quando termina un turno, rimangono dove sono.
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2. Board
actions
azIonI sul
tabellone

 Studiare / Hobby / Interagire
Nel gioco sono presenti 3 tipi di risorse:
Conoscenza, Creatività e Influenza.
Quando scegli una di queste 3 azioni sul tabellone
ottieni 3 risorse corrispondenti:
yy Studiare: Ottieni 3 Conoscenza
yy Hobby: Ottieni 3 Creatività
yy Interagire: Ottieni 3 Influenza

 Lavoro Temporaneo
Quando scegli questa azione ottieni 3 Monete.

 Iniziare un Progetto
Quando esegui questa azione scegli uno dei Progetti disponibili sul tabellone, paga il costo
richiesto e posizionalo di fronte a te (il costo che dovrai pagare dipende dal tipo di Progetto
che hai scelto). Successivamente pesca una nuova carta dal mazzo per rimpiazzare il Progetto
che hai iniziato. Davanti a te hai 3 spazi virtuali che vengono occupati da Progetti, Lavoro e
Partner. Se li hai utilizzati tutti e 3, puoi ancora prendere altre carte, ma ogni ulteriore impegno
che aggiungi ti farà aumentare di 1 lo Stress. Inoltre, se all'inizio del turno davanti a te hai più
di 3 carte tra Progetti, Lavoro e Partner (in totale), ottieni 1 Stress per ogni carta dopo la terza.
Nel gioco ci sono 3 tipi di Progetti: Base, Veloci e di Gruppo.

Progetti Base
Questi sono i Progetti che deciderai di iniziare e far progredire secondo le tue necessità durante la vita.
Nome Progetto

Categoria Progetto

Numero Livello
Nome Livello
Ricompensa Livello

Costo Livello

La categoria del Progetto non è usata durante il gioco base e serve ad identificare la categoria della carta. Le lettere
corrispondono alle seguenti categorie:
Α: Arte
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B: Business

C: Cultura

H: Salute

P: Politica

S: Sociale

T: Tecnologia & Scienza

Quando inizi un nuovo progetto lo devi posizionare davanti a te e devi pagare il costo del Livello 1 (L1). Successivamente posiziona un cubo nero su L1 della carta come promemoria ed ottieni la relativa ricompensa.
Esempio: Giusi decide di iniziare un Progetto. Lei usa una sua Clessidra sull'azione "Iniziare un Progetto" e prende
la carta "Recitare" che posiziona davanti a sé. Paga 1 Influenza (il costo di L1), piazza un cubo nero su L1 della carta
ed ottiene 2 Creatività. Infine pesca un nuovo Progetto per rimpiazzare quello preso dal tabellone.
Puoi decidere di far progredire un Progetto Base al livello successivo ( P vedi "Azioni sulle Carte" a pagina 12).

Progetti Veloci
Un Progetto Veloce rappresenta un avvenimento di breve durata nella tua vita, come ad esempio iscriversi ad un torneo o
ad una competizione.
Nome Progetto
Icona
Categoria Progetto
Progetto Veloce

Numero del Livello

Nome del Livello

Ricompensa del Livello

Costo del Livello

Quando scegli un Progetto Veloce prendi la carta e posizionala davanti a te, scegli uno dei 4 livelli, paga il costo del
livello scelto ed ottieni la ricompensa corrispondente. In un Progetto Veloce non potrai avanzare di livello, inoltre, al
termine del turno, esso verrà rimosso e tenuto da parte (verrà considerato nel conteggio dei Progetti completati).
Esempio: Giusi nota un Progetto Veloce che le piace e decide di iniziarlo. Lei usa una sua clessidra sull'azione "Iniziare un Progetto", prende la carta "Festival Canoro" e la posiziona davanti a sé. Giusi decide di partecipare ad un
Festival Nazionale (L3) quindi paga 2 Conoscenza e 5 Creatività ed ottiene 1 Moneta e 4 FLT.

Progetti di Gruppo
Nome Progetto
Icona
Progetto di Gruppo

Categoria Progetto

Ruolo

Costo del Ruolo

Ricompensa istantanea del
Ruolo
Ricompensa Addizionale
(basata sul numero dei Ruoli)
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Tutti i giocatori possono partecipare ad un Progetto di Gruppo.
Quando decidi di iniziare un Progetto di Gruppo mettilo davanti a te e scegli uno dei 4 ruoli disponibili. Usa la stessa
Clessidra utilizzata per l'azione e posizionala sulla carta del Progetto di Gruppo andando a coprire il ruolo scelto. Paga
il costo del ruolo e raccogli immediatamente la relativa ricompensa.
I Progetti di Gruppo sono speciali, possono parteciparvi più giocatori. Se qualcuno inizia un Progetto di Gruppo, gli altri
giocatori, utilizzando l'azione Iniziare un Progetto, possono posizionare una propria clessidra su di esso e prendere
un ruolo libero anzichè ottenere un nuovo Progetto dalla plancia. Un giocatore può anche prendere un secondo ruolo
libero nello stesso turno, ma non potrà mai avere più di due ruoli per ogni Progetto di Gruppo.
Al termine del turno, in base al numero di ruoli coperti, tutti i giocatori che hanno partecipato ottengono una ricompensa addizionale. Nello specifico, per ogni ruolo scelto da un giocatore nel Progetto di Gruppo, si ottengono tutte
le ricompense elencate in fondo alla carta fino al numero di ruoli coperti. Successivamente, il giocatore che ha iniziato
il progetto, lo mette da parte insieme agli altri Progetti completati e le Clessidre utilizzate tornano ai rispettivi giocatori.
Esempio: Giusi decide di iniziare un Progetto di Gruppo, usa una sua Clessidra sull'azione "Iniziare un Progetto", prende la carta "Rivista" e la posiziona davanti a sé. Sceglie di essere la scrittrice della rivista, quindi
prende la clessidra usata per l'azione e copre il ruolo "Autore". Quindi Giusi paga 3 Conoscenza e 2 Creatività
ed ottiene 1 FLT e 3 Influenza. Giacomo, con la sua azione, decide di contribuire alla rivista e prende il ruolo di editore. Usa lo spazio azione Iniziare un Progetto e copre il ruolo "Editore" con una sua clessidra, paga 3 Conoscenza
e 2 Influenza, ottenendo immediatamente 2 FLT. Successivamente Giusi decide che è il momento di diventare la
fotografa della rivista. Quindi, usando lo spazio azione "Iniziare un Progetto", copre con la sua Clessidra il ruolo
"Fotografo", paga 3 Creatività e 2 Influenza ed ottiene 2 FLT.
Al termine del Turno, i giocatori controllano le ricompense addizionali per i Progetti di Gruppo. Dato che sul progetto "Rivista" ci sono 3 ruoli coperti, per ogni propria Clessidra i giocatori ottengono 1 Moneta, 1 FLT e 2 Influenza.
Giacomo copre un solo ruolo quindi ottiene 1 Moneta, 1 FLT e 2 Influenza. Giusi invece ha coperto 2 ruoli ed ottiene
il doppio delle ricompense, vale a dire: 2 Monete, 2 FLT e 4 Influenza. Infine Giusi mette il Progetto tra i suoi completati in quanto è stata lei ad iniziarlo.
Nota che, quando un giocatore sposta la propria Clessidra da Iniziare un Progetto al Progetto di Gruppo, egli può
nuovamente scegliere l'azione Iniziare un Progetto nello stesso turno senza accumulare Stress. Se invece un giocatore
ha già la propria Clessidra sullo spazio azione quando sceglie un Progetto di Gruppo, egli ottiene 1 Stress, poiché la
Clessidra viene prima posizionata sullo spazio azione e solo dopo viene spostata sulla carta del progetto.

 Spendere
Quando scegli questa azione prendi uno degli Oggetti o delle Attività disponibili sul tabellone e
scegli il livello che desideri acquistare. Posiziona la carta di fronte a te, paga il costo del livello scelto
ed ottieni immediatamente la relativa ricompensa. A questo punto prendi una nuova carta dalla
cima del mazzo per riempire lo spazio lasciato vuoto dalla carta appena scelta.

Oggetti
Gli oggetti rappresentano i beni materiali che acquisterai durante la tua vita. Solitamente su ogni oggetto ci sono più
opzioni d'acquisto, ognuno con la propria ricompensa.
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Nome Oggetto

Nome del Livello
Costo del Livello

Ricompensa del Livello
Numero del Livello

Costo di Mantenimento
Ricompensa del Mantenimento

Tipologia

Quando posizioni una carta Oggetto davanti a te, piazza un cubetto nero sul livello scelto, paga il costo indicato ed
ottieni la relativa ricompensa. Alcuni livelli, solitamente i maggiori, hanno un costo di mantenimento da pagare all'inizio di ogni turno durante la Fase di Mantenimento. Solo dopo aver pagato otterrai la Ricompensa del Mantenimento.
Durante la partita potrai migliorare i tuoi oggetti portandoli ad un livello superiore ( P Vedi "Azioni sulle Carte" a pagina 12).
Esempio: Giacomo decide di comprare un'auto. Lui mette la sua Clessidra sullo spazio azione "Spendere" e prende
la carta "Auto" posizionandola di fronte a sé. Sceglie di prendere una "Familiare", il secondo livello sulla carta. Paga
4 Monete, posiziona un cubetto nero sul relativo livello ed ottiene 1 Influenza, 1 FBT e 2 FLT.
Nel prossimo turno (e tutti i successivi), durante la Fase di Mantenimento, Giacomo dovrà pagare 3 monete per
ottenere come ricompensa 1 FLT.
Gli Oggetti non occupano nessuno dei 3 spazi davanti a te, non c'è limite al numero di Oggetti che puoi possedere.

Attività
Le Attività, come il nome stesso suggerisce, sono degli svaghi che potrai concederti durante la vita. Funzionano in
modo simile agli Oggetti con la differenza che non hanno costi di mantenimento.

Nome Attività

Nome del Livello
Costo del Livello

Ricompensa del Livello
Numero del Livello
Tipologia
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Esempio: Giusi vuole andare ad un concerto. Lei usa una sua Clessidra sullo spazio azione "Spendere", prende l'Attività "Concerto" dalla plancia e la posiziona davanti a sé. Può permettersi di andare a vedere solo una "Band Locale"
(primo livello), paga quindi 1 Moneta ed ottiene 2 Creatività e 1 FBT.
Le Attività non occupano nessuno dei 3 spazi davanti a te, non c'è limite al numero di carte Attività che puoi possedere.

 Ottenere un Lavoro
Quando scegli questa azione prendi uno dei Lavori disponibili sulla plancia, paga il costo di assunzione, ottieni la ricompensa e posizionalo di fronte a te. La carta appena presa non va rimpiazzata.
Le carte lavoro sono stampate fronte/retro, hanno nome ed illustrazione differenti sui due dorsi ma
valori identici. Quando prendi una carta lavoro posizionala davanti a te sul lato che preferisci.
Nome Lavoro

Livello

Tipologia del Lavoro
Costo di Mantenimento
Ricompensa del Mantenimento
Costo della Promozione

Ricompensa del Lavoro
Costo d'Assunzione
Ricompensa per la Promozione

Esempio: Giusi è alla ricerca di un lavoro e nota che ha molta influenza da poter sfruttare, quindi usa una sua Clessidra sullo spazio azione "Ottieni un Lavoro", sceglie il lavoro "Organizzatore di Eventi" (L1) dalla plancia, posiziona
la carta davanti a sé, paga il costo d'assunzione di 4 Influenza ed ottiene immediatamente 6 Monete.
Durante la fase di mantenimento del prossimo turno (ed in tutti i successivi), Giusi dovrà pagare 1 Clessidra e altre
2 Influenza, per guadagnare altre 6 Monete.
Ci sono 3 tipologie di lavoro differenti: Scientifico, Artistico e Sociale. Ad ogni tipologia di lavoro sono associati 3 livelli
(L1, L2 e L3). Si può scegliere qualsiasi tipologia e livello di lavoro basta pagare il costo d'Assunzione (non c'è bisogno
di avere un lavoro L1 per ottenere un lavoro L2).
Ottenere un Lavoro ti permette di ricevere uno stipendio ad ogni turno ma, per poterlo mantenere, devi dedicargli
tempo e risorse. Ogni Lavoro ha un Costo di Mantenimento che pagherai in ogni turno durante la Fase di Mantenimento, in cambio otterrai la relativa ricompensa. Se non riesci o non vuoi provvedere al Costo di Mantenimento sarai
licenziato: scarta la carta Lavoro senza ottenere alcuna ricompensa, ottieni 1 Stress e perdi 1 FBT.
A differenza delle altre carte è concesso un solo Lavoro alla volta. Se durante la partita decidi di prendere una nuova
carta lavoro dovrai scartare quella precedentemente in tuo possesso senza nessuna penalità.
Il Lavoro occupa uno dei 3 spazi davanti a te. Quindi, se possiedi già 3 o più tra Progetti e Partner (in totale) quando
Ottieni un Lavoro, guadagnerai 1 Stress.
Ogni Lavoro ha anche una sezione contenente il Costo della Promozione che può essere utilizzato per ottenere un
Lavoro della stessa Tipologia ma di livello successivo ( P Vedi "Azioni sulle Carte" a pagina 12).
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 Iniziare una Relazione
Quando scegli questa azione potrai iniziare o avanzare una relazione con un Partner.
Nome del Partner

Nome del Livello
Costo di Mantenimento
Ricompensa del Mantenimento

Ricompensa del Livello
Richieste del Partner

Per iniziare una relazione prendi un Partner tra quelli disponibili sulla plancia e posizionalo davanti a te.
Non pescare una nuova carta per rimpiazzare quella appena presa dalla plancia. Piazza un cubetto nero sul livello
"Appuntamento" della carta come promemoria e ricevi la ricompensa per quel livello. Le carte Partner sono stampate
fronte/retro così che, mantenendo le stesse caratteristiche ai fini del gioco, troverai una figura maschile da un lato ed
una femminile dall'altro. Quando posizioni la carta di fronte a te scegli il lato che preferisci in base alle tue preferenze.
Esempio: Giacomo è in cerca della sua dolce metà e decide che è il momento per un incontro galante. Lui usa una
sua Clessidra sull'azione "Iniziare una Relazione", sceglie Marta tra le partner sulla plancia e la posiziona davanti
a sé, piazza un cubetto nero sul livello "Appuntamento" ed ottiene immediatamente 1 Conoscenza e 2 Creatività.
I Partner occupano uno dei 3 spazi davanti a te. Quindi, quando inizi una nuova relazione, se possiedi già 3 carte o più
tra Progetti, Lavoro e Partner (in totale) otterrai 1 Stress.
Sarà possibile avere più di un Partner allo stesso tempo. Mantenere contemporaneamente più di una relazione è però
faticoso, pertanto, nel momento in cui aggiungerai un nuovo Partner davanti a te, otterrai 1 Stress.
In aggiunta, durante la fase di mantenimento, per ogni Partner davanti a te oltre il primo otterrai 1 Stress.
Durante la partita le Relazioni possono essere migliorate e portate a livelli più alti ( P Vedi "Azioni sulle Carte" a pagina 12).

 Straordinario
Quando scegli questa azione otterrai il tempo per realizzare più cose durante tua vita ma, inevitabilmente, la tua salute ne risente. Ottieni 2 Clessidre del tuo colore e 2 Stress. Non puoi eseguire
questa azione se ottenendo i 2 Stress farai uscire l'Indicatore dal tracciato.
Alla fine del turno restituisci alla riserva le 2 Clessidre aggiuntive.
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 Riposare
Quando scegli questa azione ti concedi una pausa dal lavoro di tutti i giorni. Prendi il
tuo Indicatore dello Stress e spostalo di 2 spazi verso sinistra.
Se con questa azione l'indicatore entra in una sezione del tracciato di colore differente,
questo dovrà rimanere nel primo spazio dell'attuale sezione. Il solo modo per spostarlo
in una nuova sezione verso sinistra è quello di ottenere un'icona di Buona Salute (
).
Eseguire questa azione più volte nello stesso turno non ti farà accumulare Stress.

3. AzIonI sulle carte
Le carte posizionate davanti ad un giocatore forniscono azioni aggiuntive, diverse da quelle presenti sulla plancia. Queste
azioni possono essere eseguite dal giocatore che le possiede posizionando una Clessidra sopra la carta contenente l'azione
desiderata. Non si riceve Stress se in un turno viene effettuata più volte un'azione sulla stessa carta.

Avanzare in un Progetto Base
Un giocatore può avanzare in un Progetto Base al livello successivo rispetto a quello attuale. Paga il costo richiesto in
risorse, muove il cubetto nero sul livello successivo ed ottiene la ricompensa corrispondente. Nel caso in cui venga
richiesta una Clessidra aggiuntiva, questa deve essere presa tra quelle a disposizione e posizionata sulla carta.
Ricorda che un giocatore, dal livello in cui si trova, può avanzare solo al livello successivo. Anche se ha le risorse necessarie, non può avanzare per più di un livello nè tornare ad uno precedente.
Esempio: Giusi ha davanti a sé il Progetto "Imparare a Cucinare" al secondo livello (L2). Decide che è giunto il
momento di migliorare le proprie abilità culinarie, con la sua azione usa una propria Clessidra sulla carta e paga 3
Conoscenza. A questo punto sposta il cubetto nero al terzo livello (L3) ed ottieni 2 Creatività e 2 FLT.
Raggiunto il quarto livello (L4) di un Progetto Base questo s'intende completato. Il giocatore ottiene la ricompensa per
il livello raggiunto e mette da parte la carta che da questo momento non occupa più uno dei tre spazi disponibili. Le
Clessidre posizionate sulla carta vanno spostate sullo spazio "Tempo Trascorso" del tabellone.

Migliorare un Oggetto / Ripetere un'Attività
Il giocatore proprietario di un Oggetto può migliorarlo e portarlo ad un livello maggiore usando un'Azione sulla Carta.
Sposta il cubetto nero sul nuovo livello, paga il costo richiesto ed ottieni la relativa Ricompensa.
Un giocatore può usare un'Azione sulla Carta per ripetere una propria Attività portandola ad un livello superiore. Paga
il costo del nuovo livello, sposta il cubo ed ottiene la relativa Ricompensa. Nel caso in cui nei costi sia richiesta una
Clessidra aggiuntiva, il giocatore deve prenderla tra quelle a sua disposizione e posizionarla sulla carta.
In entrambi i casi il giocatore può scegliere di avanzare in un qualsiasi livello successivo a quello attuale ma non potrà
mai scegliere un livello più basso rispetto a quello dove è posizionato il cubetto nero. Ricorda anche che, nel caso di un
Oggetto, è probabile che venga richiesto un maggiore costo di Mantenimento.
Esempio: Giacomo ha una Collezione di Giochi da Tavolo al primo livello (Mensola) e vuole portarla al terzo livello
(Stanza). Posiziona una sua Clessidra sulla carta e paga 6 Monete. A questo punto sposta il cubetto nero sul terzo
livello ed ottiene 4 Conoscenza, 5 Creatività e 1 FLT. Dalla prossima Fase di Mantenimento, ed in tutte le successive,
Giacomo dovrà pagare 3 Monete per ottenere 1 FLT addizionale.
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Ottenere una Promozione
Un giocatore con un Lavoro può ottenere una Promozione ed avanzare di livello mantenendo la stessa Tipologia di
Lavoro. La Promozione permette di ottenere facilmente un Lavoro migliore e, allo stesso tempo, ottenere FLT. Per
Ottenere una Promozione, deve essere disponibile il Lavoro del livello successivo della stessa Tipologia di quello in
possesso. Il giocatore utilizza una delle sue Clessidre (posizionandola sulla casella "Tempo Trascorso" del tabellone),
paga le risorse elencate nel costo di Promozione e riceve la relativa ricompensa, tra cui il Lavoro di livello successivo dal
tabellone e lo posiziona davanti a sé. Il Lavoro precedente viene scartato senza penalità. Il giocatore, per il turno corrente, non ottiene anche la ricompensa per il nuovo Lavoro poichè ha già ricevuto la Ricompensa per la Promozione.
Esempio: Giusi lavora come "Impiegata Comunale" (lavoro Sociale L1). Durante la partita diventa disponibile
un posto come "HR Executive" (lavoro Sociale L2), decide quindi di migliorare la sua posizione lavorativa ed il suo
stipendio. Spende una sua Clessidra (posizionandola sulla casella Tempo Trascorso), 2 Conoscenza e 4 Influenza.
Guadagna 3 Monete (Ricompensa per la Promozione), 3 FLT, prende e posiziona davanti a sé il Lavoro "HR Executive"
dal tabellone scartando il lavoro precedente di "Impiegata Comunale".
In questo turno Giusi non ottiene nient'altro dal suo nuovo Lavoro, ma nella prossima Fase di Mantenimento
(ed in ogni successiva in cui riesce a pagarne i costi) guadagnerà 11 Monete.
I Lavori di livello 3 non hanno la possibilità di una Promozione, ci sarà invece l'opzione per andare in Pensione. Un
giocatore per poter andare in Pensione posiziona una sua Clessidra sulla casella Tempo Trascorso del tabellone, paga
le risorse elencate nei costi per la Pensione ed ottiene la relativa Ricompensa. Da questo momento in poi il Lavoro non
occupa più uno "spazio" del giocatore, viene posizionato un cubetto nero sullo spazio Pensione della carta e si ottiene
la Ricompensa di Mantenimento per i successivi Turni. Tuttavia, se il giocatore decide di Ottenere un nuovo Lavoro,
dovrà scartare il precedente, anche se in Pensione, rinunciando alle relative Ricompense della Fase di Mantenimento.

Avanzare in una Relazione
Per poter avanzare in una Relazione bisogna soddisfare i requisiti del proprio Partner elencati sul livello che vogliamo
raggiungere. Se non soddisfi i requisiti non puoi eseguire quest'azione. Inoltre, è possibile avanzare un solo livello per
volta, non puoi passare dallo stato di “Appuntamento” a “Mettere su Famiglia”.
Quando avanzi in una Relazione sposta il cubetto nero sul nuovo livello ed ottieni la relativa Ricompensa.
Tuttavia, avere una relazione al massimo livello, richiede un impegno anche da parte tua: Ogni carta Partner ha un
costo che bisogna soddisfare durante la Fase di Mantenimento per poter ottenere la relativa Ricompensa. Se non riesci
o non vuoi soddisfare i Costi di Mantenimento, la relazione con il Partner termina immediatamente: scarta la carta del
Partner senza ottenere alcuna ricompensa, ottiene 1 Stress e perdi 1 FBT.
Esempio: Giacomo vede che le cose procedono bene con Marta e decide di volere una relazione seria con lei.
Controlla i requisiti richiesti e scopre che Marta desidera che lui abbia almeno 5 Influenza. Giacomo possiede
6 Influenza e pertanto soddisfa i requisiti (non è richiesto di spenderli, basta solo possederli in quel momento),
quindi posiziona una sua Clessidra sulla carta raffigurante Marta, sposta il cubetto nero sul livello "Fidanzamento".
A questo punto Giacomo ottiene 1 Conoscenza, 2 Creatività e 1 FBT.
Per far sì che il rapporto funzioni la relazione richiede del tempo. Nel prossimo turno (ed in ogni turno successivo),
durante la Fase di Mantenimento Giacomo dovrà spendere 1 Clessidra per Marta. Se riuscirà a dedicargli il tempo
richiesto otterrà in cambio 1 Conoscenza, 2 Creatività e 1 FBT.
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4. TRACCIATO DELLO stresS
All'inizio della partita tutti i giocatori partono dal primo
spazio della sezione centrale del tracciato.
Quando un giocatore ottiene Stress sposta il suo indicatore
di uno spazio sulla destra. Se facendo ciò l'indicatore finisce
in una sezione di colore differente del tracciato, significa che
la salute del giocatore è peggiorata e d'ora in avanti otterrà
meno Clessidre durante la fase di Mantenimento.
Se un giocatore, in un momento qualsiasi della partita, ottiene dello Stress che porterà l'indicatore al di fuori dell'ultimo
spazio del tracciato, significa che la vita a disposizione del giocatore si è esaurita, il suo turno di gioco termina
immediatamente e non potrà partecipare ai prossimi turni di gioco.
Esistono 3 modi per un giocatore di ridurre il proprio Stress:
yy Riposare: Quando un giocatore usa l'azione Riposare muove il suo indicatore dello Stress fino a 2 spazi verso sinistra, rimanendo sulla stessa sezione colorata. Se si è già sul primo spazio della sezione questa azione non ha effetto.
yy Relax:
Alcune carte forniscono al giocatore 1 Relax. Quando un giocatore ottiene Relax sposta il proprio
indicatore dello Stress di 1 spazio a sinistra sempre rimanendo nella stessa sezione colorata. Se si è già sul primo
spazio della sezione il Relax non ha effetto.
yy Buona Salute:
Alcune carte forniscono al giocatore 1 Buona Salute. Quando questo accade il giocatore sposta il
proprio indicatore di una sezione a sinistra restando sullo stesso spazio relativo (es. se si è sul secondo spazio della
sezione centrale, ci si sposta sul secondo spazio della sezione a sinistra. Oppure, se si è nel terzo spazio della sezione
turchese, ci si sposta nel secondo spazio della sezione verde chiaro. Oppure, se si è nel primo spazio della sezione
arancio, ci si sposta nel primo spazio della sezione gialla). Nel prossimo turno il giocatore potrebbe ottenere una o più
Clessidre addizionali durante la Fase di Mantenimento.
Esempio: Durante la partita, Giacomo ha accumulato 2 Stress.
Decide quindi di ridurlo acquistando un Oggetto che fornisce Relax.
Questo gli permette di spostare l'indicatore dello Stress di uno spazio a sinistra.
Successivamente decide di ridurre ulteriormente il suo Stress ed
inizia il Progetto "Mangiare Salutare". Riesce ad arrivare al quarto
livello e ad ottenere 1 Buona Salute, quindi sposta il suo Indicatore dello Stress nello spazio centrale della sezione subito a sinistra,
quella colorata in turchese.

5. entRARE NELLA TERZA ETA'
Il sesto turno di una partita decreta l'inizio della Terza Età della vita dei giocatori. Quando questo avviene, bisogna
tenere conto di alcuni cambiamenti:
yy L'azione Straordinario non sarà più disponibile. Copri questo spazio con un segnalino "Azione non Disponibile".
yy Tutti i giocatori, relativamente al turno corrente, accumulano lo Stress indicato sul tracciato dei Turni.
La quantità di Stress aumenterà ad ogni turno, a meno che il giocatore non riesca a migliorare la propria salute.
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All'inizio di un turno della Terza Età, lo Stress ottenuto potrebbe portare l'apposito indicatore oltre la fine del tracciato
ed alla conseguente morte. Quando questo accade, il giocatore non partecipa al turno corrente.
Arrivati all'ultimo turno della Terza Età, anche migliorando la propria salute, si accumula altro Stress che probabilmente
porterà alla morte. Nei rari casi in cui un giocatore riesce ad arrivare all'ultimo turno della Terza Età, egli completerà
normalmente il turno di gioco e terminerà la sua partita una volta giunto alla Fase di Fine Turno.

6. traccIato felIcIta' a breve termIne
Qui viene tenuta traccia della Felicità a Breve Termine (FBT) dei giocatori.
Ogni giocatore inizia dalla casella centrale del tracciato. Durante
la partita, varie carte ed azioni modificano la tua FBT. Quando
ottieni FBT, sposta il tuo Indicatore di uno spazio verso destra,
mentre quando perdi FBT sposta il tuo indicatore di uno spazio
verso sinistra.
Al termine di ogni Turno, tutti gli Indicatori ritornano nello spazio centrale del tracciato FBT.
La Felicità a Breve Termine fornisce 3 benefici durante la partita:
yy Viene usata per determinare il Primo Giocatore per il turno successivo. Il giocatore con la maggiore FBT al termine
del Turno ottiene il segnalino Primo Giocatore e giocherà per primo nel prossimo Turno. In caso di pareggio, sarà
primo giocatore chi, tra chi ha pareggiato, è più lontano dall'attuale Primo Giocatore (in senso orario).
yy Quando inizi o avanzi in un qualsiasi Progetto puoi pagare 1 risorsa in meno a tua scelta tra Conoscenza, Creatività
o Influenza per ogni avanzamento sul tracciato FBT. Usare questo bonus non resetta la tua FBT e può essere usato
più volte nello stesso Turno. Al contrario, se la tua FBT è in negativo, dovrai pagare risorse aggiuntive quando inizi
o avanzi in un qualsiasi Progetto: Paga 1 risorsa a tua scelta per ogni punto della FBT negativo (se ad esempio sei a
-2 FBT, dovrai pagare 2 risorse addizionali).
yy Se non sei felice delle carte a disposizione sul tabellone, prima di eseguire la tua azione, puoi scegliere di perdere
1 FBT e sostituire una delle 4 righe (Progetti, Oggetti / Attività, Lavori, Partner): scarta tutte le carte della fila e
rimpiazzale con delle nuove (nel caso di carte Lavoro e Partner pesca un numero di carte pari a quelle scartate).
Puoi cambiare una riga di carte quante volte desideri, ma mai dopo aver effettuato la tua azione di gioco.
Esempio: Durante questo Turno, Giusi acquista 2 Oggetti che le forniscono 1 FBT ognuno ed ha spostato il suo
indicatore 2 spazi verso destra. Nello stesso turno lei vuole avanzare di un livello in uno dei suoi Progetti. Questo
avanzamento richiederebbe di spendere 1 Conoscenza e 2 Influenza ma, considerata la sua posizione sul tracciato
FBT, ha uno sconto di 2 risorse e può avanzare di livello pagando solo 1 Conoscenza o 1 Influenza.
Quando l'indicatore di FBT si trova al massimo (o al minimo) del tracciato, l'eventuale guadagno (o perdita) viene
convertito in un guadagno (o perdita) di FLT.

7. scartare carte
In qualsiasi momento durante la Fase delle Azioni, un giocatore può scartare una propria carta (Progetto, Oggetto,
Lavoro o Partner). Dopo averla scartata il giocatore ottiene 1 Stress e perde 1 FBT.
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8. fINE DELLA partIta
La partita termina quando tutti i giocatori hanno concluso la propria vita. A questo punto procedi con quanto segue:
yy Eredità: Una volta defunto i tuoi cari beneficeranno delle tue esperienze di vita e dei tuoi possedimenti. Per ogni 5
risorse dello stesso tipo e per ogni 5 monete possedute al momento della tua morte, ottieni 1 FLT.
yy Obiettivo di Vita: Controlla gli Obiettivi di Vita pescati ad inizio partita, assegna la FLT bonus al giocatore che ne
soddisfa i requisiti. Un giocatore può ottenere FLT da più Obiettivi di Vita, ma ogni obiettivo può essere assegnato
ad un solo giocatore, in caso di pareggio nessun giocatore otterrà il bonus.
Il vincitore sarà il giocatore che ha ottenuto più Felicità a Lungo Termine. In caso di pareggio, il vincitore sarà colui che
possiede il maggior numero di carte tra coloro che hanno pareggiato.
Congratulazioni, hai vissuto una vita fantastica! Ora goditi la vita che hai trascorso, narra la tua storia con fierezza agli
altri giocatori.

4. PARTITA IN SOLITARIO
Per giocare a La Ricerca della Felicità in solitario bisogna:
yy Prepara la partita come se fosse per 2 giocatori.
yy Invece di pescare 2 Obiettivi di Vita, pescane 3 e posizionali vicino a te.
Nella parte bassa di ogni Obiettivo di Vita ci sono le istruzioni sui requisiti da
soddisfare per completare la carta (ignora le istruzioni nella parte alta).

Istruzioni per
la partita in
Solitario

Per vincere una partita in solitario devi completare tutti gli Obiettivi di Vita ed aver
raggiunto almento 50 FLT al termine della partita.
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