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Personaggi
Eric (non interpretabile dai giocatori)
Eric è la persona più fragile della famiglia, che ha avuto le difficoltà 
principali ad accettare il trasloco. Giovane studente, si trova a 
iscriversi al college della nuova città. Ha sempre avuto voti alti a 
scuola e, prima di trasferirsi, faceva parte della squadra di calcio 
del liceo e del club di astronomia, sua passione. Bambino solare ed 
aperto, con l’adolescenza si è chiuso in se stesso, mantenendo però un 
ottimo rapporto con la sorella, sua confidente prediletta.

Dave
Cugino di Emily ed Eric, fotografo dilettante. 
Dave è la prima persona che Emily incontra a scuola. È un ragazzo 
solare e gentile a cui gli zii Matt e Lara sono molto affezionati. 
La sua presenza è importante per i Fonte nell’ambientarsi e inserirsi 
nella nuova città.

Emily
Sorella minore di Eric, studentessa adolescente.
Emily è una ragazza vivace e sveglia, con molte speranze per il futuro, 
che affronta il trasloco positivamente, pronta a fare nuove amicizie. 
Essendo molto legata al fratello, è la prima ad accorgersi del suo 
cambiamento, e nei momenti di crisi è lei a sostenere la madre. 
Nonostante si imponga di essere forte, il cambiamento la porta a porsi 
domande a cui prima non aveva mai pensato.

Matt
Padre di Eric e Emily, marito di Lara, assicuratore.
Sempre impegnato con il lavoro, desidera solo il meglio per la 
propria famiglia. Ha un carattere carismatico ed è abituato ad 
avere la situazione sotto controllo. Essendo molto esigente, ha 
difficoltà ad accettare le problematiche del figlio, cercando subito 
soluzioni rapide per ristabilire la normalità in famiglia.
 

Lara
Madre di Eric e Emily, moglie di Matt, giornalista.
Lara lavora da casa scrivendo articoli per diverse riviste; per 
questo è abituata a gestire la casa e prendersi cura della famiglia. 
Pur essendo premurosa e attiva, si trova impreparata di fronte alla 
crisi del figlio e demoralizzandosi va soggetta a forte stress. 



Storia

Contenuto

Traslocare è un’esperienza faticosa quando ci si trasferisce in una nuova città. 
Salutare gli amici di sempre, lasciare luoghi familiari e abitudini consolidate per una 
nuova vita è complicato. Quindi ci sono da imballare i mobili, inscatolare oggetti e cose 
di famiglia, c’è sempre qualcosa che va smarrito nel caos nervoso e concitato dei primi 
giorni. Traslocando ad Arlington, la famiglia Fonte non ha messo in conto la perdita di 
qualcosa di più importante della abituale cena mensile con i vicini o del berretto preferito 
di Matt: la tutela di Eric. Tutti i membri dovranno controllare il proprio stress e trovare 
insieme un nuovo equilibrio e una nuova serenità.

24 Carte Azione (6 per ogni giocatore)
11 Carte Evento
18 Carte Imprevisto
1 Plancetta Eric
4 Plancette Personaggio
1 Dado
5 Dischetti Segna Stress

Scopo del gioco
My Brother è un gioco collaborativo, vincerete o perderete tutti assieme. 
Lo scopo è quello di mantenere lo stress di Eric entro livelli accettabili (da 1 a 10). 
Se Eric raggiunge il livello 11, la partita è persa (vedi Fine del gioco). 
Si viene sconfitti anche quando tutti i personaggi si trovano contemporaneamente 
ad essere in recupero (vedi Fase Recupero). 
Si vince se si riesce a terminare l’undicesimo turno di gioco con successo.  

Preparazione
Preparate il mazzo delle Carte Evento in modo che la carta contraddistinta dal numero 1 sia 
in cima al mazzo e le altre carte in ordine casuale sotto di essa. Preparate poi il mazzo delle 
Carte Imprevisto, mescolandole. Ponete a centro tavola la Plancetta di Eric posizionandovi 
sopra le Carte Evento (coperte e con in cima la carta numero 1) e le Carte Imprevisto 
(coperte e mescolate).

Ogni giocatore sceglie un personaggio e ne prende la Plancetta, le Carte Azione e un 
Dischetto Segna Stress. Posizionate il Dischetto Segna Stress sullo 0 sulla Barra dello Stress 
del vostro personaggio. Posizionate un Dischetto Segna Stress in corrispondenza dello 0 
della Barra dello Stress di Eric. Ora siete pronti per iniziare la partita.

Con meno di 4 giocatori, i restanti personaggi posso essere distribuiti tra i giocatori o 
essere utilizzati come personaggi non giocanti (senza che questi giochino azioni).



1. FASE EVENTI E IMPREVISTI
 
Rivelate la Carta Evento e la Carta Imprevisto in cima ai rispettivi mazzi.
Modificate il livello di stress dei personaggi seguendo le indicazioni delle carte appena 
rivelate. Dopo avere sommato gli effetti delle due carte (Evento e Imprevisto), si applica il 
risultato finale ai personaggi specificati sulle carte stesse. Gli effetti delle Carte Evento e delle 
Carte Imprevisto non si applicano ai giocatori in recupero (vedi Fase Recupero).
Otto delle diciotto Carte Imprevisto non agiscono sul livello di stress dei personaggi, ma 
modificano, per il turno corrente, i tiri di dado del personaggio specificato dalla carta. 
Se viene rivelata una di queste particolari Carte Imprevisto, essa rimane attiva per tutta la 
durata del turno e i risultati dei tiri di dado ottenuti dal personaggio indicato dalla carta 
devono essere modificati seguendo le indicazioni della tabella riportata sulla carta stessa.

2. FASE AZIONI

La Fase Azioni viene svolta da tutti i giocatori attivi contemporaneamente. Non può essere 
eseguita dai giocatori in recupero (vedi Fase Recupero).

Selezione delle Carte Azione
Dopo avere applicato gli effetti delle carte Evento e Imprevisto, tutti i giocatori 
contemporaneamente, in segreto e senza consultarsi tra loro, scelgono una propria Carta 
Azione tra quelle disponibili (cioè ancora in mano), con la quale reagire alla situazione.
Se vi è rimasta una sola Carta Azione disponibile, potete scegliere di giocarla e al turno 
sucessivo riprendere in mano tutte le vostre Carte Azione (precedentemente scartate) compresa 
quella appena giocata; oppure potete eliminarla dal gioco per rendere immediatamente 
disponibili tutte le vostre Carte Azione scartate (ad eccezione di quelle eliminate dal gioco), 
tra le quali sceglierne una da giocare. In questo secondo caso, la carta eliminata dal gioco 
non sarà più disponibile in quella partita.

Risoluzione delle Carte Azione
Dopo averle rivelate, i giocatori decidono di comune accordo l’ordine di risoluzione delle 
Carte Azione, valutando la situazione e i livelli di stress dei personaggi. In caso di mancato 
accordo, il lancio del dado segue il senso antiorario, partendo dal giocatore più anziano.
 Ricordatevi che se lo stress di un personaggio raggiunge il valore 10, egli entra immediatamente 

La partita si svolge su più turni di gioco, fino a un massimo di undici. 
Ogni turno si compone di quattro fasi:

1. Fase Eventi e Imprevisti
2. Fase Azioni, divisa in tre sottofasi: 
 - selezione delle Carte Azione
 - risoluzione delle Carte Azione
 - scarto delle Carte Azione
3. Fase di Eric
4. Fase Recupero

Svolgimento



3. FASE RECUPERO

Se lo stress di un personaggio raggiunge o supera il livello 10, egli deve andare immediatamente 
in Recupero (ha bisogno di rilassarsi). Quando un personaggio va in Recupero, deve giocare 
utilizzando il lato opposto della propria Plancetta: per fare ciò, gira la sua Plancetta Personaggio 
posizionando il Dischetto Segna Stress, in modo che il valore del livello di stress sia 10.
Un giocatore il cui personaggio è in Recupero non può giocare Carte Azione ed è immune agli 
effetti delle Carte Evento, delle Carte Imprevisto e delle Carte Azione.
Durante la Fase Azioni, ogni giocatore in Recupero lancia il dado e riduce il livello di stress 
del proprio personaggio in base al risultato ottenuto, seguendo le indicazioni sulla propria 
Plancetta Personaggio. Se il risultato è 6, il livello di stress rimane invariato. 
Durante la Fase di Eric il personaggio in Recupero non influenza il livello di stress di Eric.

in Recupero e non può risolvere la propria Carta Azione (vedi Fase Recupero).
Le Carte Azione vanno risolte una alla volta. Per risolvere la propria Carta Azione, il giocatore 
lancia il dado e applica gli effetti indicati dal valore della faccia del dado riportato sulla carta 
che corrisponde all’esito del lancio. Se il risultato non è indicato, la Carta Azione non ha 
effetto. Ricordate di applicare eventuali modifiche al tiro di dado dovute a Carte Imprevisto 
(vedi Fase Eventi e Imprevisti).

Scarto delle Carte Azione
Dopo che la Carta Azione è stata risolta, viene scartata. Ogni giocatore crea un proprio 
mazzo degli scarti con le Carte Azione che ha giocato. Le Carte Azione scartate non saranno 
più disponibili per i turni successivi fino a che il giocatore non utilizza l’ultima carta che ha 
in mano (vedi Selezione delle Carte Azione).

4. FASE DI ERIC

Dopo avere risolto tutte le Carte Azione, lo stress di Eric viene modificato in base allo stress 
degli altri personaggi che non sono in Recupero: il suo indicatore di stress sale o scende di 
un valore pari alla somma dei valori di modifica sulle Plancette Personaggio. 
Il valore di modifica è indicato sopra la Barra dello Stress di ogni personaggio (da -1 a +2). 
Se il valore di stress di Eric raggiunge il livello massimo (indicato dal simbolo X), la partita 
termina immediatamente. I giocatori hanno, ahimé, perso. Dopo avere modificato il valore di 
stress di Eric, i giocatori in Recupero dichiarano se intendono rimanere in Recupero anche il 
turno successivo - per poter abbassare ulteriormente il proprio valore di stress e non avere 
cattiva influenza sullo stress di Eric - oppure se intendono tornare attivamente in gioco. Se 
il giocatore in Recupero decide di tornare attivamente in gioco, gira nuovamente la sua Plan-
cetta Personaggio posizionando il Dischetto Segna Stress sullo stesso valore su cui si trova 
in Recupero al termine del turno e dal prossimo turno potrà giocare Carte Azione, tornando 
soggetto agli effetti delle Carte Evento, delle Carte Imprevisto e delle Carte Azione.

Esempio 1: 
Al termine della Fase Azioni, dopo avere applicato gli effetti di tutte le Carte Azione giocate, 
il livello di stress di Eric è 8. Lo stress di Matt è arrivato a 7 (+1 allo stress di Eric), quello di 
Lara è salito a 9 (+2 allo stress di Eric), Emily è riuscita a mantenere la calma e il suo livello 



Fine del Gioco
La partita si conclude al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- Tutti gli Eventi si sono verificati senza che il livello di stress di Eric abbia raggiunto 
   il valore massimo di stress. I giocatori hanno vinto.

- Eric raggiunge il livello massimo di stress, indicato con il simbolo X sulla sua Barra   
  dello Stress. Tutti hanno perso.

- Tutti i giocatori si trovano contemporaneamente in Recupero.
   Tutti hanno perso.

di stress è 4 (+0: nessuna influenza sullo stress di Eric). Infine Dave è molto rilassato poiché il 
suo stress è 1 (-1 allo stress di Eric). Sommando tutti i modificatori (1+2+0-1) si ottiene 2. 
Il livello di stress di Eric sale quindi di due punti e raggiunge il valore 10. Se fosse aumentato di 
un solo altro punto, la partita sarebbe terminata immediatamente con la sconfitta dei giocatori.

Esempio 2: 
Durante la Fase Azioni, Emily era in Recupero e ha ottenuto 2 con il lancio del dado. Emily quindi 
va in vacanza al lago e diminuisce il suo stress di ben quattro punti. Al termine della Fase di 
Eric, Emily decide che è ora di tornare a casa dalla vacanza e rientrare attivamente nel gioco.

+0 +1 +2-1

+0 +1 +2-1

+0 +1 +2-1

+0 +1 +2-1
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Characters
Eric (non playable)
Eric is the most fragile in the family, who has had the most difficoulties 
with moving. He is a young student who has to enroll in the College 
of the new city. He always got good marks. Before moving he played 
soccer in the high school team and was member of the astronomy 
club, a great passion. He was a sunny and extrovert child, but 
growing up he turned introvert. He has very good relationship with 
his sister Emily, who is his favourite confidant. 

Dave
He is Emily’s  and Eric’s cousin, photography amatour. 
Dave was the first person Emily met at school, he is a kind and 
sunny and kinf boy. to whom Matt and Lara are very attacched. His 
presence is very helpful  for the Fonte to adapt to the new city.

Emily
She is Eric’s younger sister. 
She is a teenage student. Emily is a lively and bright girl, hopeful 
for the future. She positively face up the relocation, ready to make 
new friends. Because of the link with her brother, she is the very first 
person becoming aware of Eric’s changes. During crisis situations she 
comforts her mother. Despite her self-imposed fortitude she the change 
nduces her to worry about questions never thought before.

Matt
He is Lara’s husband and father of Eric and Emily. 
He is an insurer. He is always busy with his job because he wants 
the best for his family. He is charismatic and often has the situation 
under control. Because of his high expectations he struggles to 
accept Eric problems. He tries to find quick solutions to bring back 
his family to normality.
 

Lara
She is Matt’s wife and mother of Eric and Emily. 
She is a journalist. Lara works at home writing articles for some 
magazine. She looks after the house and the family. Though she is 
attentive and sensitive, the crisis of her son catches her by surprise, 
lowering her morale and growing up her stress.



Story

Content

Moving is a tiring experience, especially if it means moving to a new city. Having to say 
“goodbye” to friends of a lifetime, familiar places and consolidated habits is touching and 
complicated. There is forniture to wrap, objects and family things to pack, there’s always 
something that gets misplaced, lost in the nervous and agitated chaos. 
The Fontes family hasn’t taken into account in the trip to Arlington the loss of something 
extremely more important than the usual monthly dinner with the neighbours or Matt’s 
favourite cap. They’ll have to face athe challenge of the relocation trying to protect Eric, 
keeping in check the whole family’s stress, to find a new balance and serenity. 

1 Eric Board
4 Character Boards 
24 Action Cards (6 for each player)
11 Event Cards 
18 Accident Cards
1 Die
5 Stress Marking Disks

Aim of the game
The aim of the game is to avoid Eric’s stress exceeding the value 10. 
If Eric reaches the level 11 of stress the game is over ( see End of the Game)
You’ll lose also when all characters are in Recovery at the same time (see Recovery Phase).
You win if  you are able to complete the eleventh turn of the game (see End of the game). 
My Brother is a cooperative game. It means that if you win or lose, you do it togheter.

Preparation
Prepare the deck of Event Cards so that the card with the number 1 is on top of the deck, 
shuffle the others and put under it. 
Then set up the Accident Cards deck shuffling them. Place Eric Board in the centre of the 
table and place a Stress-Marking Disk on the 0 space on the Stress Bar. Both decks have 
to be positioned face down, on Eric Board.

Each player then chooses a character and takes its Board, Action Cards and a Stress-Mar-
king Disk (to be placed on the 0 space of the Stress Bar on the Board). 
Now you re ready to start.

If there are less than 4 players, the remaining character can be distributed between the 
players or used as non-playng characters (they don’t play actions).



1. EVENTS AND ACCIDENTS PHASE
 
Reveal the first Event Card and the first Accident Card on top of the respective decks.
Add up the effects of the cards for each character and modify their stress level according 
to cards instructions by moving the Stress-Marking Disks on the Stress Bars of an amount 
equal to the final result. Do not apply the effects of Events Cards and Accident Cards to 
players in Recovery (see Recovery Phase).
Eight of the 18 Accident Cards do not affect the level of stress of the characters, but they 
modify, for the current turn, the die roll of the character specified on the card. If one of 
these Accident Cards is revealed, it stays active for the entire duration of the turn and the 
die outcome obtained by the character specified on the card will be modified according to 
the card instructions.

2. ACTIONS PHASE

The Action Phase is performed by all active players. Players in Recovery can not perform the 
Action Phase (see Recovery Phase).

Selection of the Action Cards  
After the effects of Event and Accident Card have been applied, the players simultaneously, 
secretly and without consulting each other, choose one of their Action Cards among the 
available ones (the cards still in their hands), in order to react to the situation.
If you only have one available Action Card, you can choose to play it and then regain all your 
Action Cards (previously discarded), making them available for the next turn, including the 
one you just played; or, you can remove it from the game: in so doing, you regain immediately 
all the discarded Action Cards (except the ones that have been removed from the game) and 
you can choose among them one to be played. In the second case, the cards that have been 
removed from the game won’t be available again for the entire duration of the game.

Resolution of the Action Cards
Once each player has chosen the Action Card, they are all simultaneously revealed. 
Players decide together the resolution order of the Action Cards, evaluating the situation and 
all the stress levels of the characters. In case it can’t be decided the order is counterclockwise 
starting from the older player. Keep in mind that if the stress of a character reaches the 

The game unfolds in up to eleven turns, each one made up of four phases:

1. Events and Accidents Phase 
2. Actions Phase - made up of three under-phases:
 - selection of the Action Cards
 - resolution of the Action Cards
 - discard of the Action Cards
3. Eric Phase
4. Recovery Phase

Development



3. RECOVERY PHASE

If the stress of a character reaches or exceeds level 10, he/she has to go immediately in 
Recovery (need to relax). When in Recovery use the back of your Character Board: turn the 
Character Board placing the Stress-Marking Disk so that it keeps marking the same stress 
level (by entering Recovery, the stress level is set to 10). 
If you are in Recovery, you can’t play Action Cards and you are not affected by the effects 
of Event, Accident and Action Cards. During the Action Phase each player in Recovery rolls 
the die and lowers his stress level according on the outcome and to the indications on his 
Character Board. If the result is 1 the level of stress stays unchanged. 
During Eric Phase the characters in Recovery do not influence Eric’s stress level.

value 10, he goes immediately in Recovery and he can’t resolve his Action Card (see Recovery 
Phase). The Action Cards have to be resolved one at a time. To resolve his action card, the 
player rolls the die and applies the effects on the card corresponding to the outcome of the 
roll. If the result is not indicated on the card, the Action Card has no effect. 
Remember to apply all potential changes to the die roll caused by Accident Cards (see Events 
and Accidents Phase).

Discard of the Action Cards
Discard Action Cards after their resolution: each player sets up his/her discard deck with 
the Action Cards already played. The discarded Action Cards won’t be available for the next 
turns until the player uses the last card in hand, (see Selection of the Action Cards).

4. ERIC PHASE

After all Action Cards have been resolved, Eric’s stress level is modified depending on the 
stress level of characters who are not in Recovery. Eric’s Stress-Marking Disk moves right 
or left by the value obtained adding up the modifiers above eache characters’ Stress Bar. 
Those modifiers range from -1 to +2. If Eric’s stress reaches the highest value indicated by 
the symbol X, the game ends immediately. Players have, alas, lost. After Eric’s stress level 
modification, players in Recovery declare if they want to continue staying in Recovery during 
the next turn – to lower their stress level even more and to avoid affecting Eric negatively 
– or if they go back to active play. If a player in Recovery decides to go back to the game, 
he turns his Character Board again – without moving his Stress-Marking Disk. Next turn he 
will play his Action Cards again and will be influenced by the effects of Event, Accident and 
Action Cards.

example:
During the Action Phase Emily was in Recovery and scored 2 with her die roll. She therefore 
has to lower her stress by 4 points. At the end of Eric Phase, Emily decides to go back home 
from holidays and re-enter the game.

example:
At the end of the Action Phase, after all played Action Cards’ effects have been applied, Eric’s 
stress level is 8. Matt’s stress is 7 (+1 to Eric’s stress), Lara’s stress has reached 9 (+2 to Eric’s 



End of the Game
The game ends if:

- All the Events occur and Eric’s level of stress do not reach maximum value. 
  Players win.

- Eric reaches the maximum stress level, indicated by the red X on his Stress Bar. 
  All players lose.

- All players are simultaneously in Recovery. 
  They all lose.

stress), Emily kept calm so her stress level is 4 (no influence on Eric’s stress), Dave is very 
relaxed and his stress level is 1 (-1 to Eric’s stress).
Summing up all modifiers (1+2+0-1) the result is +2. Eric’s stress goes up by 2 points, reaching 
level 10. If the stress had increased by only one more point, the game would have ended 
immediately and players would have lost.
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Crediti

 

My Brother è un gioco di Irene Nappi, 
sviluppato sulla base del risultato progettuale 
della sua Tesi di Laurea Magistrale in Design 
della Comunicazione, Scuola del Design, 
Politecnico di Milano, supervisione di Maresa 
Bertolo e Ilaria Mariani. La pubblicazione 
avviene in collaborazione con l’associazione 
Play Res (www.playres.it)

My Brother non finisce qui. 
Se volete mettervi alla prova con eventi più difficili e scoprire la storia che ha ispirato questo 

gioco, trovate gratuitamente l’espansione per le Carte Evento online su 
www.demoela.com.

My Brother doesn’t end here. 
If you want to prove yourself with more difficoult events and discover the story that inspired 

this game, find free online the Events Card expansion on
www.demoela.com.

Credits

Play again?

Giochiamo ancora?

My Brother is a game by Irene Nappi, based on 
the projectual results of her Master’s Degree 
Thesis in Communication Design, Design 
School, Politecnico di Milano, developed 
under the supervision of Maresa Bertolo 
and Ilaria Mariani. Its printing is done in 
collaboration with Play Res association.
(www.playres.it)






