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SPECIALE SPOTLIGHT
A cura di Daniele "elteridan" Dolce enews@thegemeemachine.it)

EA PU \TA SU CODEMASTERS
éìectrcri c Ai rs I la al ur,c,ato una proposi.) dl acquisizivrLe cil Codemasters.
la realtà britannica che nella sua storia recente si e distinta soprattutto per I.
ea',izzazione di titoli automobilistici di qualità li publisher a stelle e strisce r
nf tti intenzione di sborsare la bellezza di 12 miliardi di dollari per entiaie ir
possesso della totalità delle azioni della compagnia dOltremanica render
dola di fatto una sussidiaria. Il consiglio di amministrazione di Codemasters
ha già approvato l'operazione,che quindi dovrebbe conclt.idersi con
successo entro la prima metà dell'anno in corso. Da notare che Codemaste
aveva precedentemente ricevuto un'altra offerta di acquisto, questa volta cl,
parte di Take-D,00 Interattive. che dopo aver presentato un accordo da 975
milioni di dollari ha dovutoformalmente ritirarsi dalla corsa dopo la proposi:
*I!-il
ben r_.
Llect.ronicArts.

~

1771llq
777
4

ORRORE EXTRATERRESTRE
I ;Lfzi..;rn i
ir r s e;,iles ilta. lopr,r.a tran e di, uiking ldi:tancu Sir,dioz, nonche nuovo proyettr,
di Clen Srl rttiÇld, co- aut
della saga horror di Dead Spaci. ,tata presentata u(i'icialrncnte, Si tratta di The Callis[ro
Protocoi,
sur,iival horror In salsa fantascientifica ambii:nt. 'r in una prigione di r-riasurna si..urezza su una delle lunr_ .•
Cu:ve Ur.rcSto ntiovo tlt:oloott rua un rrl,ta di azroneviscer,ile jperoortatenrri nicr 7retavo sc_rit-tol ed _splotazione dal ri!rr- -~
serrato. Und.curiosita: sebbene sia di fatto il sucee>sore spirituale di
Dead Space., The Callisto Protoco, condivide il setting con un titolo
tsosi->ettal':,ile, PlayerUnkrrown's Bar le.grot,rnds: Ebbene si, Schofield
spiegato che il celebre titolo multipliayer di stampo battle royalc~~
i; ll Callisto Prrátr>cral sono legati a fílo doppio. Quesi.`ultirno è
difatti amb cntato ti ncento ani ii dopo gli sconn~i all'ultimo sangue
dr Pl1E3C;, r- ve>t I_aubblieatx) dn '<la(ton l'eefichetta che riunisce sotto
il suo ombrello variemportant i proprietà intellettuali t ra cui spicca ,.
proprio lo ;pearatt.ttto ^nline ideato d,i Brendan Cicene Tuttavrá, per:~
conoscere qual' orribili mister i nasconde il penitenziario di rn -issi maa
cr_rrezza
ie7o:
G)Ilisto bisoçJr'era attendere il prossimo
(-rallisro Prcrrc), ul, infrutlr, vedrla In lr.re'e> su PC. ru_al coi so del :-iï✓2
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NELLÉ TERRE
SELVAGGE
f\ver; fame di:gestioriati e:iltadir P Ebbene Crats
Ente:tainrrent .o studio indipendente che ha data i natali
all'hack &slash Grirn Dawm, potrebbe avere il gioco giusto
poi voi: si natta ci: Farthes: Fiorini. In tiuestoc:ity builder
dovremo guidare un gruppo di pionieri decisi a stanziarsi
nelle lene selvagge ai confini de mondo conosciuto.
II nostro compito sarà quello di proteggere coloni dai
pericoli della natura incointarninata, provando al contempo
a sodciisfarno i bisogni di base e successivamerte tentare
d far crescere il centro cittadino. Avremo tosi l'opportunità
di coltivare campi, raccogliere risorse, erigere palizzate
e tcir'i di guardia dei difendere firrsediamentodagli
aggressori,e tar fronte anche alle minacce sanitarie che
si propagheranno nel canee abitato. L'usc ta di Faithest
Frontiere prevista nei prossimi mesisu Steamn nel
p,ecramma di Accesso Anticipatcr.
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Sorprendendo più o meno tutti, Bethesda ha annunciato di essere al lavoro su un videogioco ispirato alle
avventure di Indiana Jones. Pubblicato con il benestare
della nuova etichetta Lucasfilm Games,questo nuovo
progetto è attualmente in sviluppo presso MachineGames,studio svedese responsabile dei recenti Wolfenstein, mentre Todd Howard sta rivestendo il ruolo di
produttore esecutivo. Bethesda ha inoltre fatto sapere
che si tratterà di un titolo basato su una storia del tutto
inedita, la cui gestazione richiede ancora molto tempo.
Prima di prendere a frustate qualche nazista, insomma,
bisognerà aspettare a lungo.
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» NIENTE CAPCOM CUP
La compagnia di Osaka si è vista costretta a
cancellare il torneo dedicato a Street Fighter causa
pandemia. Al suo posto verrà organizzata una
competizione online prevista per la fine di febbraio.
» OUTRIDERS SLITTA AD APRILE
Lo sparatutto di People Can Fly è stato rinviato al l°
aprile. Lo studio assicura che, vista la data, non si
tratta di uno scherzo: semplicemente il team ha
bisogno di più tempo per finalizzare i lavori.
» BIOWARE PERDE PEZZI
Due defezioni illustri hanno interessato BioWare: si
tratta di Casey Hudson,ormai ex Generai Manager
dello studio,e Mark Darrah, precedentemente
Executive Producer del franchise di Dragon Age.
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» DISNEY LANCIA UNA NUOVA ETICHETTA
Nasce Lucasfilm Games, un marchio realizzato con
le principali compagnie di sviluppo e pubblicazione
di videogiochi,che raccoglierà al suo interno tutte le
produzioni ispirate ai franchise Lucas.
» HAREBRAINED SCHEMES
DI NUOVO AL LAVORO
Lo studio di Shadowrun e del più recente
Battletech ha dato il via a ben due progetti. Non
sappiamo ancora di cosa si tratti, ma una cosa è
certa: saranno entrambi basati su IP inedite.
» LE GEMME DI DIGITAL BROS
La compagnia italiana ha acquisito Infinity Plus
Two, realtà australiana autrice di Puzzle Quest e
Gems of War. Si tratta della terza software house
entrata a far parte della scuderia tricolore, oltre a
DR Studios e Kunos Simulazioni.

Screaming Villains, la compagnia responsabile
delle riedizioni di Night Trap, Double Switch e
Corpse Killer, ha annunciato Ground Zero Texas:
Nuclear Edition, versione rimasterizzata dell'omonimo videogioco in FMV pubblicato quasi
venti anni fa su SEGA Maga CD. La riedizione di
questo sparatutto a schermate fisse tornerà a
mettere i giocatori nei panni di un esperto delle
forze speciali che deve fare i conti con un'invasione aliena nella cittadina di El Cadron, sul confine
tra Texas e Messico. Ground Zero Texas: Nuclear
Edition vedrà la luce a marzo.

APU1T

&

A distanza di ben quindici anni da Perfect Dark Zero, il franchise
nato negli studi di Rare ritorna con un nuovo episodio: il primo videogioco di The Initiative, la nuova software house californiana formata
dalla Casa di Redmond sarà ambientato in un futuro lontano, in un
mondo in frantumi a causa di numerosi disastri ecologici. Nonostante l'umanità si sia trovata fronteggiare l'apocalisse, però,alcune
grandi e potentissime corporazioni sono riuscite a tenere unita la
Terra e a evitare il peggio. Peccato che ora le stesse corporazioni
governino il mondo. Intitolato semplicemente Perfect Dark,questo
nuovo sparatutto in prima persona potrà contare su un'ambientazione che gli sviluppatori definiscono "eco sci-fi", tuttavia gli stessi
developer ci tengono a precisare che le dinamiche shooter non
saranno preponderanti come in altri FPS. I dettagli purtroppo al
momento finiscono qui, dal momento che Microsoft non ha ancora
fornito neanche un generico periodo di uscita. Speriamo non ci sia
da attendere a lungo.
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Perimeter Games ha annunciato HeatWave, un nuovo
strategico/survival. Ambientato nel 2080 in Alaska, in un
futuro in cui l'umanità deve fare i conti con le conseguenze del cambiamento climatico, HeatWave ci metterà al
comando di un gruppo di soldati di guerriglia impegnati
a respingere le forze di invasione russe determinate a
conquistare il territorio un tempo parte degli Stati Uniti,
ora allo sbando proprio a causa delle condizioni critiche
in cui versa il pianeta. La struttura sandbox del gioco ci
permetterà di decidere dove stabilire il campo base, quali
personaggi aiutare e quali quest risolvere, il tutto muovendosi in tempo reale su una mappa con visuale isometrica.
I combattimenti, però, saranno a turni con una struttura
tattica che ricorda i moderni XCOM. Non mancheranno
degli aspetti attinenti alla sfera diplomatica,come la necessità di gestire i rapporti con le varie fazioni e un sistema di scelte
morali che modifica il mondo di gioco. Bisognerà tuttavia attendere un po' prima che HeatWave possa vedere la luce: il
gioco sarà infatti disponibile su nel corso del 2022.
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SPECIALE SPOTLIGHT
H,rtianiTa Design, st•
i cn sede in h~epubialica CC'Ca cne ha dato : natai -- Ua gli altri - a Ma: h'n:.;ririm e Samo:oÿt, ha presentato Happy Game.A.
dispetto di duello ç'n= s potrebbe immaginale r'..~ ;,:;
videogioco con un titolo el genere,stiamo parlando
rsi un'avventura che ti+o',rä ccntare su un'ambientazior:ïe dalle tinte horrc pari- colarmente accentuate.
,razie alle prime nfor maiioni diffuse dagli snlupr,alori, sa¡;pi.,rnri che ,l g c re: sgu,r<) le vicende di
un ragazzo intiappolatoin un nca,bel lvtiichedelico.
Risolvendo puzzle e a✓vrnü,randosl sernpre più nella
profondità de suo s.ab on4cio i! prota,gon sta dovrà
tentare di ritrovare la fe.i It,..; perduta mentre cerca a':
contempo cii di svegliarsï dal terribile incubo in c.rl SI
trova suo malgrado imprígionato. Naturalmente lo
;tilé r:ü Awnnl a Design ,i c.orr+ retizzerà in un'arnLien,<qziorlc surreale pin 7a 'aiaf.a di Situazioni II
ia violenza assumere messo tratti comici Infine.
segnaliamo che per enr a,e nel mondo di I tappo
Ganie, a, contempo Fai ita .,cd e ir.quietante, bisog nera aspettare i'arrivo della primavera.

RITROVARE
LA FELICITÀ
Che Flying Wild Hog stesse collaborando con Focus Home
Interactive non è certo un mistero,tuttavia ora le due compagnie hanno svelato a cosa stanno lavorando. Si tratta di
Evil West, un nuovo videogioco d'azione che ci metterà nei
panni del cacciatore di vampiri Jesse Rentier, l'ultima linea
tra l'umanità e un terrore ancestrale che sta emergendo
dalle tenebre. Impegnato a combattere creature della notte
e demoni in un'ambientazione western che si tinge di dark
fantasy, con qualche spennellata di steampunk che non fa
mai male, il protagonista avrà a disposizione numerose arm%j
un guanto fulminante e alcuni gadget per portare a termini':
la sua crociata contro le forze del male. L'ultima fatica degli
autori di Shadow Warrior è nel pieno dello sviluppo e non sì
conoscono ancora molti dettagli, se non che sarà giocabile
sia in solitaria che in compagnia di un amico tramite un'apposita modalità cooperativa. Inoltre, Evil West dovrebbe ve-,
dere la luce durante il 2021. Inutile dire che i bravi sviluppato
polacchi hanno stuzzicato la nostra curiosità e non vediamo
l'ora di scoprire di più su questo nuovo progetto.

COWBOY VS
VAMPIRI

s~ WATCH
TIM SCHAFER BREAKS DOWN 20 YEARS OF DOUBLE
FINE GAMES(NoClip)
rs-arr o'i NoClip inter viste Tim Schafer, leggendario game designer e boss
cli Double Fine Productions, alla (ri)scoperta di un carriera pluvidecennale
che hapor`alo alla realizzazione d:ü üdicu'IrodelcairbrodiGrinaFandango,
Ps✓coonauts. Brutal ._egend, Broken Ade. e molto altro ancora. La lunga
chiacchierata offre così uneau>ziva oanorarrmica sulla carriere di Tim
Schafer, con uno sguardo ai futuro ci Double Fine.

~,.

attco Bittanri si interroga su cosa succeda quando i videogiochi escono dallo scFerrnö, cercando di affrontare in
- o critico e coytrutt,vo gli aspetti piu controversi ria paradossrlmcrtte meno discussi - della cultura videoluiica contemporanea Lo Fa attraverso i contributi di studiosi internazionali cie si collocano all'intersezione tra
garne studies, ctnwral studìes, antropologia esocolog a dei consui-ni toccando temidelicati t•a cui le politiche
etcrir 3 bellicosa rei fanboy. le tatbche de; troll fenomeni di ~azzismo. La tesi portante e
dc nt Girìe r~=i garner
che i rnrr
,ideogame sia dominato da due id=nl gie_. il c ip_ofasr•,rnu e il neo~isrno
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» READ
GAME OVER. CRITICA DELLA RAGIONE VIDEOLUDICA
¡Or-T_: ii,ü_5i; C

