La selezione dei principali videogiochi realizzati da sviluppatori italiani soci di IIDEA e pubblicati da gennaio ad aprile 2020

E se tutti i protagonisti dei libri perdessero la memoria? Avventurati
nel loro mondo e prendi a mazzate i personaggi che ti hanno
perseguitato a scuola! Bookbound Brigade è un omaggio al
popolare genere Metroidvania che propone i classici e i loro
protagonisti senza tempo rivisitati in chiave videoludica, mettendo il
giocatore a capo di una variopinta brigata di eroi immaginari e
realmente esistiti, con la missione di fronteggiare orde interminabili
di mostri e riportare l’ordine nel mondo letterario. Esplora, combatti e
sviluppa le tue capacità affrontando enigmi e nemici sempre più
impegnativi con un gruppo di personaggi unici. Preparati a incontrare
volti noti e meno noti tratti dalle pagine della storia e della letteratura
e goditi una grafica ispirata alle illustrazioni dei libri di tutti i tempi.
DATA DI USCITA
30 Gennaio 2020

PIATTAFORME

SVILUPPATORE
Digital Tales

PUBLISHER
Intragames

SITO INTERNET
www.bookbound-brigade.com
www.dtales.it

TRAILER

Secret Oops! è un innovativo gioco multiplayer locale in Realtà
Aumentata, dove i giocatori devono fare in modo che la spia più
imbranata del mondo non venga scoperta. Quando una nuova
minaccia si manifesta e le valigette iniziano a sparire in tutto il
mondo, la S.P.Y. Agency, l’unica agenzia di spie guidata da piccioni
robot, manda il suo agente migliore per investigare: l’Agente Speciale
Charles. È lui la miglior spia al mondo ma… è anche un perfetto idiota.
Telecamere di sicurezza? Trappole mortali? Guardie robot? Charles si
farà beccare da tutti! Fortunatamente, tu e i tuoi amici siete qui per
aiutarlo! Interagisci con il mondo di gioco e aiuta Charles a compiere
la sua missione. Attenta pianificazione e perfetto coordinamento tra
tutti i giocatori sono la chiave per il successo!
DATA DI USCITA
31 Gennaio 2020

PIATTAFORME

SVILUPPATORE
MixedBag

PUBLISHER
MixedBag

SITO INTERNET
www.secretoops.com
www.mixedbag.it

TRAILER

L’unico videogioco ufficiale del Campionato Monster Energy AMA
Supercross è tornato. Vivi la stagione 2019 di Supercross con 100
piloti delle categorie 450SX e 250SX in 15 stadi sui tracciati ufficiali.
Per la prima volta, gareggia con i team ufficiali in modalità Carriera.
Preparati a una straordinaria esperienza in co-op con i tuoi amici nel
nuovo compound. Scopri il multiplayer migliorato, ora con nuovi
server dedicati e la modalità Race Director. Crea e condividi
innumerevoli tracciati sfruttando l’editor dedicato. Gareggia con un
pilota donna per diventare la nuova campionessa di Supercross. La
nuova fisica della moto a terra e in volo, i nuovi modelli di piloti e le
nuove animazioni garantiscono un’esperienza ancora più immersiva.
Questo è Supercross ai massimi livelli!
DATA DI USCITA
4 Febbraio 2020

PIATTAFORME

SVILUPPATORE
Milestone

PUBLISHER
Milestone

SITO INTERNET
www.supercrossthegame.com
www.milestone.it

TRAILER

1993, Contea di Lewis and Clark, Montana (USA). Dieci anni fa, la
giovane Nicole lasciò l’albergo di famiglia insieme a sua madre dopo
aver scoperto che suo padre Leonard aveva una relazione con Rachel,
sua coetanea, che rimasta incinta si suicidò. Ora che entrambi i
genitori sono morti, Nicole spera di esaudire le ultime volontà di sua
madre: vendere l’albergo e farsi perdonare dai familiari di Rachel. In
visita all’albergo, le condizioni atmosferiche peggiorano. Nicole non
può lasciare il grande albergo montano, ma trova aiuto in Irving, un
giovane agente della FEMA. Col suo aiuto, Nicole inizia a indagare su
un mistero molto più intricato di quanto ritenuto dagli abitanti della
vallata. Una storia di amore e morte, dove malinconia e nostalgia si
fondono in un emozionante racconto di fantasmi.
DATA DI USCITA
19 Febbraio 2020

PIATTAFORME
COMING SOON

SVILUPPATORE
One O One Games

PUBLISHER
Daedalic Entertainment

SITO INTERNET
www.tsorf.games
www.oneoonegames.com

TRAILER

Syder Reloaded è uno shoot ‘em up ispirato ai classici europei a
scorrimento laterale di fine anni ‘80 e inizio anni ‘90. Il gioco include
8 diverse astronavi giocabili, una campagna a 6 livelli e 2 livelli in
modalità survival. 20 diversi filtri grafici ispirati a C64, ZX Spectrum,
Amiga HAM e EGA, e una colonna sonora in pieno stile Amiga, danno
al gioco un vero e proprio gusto retro. Progettato come un’esperienza
old school senza compromessi, Syder Reloaded è un action game
stimolante e intenso, che porta il giocatore indietro nel tempo, quando
i giochi erano tutti skill, perseveranza e urla furenti verso il proprio
computer. Syder Reloaded è la versione migliorata di Syder Arcade e
aggiunge un nuovo arsenale di armi, un nuovo sistema di punteggi,
visual rivisitate e livelli riprogettati.
DATA DI USCITA
13 Marzo 2020

PIATTAFORME

SVILUPPATORE
Studio Evil

PUBLISHER
Studio Evil

SITO INTERNET
www.syderreloaded.com
www.studioevil.com

TRAILER

Con MotoGP20 vivi tutte le emozioni della carriera manageriale più
completa di sempre e scegli se entrare in un team della stagione 2020
e correre insieme ai piloti ufficiali o se far parte di un team totalmente
nuovo. Scopri una fisica più realistica, una grafica migliorata, nuovi
modelli 3D per i piloti e face scan dei volti dei team manager ufficiali
della MotoGP oltre che nuove animazioni. Impara a gestire il consumo
di benzina e pneumatici. Personalizza la tua moto e la tua tuta. Trova
la combinazione migliore tra sponsor e livrea e scegli colori e
materiali. Coordina il tutto per vincere con stile. Gareggia contro piloti
leggendari. Nuovi contenuti storici e una nuova modalità di gioco ti
aspettano per farti rivivere la storia della MotoGP.

DATA DI USCITA
23 Aprile 2020

PIATTAFORME

SVILUPPATORE
Milestone

PUBLISHER
Milestone

SITO INTERNET
www.motogpvideogame.com
www.milestone.it

TRAILER

Daymare: 1998 è un survival horror in terza persona con
meccaniche hardcore e nemici estremamente difficili da uccidere. Il
gioco richiede un approccio strategico sia ai combattimenti che alla
risoluzione dei puzzle, mentre la storia, vissuta da tre punti di vista
diversi, si rivela essere oscura e profonda. I fan dei brand
cinematografici più iconici e dei terrificanti videogame survival horror
degli anni ‘90 saranno più che entusiasti di scoprire come Daymare:
1998 ricrei le atmosfere delle opere più amate di fine millennio,
ponendo nel mezzo una storia classica e completamente nuova al
tempo stesso. La trama verrà svelata attraverso gli occhi di vari
protagonisti, mettendo il giocatore nei panni di diverse personalità
che lo guideranno con dubbi e teorie personali sulla situazione.
DATA DI USCITA
28 Aprile 2020

PIATTAFORME

SVILUPPATORE
Invader Studios

PUBLISHER
Destructive Creations
DMM Games
All in! Games

SITO INTERNET
www.daymarethegame.com
www.invaderstudiosofficial.com

TRAILER
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