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SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Monkeys Tales Studios Dicembre 2020
IVIPRO

A Painter’s Tale: Curon, 1950 è una storia d'amore e resistenza, un videogioco sul tema della
memoria. Il titolo racconta la storia di un pittore che, in visita all'attuale Curon Venosta, viene
trascinato nelle profondità del lago da una misteriosa figura femminile e si risveglia
sorprendentemente nel passato, nell'antico borgo, così come si presentava prima che venisse
sommerso dalle acque. “A Painter’s Tale: Curon, 1950” non è un documentario sul passato
del borgo, bensì un racconto che mescola realtà e finzione per divulgare la storia del paese
tramite la dimensione interattiva.

LINK PIATTAFORME

https://www.apainterstale.com/
https://youtu.be/J1UdD3Kj9cM
https://store.steampowered.com/app/1283370/A_Painters_Tale_Curon_1950/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
TriBit Studio 9 Ottobre 2020

A Western Drama è un audiogame arcade con una forte componente narrativa, di genere
spaghetti western. Le meccaniche di gioco si alternano alle cinematiche audio. Il titolo è stato
progettato per essere esperito da non vedenti e ipovedenti, poiché non ha grafica e fa utilizzo
di audio binaurale, attraverso cui abbiamo costruito veri e propri ‘paesaggi sonori’. In “A
Western Drama” la componente di genere è fondamentale: il gameplay, la storia, il sound
design e la colonna sonora creano un’alchimia spaghetti western che racconta qualcosa di
originale, ricca di riferimenti ai maestri del genere.

LINK PIATTAFORME

http://www.tribitstudio.com/IT/
https://youtu.be/Jlrpk9oQnAc
https://www.audiogame.store/it/shop/a-western-drama-italian-version/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Bacronym 15 Ottobre 2020

Airplane Mode è un gioco in cui si gioca come un passeggero posto vicino al finestrino per la
durata in tempo reale di un volo commerciale attraverso l’Atlantico. Il gameplay di Airplane
Mode esplora l’esperienza di volo fino all’ultimo dettaglio: dal design del sedile e dello
schienale davanti a te, ai contenuti del bagaglio a mano e del disco rigido dello smartphone, ai
comportamenti dell’equipaggio di cabina e di altri passeggeri. Le circostanze del tuo volo
cambieranno ogni volta che giochi. In poche parole, Airplane Mode è la simulazione di volo
più realistica mai creata. Siediti, rilassati e divertiti.

LINK PIATTAFORME

https://www.playairplanemode.com/
https://youtu.be/efpNE6VHK3E
https://store.steampowered.com/app/931310/Airplane_Mode/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Digital Tales 30 Gennaio 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. Preparati a incontrare volti noti e meno noti tratti
dalle pagine della storia e della letteratura!

LINK PIATTAFORME

https://www.bookbound-brigade.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VsR1Imcbq0Q
https://www.bookbound-brigade.com/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Melazeta 26 Ottobre 2020

Change Game è un gioco manageriale con funzionalità multiplayer sviluppato da Melazeta per
la Fondazione CMCC. Obiettivo del gioco è affrontare la complessità dei cambiamenti
climatici, comprenderla attraverso dati e informazioni scientificamente fondate come il clima
interagisce con la società e con gli ecosistemi naturali. Gestisci la produzione e i consumi di
energia, acqua, cibo e affronta i disastri naturali. Trova nuove soluzioni e sfrutta le tecnologie
del futuro, metti in atto azioni che promuovono determinati comportamenti sociali degli
abitanti che vivono e interagiscono con le città vicine.

LINK PIATTAFORME

https://www.changegame.org/
https://youtu.be/2SnMZhGNIWw
https://www.changegame.org/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Yonder 17 Ottobre 2020
Strelka Games

L'arena di Sumo basata sulla fisica più pazza che ci sia! In Circle of Sumo: Online Rumble!
giocherai nei panni di un Sumotori, un lottatore di sumo. Selezionato il tuo Sumotori verrai
catapultato in una delle diverse stravaganti arene, ma attenzione a non farti ingannare!
Saranno anche a forma di cerchio ma sono più spigolose di quello che pensi! Le arene di
Circle of Sumo: Online Rumble!, tutte diverse, sono piene di trabocchetti e di imprevisti.
Magma, acqua e botole sono solo alcuni degli elementi che si frapporranno tra te e la vittoria,
oltre ovviamente agli altri enormi Sumotori!

LINK PIATTAFORME

https://www.strelkagames.com/cos-online
https://youtu.be/z2a9ivYcQzI
https://store.steampowered.com/app/1181790/Circle_of_Sumo_Online_Rumble/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
ACGames 27 Luglio 2020

Codename: Terranova è un gioco di comunicazione cooperativa per due giocatori: il primo
giocatore (l'Agente) ha il compito di risolvere degli enigmi e destreggiarsi in situazioni
complesse che troverà sul treno futuristico in cui è ambientato il gioco. Il secondo giocatore
(l'Operatore) dovrà guidare l'Agente nella risoluzione dei puzzle, avvertirlo dei pericoli e
guidarlo nelle procedure. Tutto ciò con l’ausilio di una app connessa multipiattaforma
gratuita per chi acquista il gioco, detta Operating Central System, che permetterà al secondo
giocatore di essere parte integrante di questa esperienza.

LINK PIATTAFORME

https://acgames.it/
https://youtu.be/LfHYpqNZFyw
https://store.steampowered.com/app/1236670/Codename_Terranova/?utm_source=terranova_homepage&utm_medium=slider_1&utm_campaign=add_to_wishlist


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Heartbit Interactive 18 Settembre 2020

Quando il Destino chiama, ma nessuno risponde, solo quattro nerd possono salvare
l'universo. Equipaggiati con armi fai-da-te e pessime battute, riusciranno quattro amici a
sopravvivere, sconfiggere tre malefici tiranni e tornare a casa? Doom & Destiny Worlds è un
GDR open world con combattimenti a turni, crafting, farming, e co-op fino a 4 giocatori in
locale. Affronta una marmaglia di mostri come goblin in fissa per il cosplay e giganti di pietra
scorreggioni e fatti strada tra più di 60 isole. Accumula risorse, personalizza la tua squadra e
svela il mistero che avvolge i tre mondi di Doom & Destiny Worlds.

LINK PIATTAFORME

http://doomanddestiny.com/
https://youtu.be/R4ZufeV7pis
https://store.steampowered.com/app/953690/Doom__Destiny_Worlds/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Round Cartridge Q4 2022

Dormiveglia è un 2D platformer metroidvania ispirato a classici come Castlevania, Spyro e
Klonoa. Prendi controllo di Quinn, il giovane protettore di Piazza Primaverile, in cerca delle
quattro magiche Rune prima che la misteriosa strega Somnia ne prenda il possesso e mandi il
regno di Elysium in un sonno profondo. Con la versatilità della frusta di Quinn, solleva
nemici e usali come proiettili, oppure trascina casse pesanti per risolvere enigmi! Non tutto è
come sembra in Elysium, un alone di mistero ricopre la storia, quali sono le vere motivazioni
di Somnia? E chi è lei in realtà? Scarica la demo contenente il capitolo 0!

LINK PIATTAFORME

https://www.patreon.com/dormiveglia
https://youtu.be/-C6vaHlKGJo
https://darkonius-mavakar.itch.io/dormiveglia-2020-sage-demo


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
KaleJump Games Q3 2021

Drake’s Odds è un survival game multiplayer open world in cui, nei panni di un alieno, dovrai
sopravvivere sul pianeta Terra. Interagirai con l’ambiente circostante, raccogliendo diverse
risorse e craftando oggetti utili alla sopravvivenza. Potrai costruire basi che sarà possibile
migliorare rendendole più resistenti e tecnologiche. Inoltre, potrai prendere il controllo degli
NPC strategicamente per difenderti e attaccare i nemici. Sorvolerai i cieli della mappa con la
navicella spaziale con la quale potrai agganciare e trascinare personaggi e veicoli con il suo
fascio di luce e colpire i nemici con il suo potente raggio laser.

LINK PIATTAFORME

https://www.drakesodds.com/
https://youtu.be/MvGybh1GJIk


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Pineleaf Studio 22 Ottobre 2020

DwarfHeim è uno strategico in tempo reale cooperativo di nuova generazione. Un titolo
unico, con varie modalità di gioco singleplayer oltre che modalità co-op sia PvP che PvE.
Scegli la tua classe tra tre disponibili, raccogli risorse, costruisci e difendi la tua città abitata
da nani, scegliendo le tue strategie sulla base delle necessità, tue e del team con cui giochi.
Sconfiggi i tuoi avversari in match competitivi, gestisci la tua città e le tue unità e lavora
insieme ad altri giocatori con coordinazione per prevalere sugli avversari e riuscire a
conquistare così DwarfHeim.

LINK PIATTAFORME

https://dwarfheim.com/
https://youtu.be/ehjwGGJoSms
https://store.steampowered.com/app/977650/DwarfHeim/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Red Koi Box Q2 2021

Faraday Protocol è un gioco 3D in prima persona definito come un puzzle game, story-driven,
caratterizzato da elementi di vintage sci-fi. La storia si svolge su Opis, una stazione orbitale
sconosciuta dove il nostro protagonista “Raug Zeekon”, un archeologo interstellare originario
del Pianeta Cunor, viene attirato da un misterioso segnale. Le maestose architetture, il
misterioso setting e gli intricati enigmi sono uniti dallo stesso segreto. Sarai in grado di
svelarlo? Scoprilo vivendo questa avventura nei suoi panni e ricorda: Scruta, Scopri e
Smaschera!

LINK PIATTAFORME

https://faraday-protocol.com/
https://youtu.be/SZAinzQwoIQ


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Aucritas Febbraio 2022

Fech The Ferret è un 3D platformer incentrato su velocità e musica elettronica. Fech è un
giovane furetto di color rosa, è poco pratico di Marmocle - la regione in cui si è appena
risvegliato - ma non vede l'ora di incontrare i suoi abitanti, scalare ovunque e conoscere i
segreti del posto. Fech The Ferret prende ispirazione dalle mascotte del passato e vuole
stupire con il proprio stile che unisce grafica colorata e una soundtrack tanto frenetica quanto
il ritmo di gioco. Preparati a correre, saltare, superare ostacoli di ogni tipo in questo
coloratissimo mondo!

LINK PIATTAFORME

https://www.aucritas.com/
https://youtu.be/Y2YYZT1eyvQ
https://raoulwb.itch.io/fech-the-ferret


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Axel Fox Studio Luglio 2021

Freud’s Bones - The Game è un gioco in cui l’individuo si diverte calandosi nei panni di Freud,
inserendo l’esperienza nel suo vissuto e utilizzandola come esempio per seguire (anche) un
percorso di crescita personale. È il primo gioco narrativo punta-e-clicca a omaggiare la
nascita della psicoanalisi e il suo fondatore, affrontando i temi della sessualità e delle nevrosi
farcite di dubbi esistenziali. Il giocatore vestirà i panni dello psicoanalista austriaco,
tormentato da eterni dubbi e interrogativi esistenziali al punto tale da venir posseduto da una
voce interiore che non sarà altro che quella del videogiocatore stesso.

LINK PIATTAFORME

https://fortunaimperatore.wixsite.com/freudbones?fbclid=IwAR0vzZ_teIFheCiXIrgKA8jjLHxNT0xsfDk-TnuE6BX8UswCpaP2dDuHu_8
https://youtu.be/5B1aBo99yLc
https://www.dropbox.com/sh/7sglsz430w9i322/AAB805_uEVry1QZHJ3xS_g97a?dl=0&fbclid=IwAR2fKCZd5d8hKAkn6wxonRidBJx08jP5izpUqvLD6-XW0LNWh1jxoSb24EI


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Nerial 10 Dicembre 2020

“Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri.” In Orwell’s Animal Farm, gli
animali hanno combattuto contro i loro sfruttatori padroni umani. Adesso sono loro a
comandare. Sono loro ad assegnare i propri compiti, aggiornare gli edifici, scegliere le leggi, e
dirigere la propaganda. Sono loro a decidere quali animali dovranno fare dei sacrifici e quali
saranno “più uguali degli altri.” Il romanzo di George Orwell del 1945 fu una critica feroce del
totalitarismo nei primi tempi dell’Unione Sovietica, offrendo una potente consapevolezza di
come si possa abusare del potere.

LINK PIATTAFORME

http://animalfarmgame.com/
https://youtu.be/gdFNz2-hKGw
https://store.steampowered.com/app/1398100/Orwells_Animal_Farm/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
404 Gamez Gennaio 2021

Gloomy Toons è l'esperienza roguelike platform in stile cartoonesco per mobile che hai
sempre cercato! E puoi giocarlo anche offline! In un mondo post-apocalittico dei teneri
cuccioli cercano i loro compagni dispersi nel mondo. Ma delle terribili bestie corrotte
intralciano il loro cammino, per questo devi colpirli e farli esplodere! Riuscirai a salvare tutti i
cuccioli? Esplora dei dungeon 2D procedurali: i corrotti amano far perdere i cuccioli
rimescolando tutti gli elementi del mondo. Colleziona la frutta per rendere la tua tana un
posto accogliente. Usa carote, angurie e altra verdura come esplosivi!

LINK PIATTAFORME

https://www.gloomytoons.com/
https://youtu.be/kIEMdRybg54
https://drive.google.com/drive/folders/1x-7uqmMo9v8ePjqEOGjl9A44AqO1r58_


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Johnny Dale Lonack 20 Agosto 2020

Griefhelm è un videogioco di combattimento medievale, con elementi che lo assimilano a un
crossover tra Nidhogg e For Honor. Il titolo comprende una campagna singleplayer rouge-
lite, che può essere giocata in modalità cooperativa, nonché una modalità multiplayer locale e
online fino a 4 giocatori. Smarrito in un oscuro limbo, ti troverai ad affrontare battaglie in
diversi luoghi svelandone man mano il vissuto che essi celano. I duelli richiedono profonda
concentrazione e disciplina. Immergiti in solitudine nei meandri di Griefhelm o raduna dei
fidati compagni per avvincenti scontri da vincere a colpi di teste mozzate!

LINK PIATTAFORME

https://twitter.com/griefhelm
https://youtu.be/ymMu-rw6Z1g
https://store.steampowered.com/app/1125330/Griefhelm/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Identity Q4 2021

L’umanità è estinta e al pianeta Terra sta bene così. Il clima cambia sempre più rapidamente e
sempre più in fretta evolvono flora e fauna, fondendo habitat un tempo distanti. In mezzo a
tutto ciò si sveglia Nem0-1, un fragile, confuso robot. Impugnata una macchina fotografica,
affronta la sua missione: catturare immagini di questo pianeta incontaminato. Esplora
habitat unici, scova animali misteriosi e pericolosi, impara i loro comportamenti, e crea le
condizioni per la foto perfetta. Non solo quantità: scatti migliori sbloccheranno tool e nuovi
ecosistemi da esplorare. La fotografia e il videogioco non sono mai stati così vicini.

LINK PIATTAFORME

https://www.isovideogame.com/
https://youtu.be/5HxEC2ia8qs
https://mega.nz/file/ko5F0CjZ#dNow4bd6qnIDPDMm7jlictsOry_WmJfrikVq7krbohg


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Forge Reply 16 Febbraio 2018

Joe Dever’s Lone Wolf è la trasposizione in chiave videoludica dell’universo di Lupo Solitario,
creato dall'autore inglese Joe Dever. Concepito come un episodio canonico della saga, il titolo
racconta un’avventura inedita del Cavaliere Kai Lupo Solitario. Il titolo ripropone ed evolve
l’esperienza del librogame classico, tramite un racconto non-lineare da leggere e influenzare
con le proprie scelte. Allo stesso tempo, introduce altri elementi che fanno capo pienamente
al mondo dei videogiochi di ruolo, come un sistema di combattimento a turni, un sistema di
inventario e crafting, una mappa interattiva e sfide aggiuntive di logica e abilità.

LINK PIATTAFORME

https://www.reply.com/forge-reply/lone-wolf/
https://youtu.be/QV2J3-SlDaI
https://www.nintendo.it/Giochi/Giochi-scaricabili-per-Nintendo-Switch/Joe-Dever-s-Lone-Wolf-1337082.html


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Seacorp Technologies 29 Gennaio 2021

Kinetic Edge è un gioco di corse con elementi puzzle e basato sulla fisica dove, controllando
una forma geometrica a tua scelta, devi trovare la strada migliore per superare un percorso a
ostacoli. Il gioco è stato ideato per rappresentare un'esperienza divertente sia con gli amici
che in modalità singleplayer e permette di cimentarti in numerose e ricche modalità: Kinetic
Race, in cui gareggiare con gli altri giocatori; Kinetic Arena e Kinetic Survival, in cui si
ottengono punti lottando con altri giocatori; Kinetic Golf, per una modalità di gioco basata sul
golf originale; Kinetic Freefall, in cui bisogna evitare gli ostacoli in caduta libera.

LINK PIATTAFORME

https://www.seacorptech.com/
https://youtu.be/MtMeGm9ebTE
https://store.steampowered.com/app/1347130/Kinetic_Edge/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
3DClouds TBA

King of Seas è gioco di ruolo d’azione ambientato in un mondo piratesco procedurale. Dovrai
lottare per riconquistare quanto tolto da un feroce complotto: un’avventura epica ti attende in
un mondo fantastico, costellato da combattimenti, isole sperdute e tesori. Un universo ricco
di personaggi strabilianti e missioni mozzafiato ti terrà ancorato mentre lotti per diventare il
re di tutti i pirati. Il tutto arricchito da cinque tipologie di navi altamente personalizzabili
tramite un sistema di equipaggiamento e abilità e da un gameplay influenzato costantemente
da diversi effetti atmosferici.

LINK PIATTAFORME

https://www.kingofseas.net/
https://www.youtube.com/watch?v=obsNMJlMpbA
https://store.steampowered.com/app/1209410/King_of_Seas/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Breakpoint Studio TBA

Sulla sommità di una collina desolata e brulla sorge un'elegante dimora, circondata da un
giardino di cipressi e ligustri. Il verde degli alberi e delle siepi si confonde con il bianco di
centinaia di statue. Eroi e gente comune, gente potente e umile, donne e uomini, vecchi e
bambini: i marmi ritraggono ogni possibile umanità, cristallizzata in un momento eterno.
Dietro le massicce porte di quercia si trova il padrone di questo posto. Attende
instancabilmente il prossimo pezzo della sua collezione: all'interno del Marble Garden c'è
sempre spazio per un'altra statua...

LINK PIATTAFORME

https://marblegarden.omnisir.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Mm_yN947eYM&feature=emb_title


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Santa Ragione 13 Agosto 2020

Una visual novel su una relazione abusiva, su idealizzazione e intimità. Vivi un’estate d’amore
disfunzionale tra storie a bivi e colpi di scena inaspettati, e un’innovativa meccanica di scelta
tra i sensi da usare con il tuo ragazzo. È in questi momenti che imparerai a conoscere lui, la
sua personalità e il suo passato, e a mettere in discussione tutto ciò che sai. Storia d'amore
dark semi-autobiografica. Narrazione a bivi con finali multipli. Nuovo, intimo sistema di
gameplay sensoriale. Grafica dei personaggi ispirata a Suehiro Maruo e Masaaki Yuasa.
Ambienti influenzati dalle scenografie di Robert Wilson. Colonna sonora electropop barocco.

LINK PIATTAFORME

http://www.milkywayprince.com/
https://www.youtube.com/watch?v=x-TmSgSAX8U
https://store.steampowered.com/app/1302050/Milky_Way_Prince__The_Vampire_Star/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Stelex Software TBA 2021

Monorail Stories è un’esperienza narrativa atipica, dal taglio minimalista e d’ispirazione
retrò, ambientata a bordo di una monorotaia e focalizzata più sulle scelte e le interazioni che
su stravaganti rompicapi. Silvie e Ahmal, i due protagonisti, viaggiano ogni giorno sulla stessa
monorotaia, ma in momenti diversi e in direzioni opposte, trovandosi a interagire senza mai
incontrarsi di persona. Incontreranno persone diverse e faranno scelte diverse, senza sapere
di condividere una storia comune. Salite a bordo, godetevi questo mondo unico in pixel art e
cercate di scoprire tutti i finali possibili!

LINK PIATTAFORME

https://www.stelexsoftware.com/
https://youtu.be/6QiRzTvYCYs
https://store.steampowered.com/app/1267070/Monorail_Stories/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Tiny Bull Studios 5 Marzo 2018

Omen Exitio: Plague si ispira alla struttura dei libri game degli anni ‘80-‘90, mescolando
l’universo alieno e orrorifico creato da H.P. Lovecraft, una trama e personaggi originali, e una
meticolosa ricerca storica. Il tutto è guidato dalle scelte del giocatore, che condurranno il
protagonista nelle trame nascoste di un mistero labirintico, connesso al diffondersi di una
terribile e oscura malattia. Il gioco offre numerosi finali differenti e ora anche una nuova
interfaccia, nuove feature e opzioni per permettere di personalizzare l’esperienza e un nuovo
DLC che approfondisce la storia, mentre altri due DLC sono in sviluppo.

LINK PIATTAFORME

http://www.tinybullstudios.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ePucxocyFe8&ab_channel=TinyBullStudios
https://store.steampowered.com/app/668590/Omen_Exitio_Plague/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
PlaySys Estate 2021

LINK PIATTAFORME

Project Dream è un’avvincente storia da vivere e da scoprire per giocatori di tutte le età. Il
giocatore si troverà proiettato in un mondo ricco di situazioni che fanno parte della vita
quotidiana e che anche noi stessi nella vita reale scopriamo ogni giorno crescendo: da quelle
più leggere e passeggere a quelle più durature e meno sopportabili. Project Dream è pensato
per essere giocato da tutti, ma con un’attenzione particolare a quei giocatori a cui piace vivere
la storia e le avventure. E lo fa attraverso l’esplorazione del mondo in cui ci troviamo e il
viaggio nei diversi territori in chiave introspettiva e metaforica.

http://www.playsys.it/
https://youtu.be/OZWqp9PEJvY


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Eremo 15 Ottobre 2020

Promesa è un’esperienza narrativa in cui esplorerai sogni, memorie e fantasie che emergono
durante un dialogo tra un nonno e suo nipote. Offre un gameplay esplorativo/contemplativo
dal ritmo lento e disteso. Ogni sessione, di circa 45 minuti, è diversa e ne serve più di una per
poter vedere tutte le scene. Il suo stile è unico e unisce bassa risoluzione e illuminazione
realistica. Il giocatore può esplorare paesaggi onirici ispirati da città italiane e argentine.
Promesa è un progetto personale nato dopo alcune conversazioni avute tra uno degli
sviluppatori e suo nonno ed è stato realizzato da un piccolo team di 4 persone.

LINK PIATTAFORME

https://www.julian-pg.com/promesa.html
https://www.youtube.com/watch?v=AfZW6xCbMRM
https://store.steampowered.com/app/1345370/Promesa/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Red Ego Games 14 Ottobre 2020

Re:Turn - One Way Trip è un'avventura horror 2D a scorrimento con elementi puzzle.
Racconta la terrificante storia di cinque amici universitari in vacanza post laurea. Purtroppo
per loro, una forza sinistra li ha trovati e vuole impadronirsi delle loro anime. Quando Saki si
risveglia nel bel mezzo della notte, scopre che i suoi amici sono scomparsi dall’accampamento
e ben presto si ritrova di fronte a un treno abbandonato, che deve esplorare mentre il divario
tra passato e presente comincia a dissolversi. Saki si trova così a dover usare il suo ingegno
per sopravvivere a un abominevole male che vuole vendicarsi per un amore non corrisposto.

LINK PIATTAFORME

https://redego.net/
https://youtu.be/2siXGmdU0WQ
https://store.steampowered.com/app/1195360/ReTurn__One_Way_Trip/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Yonder 29 Ottobre 2020
Strelka Games

Red Rope: Don’t Fall Behind+ si ispira alla leggenda cinese del “filo rosso del destino”,
secondo la quale due persone, dalla speciale affinità elettiva, sono legate da un filo invisibile.
Nel gioco, due personaggi, legati assieme da una corda rossa, sono intrappolati in un vasto
labirinto popolato da creature bizzarre con cui è possibile interagire e che possono fornire ai
giocatori informazioni utili a dipanarsi nel groviglio di ambienti e simbologie. Ma il labirinto è
anche un luogo orrorifico, dove sarà necessario affrontare pericoli e nemici per raggiungere il
centro e uscire. Red Rope è un gioco per due giocatori o per uno “diviso in due".

LINK PIATTAFORME

https://www.fromyonder.net/redrope
https://youtu.be/XJ3O6r9ol_o
https://www.nintendo.it/Giochi/Giochi-scaricabili-per-Nintendo-Switch/Red-Rope-Don-t-Fall-Behind--1860105.html


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
34BigThings 2 Settembre 2016

Redout è un omaggio a mostri sacri delle corse quali F-Zero, Wipeout, Rollcage e POD. È
progettato per garantire un’esperienza di guida veloce, tosta e soddisfacente, imbevuta di
quella vertigo che è l’essenza del genere racing arcade. Il sistema di levitazione e il modello di
guida sono basati su forze fisiche: ogni curva, pendenza, frenata violenta e accelerazione
bruciante, ogni piega ed evoluzione del tracciato applicherà una forza unica alla tua nave. Uno
stile grafico netto mescola oggetti e paesaggi low-poly con shaders e luci allo stato dell'arte,
creando uno stile estetico meraviglioso e immediatamente riconoscibile.

LINK PIATTAFORME

https://34bigthings.com/portfolio/redout/
https://youtu.be/mr_BQyO6MbI
https://store.steampowered.com/app/517710/Redout_Enhanced_Edition/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
34BigThings Q1 2021

Redout: Space Assault trasporta il giocatore nell’abitacolo di un caccia ricognitore super
orbitale durante la colonizzazione di Marte del 2395. Azione adrenalinica, velocità e una
grande varietà di missioni sono al centro dell’esperienza di gioco di questo sparatutto spaziale
a giocatore singolo. Redout: Space Assault offre scontri furiosi, un ampio arsenale di armi
devastanti e un dettagliatissimo universo. Propone inoltre una dinamica di gioco innovativa
basata su scontri rapidi e intensi, immensi spazi da esplorare e un’appassionante storia che
svelerà i misteri che si nascondono dietro le spericolate gare del primo Redout.

LINK PIATTAFORME

https://34bigthings.com/portfolio/3052/
https://youtu.be/KLYs4yBlBkQ
https://store.steampowered.com/app/886060/Redout_Space_Assault/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Relow Digital TBA 2021

Relow è uno sparatutto in prima persona senza precedenti. Combattimenti online frenetici in
arene low-poly create ad ogni partita in modo totalmente procedurale assicurano match di
puro divertimento. La possibilità di utilizzare contemporaneamente due armi e un gadget
permettono infinite e fantasiose soluzioni per uccidere gli avversari. Ad arricchire il tutto ci
pensa una modalità di personalizzazione sia dei personaggi che delle armi, che permettono
un’esperienza di gioco estremamente varia. E non è finita: Relow viene supportato con
costanza con l’aggiunta di nuovi elementi di gioco per un’esperienza sempre più unica!

LINK PIATTAFORME

https://www.relowgame.com/
https://youtu.be/2Pd4U2RpjlQ
https://store.steampowered.com/app/966070/Relow/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Team SolEtude TBA

LINK PIATTAFORME

“Tutto resta uguale, eppure cambia.” Reminiscence in the Night è una visual novel punta-e-
clicca in cui le tue scelte ruotano attorno ai ricordi perduti. Sei nel tuo appartamento, senza
più ricordi, e non puoi fare altro che seguire i consigli di Sofia, una tua amica d’infanzia che
tenta di aiutarti a recuperare il tuo passato attraverso l’appartamento stesso o raccontandoti
piccoli aneddoti del vostro legame. Cercando di recuperare la memoria, giorno dopo giorno ti
troverai davanti a scelte difficili, tra fantasmi del passato e visioni misteriose che tenteranno
di guidarti verso direzioni differenti. Di chi ti fiderai? Dove porteranno le tue decisioni?

https://teamsoletude.carrd.co/
https://team-soletude.itch.io/reminiscencenight
https://youtu.be/4wBn6Lr0wlk


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Open Lab TBA 2021

Roller Drama è sia un videogioco narrativo che un videogioco real-time e strategico sullo
sport Roller Derby, con un focus sulla vita di cinque giocatrici che vivono nel contesto di una
società oppressiva e basata sulla sorveglianza. In Roller Drama vesti i panni del loro mentore
e allenatore. Devi quindi gestire non solo le partite, ma anche offrire un aiuto a queste ragazze
problematiche nella loro vita quotidiana. Vita che, sia dal punto di vista personale che
agonistico, subisce interferenze continue da parte del regime. Scopri un mondo complesso,
distopico, che tuttavia parla di temi reali.

LINK PIATTAFORME

https://www.open-lab.com/games/
https://youtu.be/Gr4DaN2GB1o
https://www.open-lab.com/rollerdrama/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Wedevis 13 Novembre 2020

LINK PIATTAFORME

Videogioco casual di corse per smartphone Android. Il giocatore controlla la propria palla,
scegliendo tra oltre 100 skin disponibili, e deve premere dei pulsanti colorati con un buon
tempismo e riflessi pronti per far acquisire sempre più velocità alla palla e raggiungere il
traguardo nel minor tempo possibile. Può inoltre cimentarsi nelle modalità Time Attack, Gara
e Torneo per una sfida ancora più varia. In aggiunta, nel gioco sono presenti più di 90 diverse
missioni e sono previsti Achivements Google e una classifica globale dei tempi, attraverso cui
battere i propri amici!

https://wedevis.github.io/games/RunToMarbleRace.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wedevis.runtomarblerace
https://www.youtube.com/watch?v=Zohm-OtE-MA


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Chubby Pixel 21 Luglio 2020

LINK PIATTAFORME

Suicide Guy è tornato, ora in realtà virtuale per il più grande e immersivo dei pisolini! Questi
sogni surreali non sono mai stati cosi caotici e frenetici: se sei debole di cuore, non giocare a
questo videogioco! Suicide Guy VR è un puzzle game in prima persona come nessun altro,
dove il tuo obiettivo sarà quello di trovare la via d’uscita dai tuoi sogni utilizzando oggetti e
strumenti che otterrai durante la pennichella. Gioca a questa esperienza super coinvolgente
con il tuo Valve Index, HTC Vive o Oculus Rift, attraverso nuovi e fantastici livelli che
sfruttano appieno questi dispositivi VR.

https://chubbypixel.com/the-guy-vr/
https://store.steampowered.com/app/1316760/Suicide_Guy_VR/
https://youtu.be/PO1WxnwR-Ks


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
BitNine Studio Q2 2021

All’apparenza presentato come un classico JRPG di ambientazione fantasy, Terrorbane è una
divertente avventura a tema parodistico dove i bug sono alleati preziosi! Un borioso
sviluppatore di videogiochi alle prime armi ha finito il suo primo progetto ed è impaziente di
fartelo provare, ma il gioco cade a pezzi! Giocando dovrai proseguire facendoti strada
attraverso bug e glitch grafici, annotandoli in una lista e sfruttandoli per proseguire nella tua
avventura. Non ti è piaciuto il finale? Riparti dall’inizio e prendi un’altra strada, ogni bivio ti
porta in direzioni imprevedibili! Attento però a quello che scegli: lo sviluppatore ti osserva!

LINK PIATTAFORME

http://www.terrorbane.com/
https://youtu.be/b-heFNLI2nY
http://www.terrorbane.com/#demo


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Alessandro Guzzo TBA 2021

The Alien Cube è un’avventura horror lovecraftiana dove vesti i panni di Arthur, un uomo
solitario la cui vita sta per essere sconvolta per sempre. Dopo un ritrovamento misterioso,
strani avvenimenti iniziano a manifestarsi e comincerai a vivere strane e angoscianti
esperienze. Il mondo che ti circonda sembra nascondere una verità terribile, una misteriosa e
oscura realtà che nessun uomo dovrebbe mai vedere. Tormentato da terribili visioni, cerca di
sopravvivere all’oscurità che ti perseguita vagando per foreste innevate, viaggiando attraverso
luoghi ultraterreni e cercando le tue risposte nei meandri di una realtà incomprensibile.

LINK PIATTAFORME

https://www.guzzoproductions.com/the-alien-cube
https://youtu.be/Uc4ths5hsas
https://store.steampowered.com/app/1099220/The_Alien_Cube/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Trinity Team Q2 2021

The Darkest Tales è un action-platform con protagonista un orsetto, ambientato in una
versione horror delle fiabe classiche. Una misteriosa minaccia proveniente dal mondo dei
sogni sta mettendo in pericolo la vita della piccola Alicia, e toccherà al suo vecchio e quasi
dimenticato orsetto di pezza, Teddy, cercare di salvarla affrontando un’avventura nel
subconscio della sua padroncina. Teddy sarà catapultato in un mondo di incubi, popolato da
una versione distorta e demoniaca delle più famose creature del mondo delle fiabe. Un
viaggio attraverso l’immaginazione, la speranza e il coraggio.

LINK PIATTAFORME

http://www.trinityteamgames.com/
https://youtu.be/QWfduyOV3qk
https://store.steampowered.com/app/1307690/The_Darkest_Tales/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Alessandro Guzzo 13 Settembre 2017

The Land of Pain è un’avventura horror lovecraftiana. Qualcosa di inquietante è apparso nel
bosco. La vita come la conosci sta per cambiare per sempre. Dovrai imparare a sopravvivere e
a respingere un male inquietante ed oscuro. Esplora un mondo enorme e terrificante,
attraversando edifici, caverne, paludi, cimiteri e altri luoghi. Fuggi il più velocemente
possibile da un nemico implacabile, sfruttando l’ambiente che ti circonda per nasconderti.
Risolvi enigmi e trova indizi per capire cosa sta succedendo. Scopri l’antico mistero che ha
colpito questa terra.

LINK PIATTAFORME

https://www.guzzoproductions.com/the-land-of-pain
https://youtu.be/ArvE860p4J4
https://store.steampowered.com/app/568930/The_Land_of_Pain/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Black Corporation 31 Maggio 2021

The Peephole’s Chronicles è un’esperienza paranoica che ti porta a vivere le cronache dello
spioncino. Giochi nei panni di Weird John, un uomo ansioso che ha deciso di barricarsi nel
suo soggiorno, terrificato dal mondo esterno. The Peephole's Chronicles è un bizzarro
videogioco punta-e-clicca dove devi sopravvivere giorno dopo giorno e capire cosa ha fatto
scattare il blackout nella vita di John. Devi scegliere con cura a chi aprire la porta: misteriosi
personaggi abitano in città e proprio la porta di casa di John è l’unica arma a tua disposizione.
Aprire o no? Le tue scelte. Il tuo destino. Il tuo viaggio nell’incubo comincia oggi.

LINK PIATTAFORME

https://peepholeschronicles.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QfVD3HHbens
https://black-corporation.itch.io/the-peepholes-chronicles-weird-john


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Pixofamily Game Studios Dicembre 2021

Triade miR-941 è un videogioco action/adventure con trama sci-fi/horror incentrato su
un’intricata trama cospirativa vissuta in prima e terza persona tramite Travis Levinson e
Abigail McKay, due personaggi molto differenti l’uno dall’altra e in grado di raccontare una
realtà che spesso sfugge. Il gioco presenta una grafica di fascia alta, un’atmosfera
coinvolgente in un open world con ambientazioni sia interne che esterne realizzate con cura
nei minimi dettagli. Sono presenti meccaniche di sopravvivenza, investigazione, azione e
sessioni di guida di veicoli, il tutto arricchito da numerosi eventi paranormali.

LINK PIATTAFORME

https://www.triade.games/
https://youtu.be/MiTxkDhPyJY


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Cordens Interactive Q2 2021

Vesper è un’avventura ispirata ai classici platform atmosferici degli anni ‘90 - quali
Oddworld: Abe’s Oddysee e Another World - con una forte enfasi sulla furtività e sui puzzle
ambientali di nuova generazione. Seven è un piccolo androide perso in un mondo
abbandonato, reso pericoloso dalle vestigie di un’antica civiltà. Inizialmente senza poteri, o
abilità per sconfiggere i suoi inseguitori, Seven entra in possesso della Drive Gun, un’antica
arma capace di assorbire la luce, controllare le menti, attivare antichi macchinari, trappole e
capovolgere le sorti dello scontro.

LINK PIATTAFORME

https://cordensinteractive.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6aMbQZPVJzM
https://store.steampowered.com/app/1187840/Vesper/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Game Mechanic Studios 4 Agosto 2020

Quando il Mago dell'Oscurità si svegliò, venne predetto che un uomo lo avrebbe sconfitto.
Quando quell'uomo venne ucciso involontariamente da un idiota, Tobuscus (chiamato in
modo gentile anche “persona dall'intelligenza estremamente bassa”), lui ereditò la grande
responsabilità di divenire il MAGO STRAORDINARIO… Wizards: Wand of Epicosity è un
emozionante titolo tower defence dal ritmo incalzante con magia, zombie e un castello che si
teletrasporta. Il Mago dell’Oscurità ha deciso di inviare le sue orde di non-morti e starà a te e
ai tuoi alleati sconfiggerli.

LINK PIATTAFORME

https://gamemechs.com/#/
https://cdn.cloudflare.steamstatic.com/steam/apps/256708125/movie480_vp9.webm?t=1596523842
https://store.steampowered.com/app/772750/Wizards_Wand_of_Epicosity/



