
La selezione dei principali videogiochi realizzati da sviluppatori italiani soci di IIDEA e pubblicati da settembre a dicembre 2020





SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Milestone 05 Ottobre 2020

RIDE 4 è un nuovo inizio per il franchise e punta a portare la serie nella nuova generazione.
L’obiettivo della produzione è creare l’esperienza videoludica definitiva per gli amanti delle
corse su due ruote, concentrandosi al tempo stesso sulla fedeltà della riproduzione digitale
dei modelli delle moto e dei tracciati. RIDE 4 eleva la sfida a un livello di realismo
completamente inedito: centinaia di moto, tracciati, nuove opzioni di personalizzazione
dedicate ai piloti e alle moto, nuove modalità di gara e molto altro ancora.
It’s 4 Real!

LINK PIATTAFORME

https://ridevideogame.com/it/
https://www.youtube.com/watch?v=r3HU3mHTpDA&ab_channel=MilestoneTeam
https://ridevideogame.com/it/buy/


SVILUPPATO DA DATA DI USCITA
Stormind Games 13 Ottobre 2020

Remothered: Broken Porcelain è il secondo titolo della saga survival horror Remothered,
diretto da Chris Darril di Darril Arts, sviluppato da Stormind Games e pubblicato da Modus
Games. Broken Porcelain è sia prequel che sequel del titolo precedente, Remothered:
Tormented Fathers. La protagonista, la quindicenne Jennifer assunta come cameriera
all’Ashmann Inn, dovrà fare i conti con gli oscuri segreti e gli inquietanti ospiti dell’hotel. I
giocatori incontreranno anche Rosemary, protagonista del primo titolo, e dovranno aiutare
entrambe le eroine a trovare le risposte che cercano stando alla larga dai loro insidiosi nemici.

LINK PIATTAFORME

https://www.remothered.com/
https://youtu.be/T1MO70AVBf8
https://www.remothered.com/remothered-broken-porcelain-buy-now/#preorder


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
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 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
Milestone 16 Dicembre 2020

Il videogioco ufficiale del Motocross Championship è tornato! Salta in sella alla tua moto e
lasciati trasportare dall’adrenalina. Competi contro tutti i piloti, moto e team nelle categorie
2020 MXGP e MX2. Fai crescere il pilota che è in te e diventa il campione che hai sempre
sognato. Divertiti con il Track Editor per dare forma alla pista perfetta. Scegli fra differenti
setting, utilizza le nuove altimetrie e condividi le tue creazioni. Con i nuovi server dedicati,
l’esperienza multiplayer si eleva ad un livello superiore. Divertiti con le modalità Waypoint e
Playground e condividi i tuoi tempi online per guadagnare punti e avanzare nel gioco.

LINK PIATTAFORME

https://mxgpvideogame.com/it/
https://www.youtube.com/watch?v=4DMnDh9Y0Us
https://mxgpvideogame.com/it/buy/
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