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di Gioconauta

L’inizio di maggio ci porta oltre alle belle giornate
(si spera) anche Flash News Corner #11,
consueto appuntamento con le notizie in breve dal
mondo Ludico . In questo numero daremo spazio
a molti argomenti che vanno dagli ultimi progetti
Kickstarter, alle nuove uscite fra cui anche
interessanti espansioni di giochi che già ben
conosciamo. E per quanti ci hanno chiesto di

Alkyla, troverete una sua comunicazione ufficiale con cui risponderà ai tanti fan che hanno visto la sua
assenza da Tocca a Te.

Dopo Above and below arriva Near and Far
Near and Far di Ryan Laukat approderà a breve su Kickstarter. Seguito ideale di Above and Below, il gioco
approfondisce ulteriormente l’aspetto esplorativo e di storytelling, con i giocatori che dovranno interpretare
uno dei quattro viaggiatori impegnati nella ricerca di una leggendaria città in cui si dice sia custodita una
reliquia in grado di esaudire i desideri di chi la possiede. Sarà possibile assoldare altri avventurieri,
raccogliere tesori e vivere emozionanti avventure.
Oltre ai classici banditi, dovremo affrontare anche strane creature, robot arrugginiti e statue viventi.
Di tanto in tanto sarà necessario visitare piccole città ove rifornirsi di cibo ed equipaggiamento. Sarà
presente anche un libro degli incontri, cosa già vista in Tales of the Arabian Nights e la storia sembra si
dipanerà lungo un arco temporale composto da dieci sessioni di gioco; ogni capitolo avrà una mappa e
degli incontri ad hoc.
Inutile dire che l’hype è altissimo e non è esclusa la possibilità, durante il Kickstarter, di acquistare anche
materiale esclusivo della precedente campagna di Above and Below.

In corso la campagna per The Dresden Files Cooperative Card Game
Tratto dall’omonima serie di romanzi scritti da Jim Butcher, The Dresden files, questo gioco di carte sta
riscuotendo davvero un gran successo tanto da aver già superato i 300.000 dollari quando ancora mancano
due settimane al termine della campagna su Kickstarter. I romanzi per chi non li conoscesse raccontano
le storie Harry Dresden, mago e investigatore del paranormale. I giocatori assumeranno i suoi panni e
quelli di altri personaggi dei libri per risolvere diversi casi tratti dai diversi racconti scritti dall’autore, in una
modalità cooperativa a scenari, questi ultimi composti da mazzi di carte che i giocatori dovranno affrontare
e superare attraverso una combinazione di carte e dadi e ovviamente collaborando fra di loro. Per tutti i
dettagli vi rimando al link della campagna.

Catabombs si espande portandoci verso nuovi dungeon…
Elzra Games dovrebbe partire qui a maggio con un Kickstarter relativo ad una espansione stand-alone di
Catacombs.
Nel frattempo nel suo sito ha reso disponibile l’ultima revisione del regolamento del gioco (occhio, sono 30
MB).
Vista la difficoltà di reperire la terza edizione e relativa espansione, ci sono buone speranze che la casa
editrice colga l’occasione per rilasciare una ristampa.
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Lorenzo il Magnifico, il
videotutorial
08:37 By Miss Meeple
di Sara “Miss Meeple” Trecate Una

produzione tutta italiana, questo Lorenzo il
Magnifico, edito da Read More »

Codenames Pictures
(Nome in Codice Visual):
Miniboard #12
23:48 By Maledice79
di Luca “Maledice” Lanara

Codenames è un filler capolavoro creato dal quel
genio di Vlaada Read More »

09#Dicecraft: Perdition’s
Mouth Abyssal Rift
00:19 By Maledice79
di Luca “Maledice” Lanara

Perdition’s Mouth Abyssal Rift Nelle profondità
degli abissi, oscuri accoliti, stanno Read More »

08#Dicecraft: CONAN
board game
01:15 By Luna
di Luca “Maledice79” Lanara

Conan Dopo ere geologiche Conan il Barbaro è
arrivato sul nostro tavolo. Read More »
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Bios: Genesis Yamatai Herr Kompositor

Insomma tutti elementi che già ben conosciamo da altri titoli. La curiosità di vedere come il francese li ha
miscelati però non manca.

Herr Kompositor: Arriva il gioco per tutti gli aspiranti musicisti
Pronti per un divertente poker musicale? Herr Kompositor Card Game – Comporre è un gioco (Edizioni
Curci, collana Curci Young) è il nuovo gioco di carte che simula ciò che accade durante la composizione
di un brano: accordi di partenza più o meno azzeccati, improvvisi ripensamenti e cancellature di quanto già
scritto, applicazione di meccanismi che consentono di moltiplicare il materiale di partenza e così via. Il
risultato è un potente strumento creativo tascabile, che permette di provare il brivido della creazione
musicale a chi non conosce note e accordi, ma può trasformarsi anche in un accattivante sussidio
didattico.
Il regolamento è semplice e prevede: due giocatori (oppure uno solo) dagli 8 anni in su, sette diverse
modalità di gioco e oltre due miliardi di miliardi di possibilità combinatorie diverse.

Virus parte su Giochistarter: il 5 maggio partirà finalmente la raccolta fondi per questo titolo che
in questi mesi ha suscitato più di qualche interesse, e che credo non avrà alcun problema a raggiungere il
finanziamento in poco tempo.  Per maggiori dettagli vi rimando all’articolo di Arianna di qualche tempo fa
sull’argomento.

TOCCA A TE si ferma
In ultimo, comunicazione interna: il canale Youtube TOCCA A TE dedicato ai videotutorial dei giochi da
tavolo si prende una pausa a tempo indeterminato. Dopo quasi 5 anni di attività intensa, io e la mia rubrica
abbiamo bisogno di un periodo di riposo senza imporci scadenze. Ringrazio comunque i tantissimi che mi
hanno seguito fino ad ora e do comunque appuntamento qui su Gioconauta, dove la mia attività continua
come sempre a pieno regime con articoli e On the Board. [alkyla]

…E anche per questo numero è tutto gente. Alla prossima!

Above and Below, alkyla, Avalon Hill, Betrayal at House on the Hill, Catacombs, Elzra Games, giochistarter,
Hero Realms, Herr Kompositor, Near and Far, Ryan Laukat, Star Realms, Tocca a te, Virus T, widow's walk
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 Kaos scrive:
3 maggio 2016 alle 07:09

Miiiiiinkia, comunicazione di servizio tocca a te si ferma a tempo indeterminado!?!? Una robina cosí
lanciata in última battuta su un articolo dedicato ai kickstarters che se uno nn legge mai scoprirá! Una
parola é poco e due sono troppe!

Rispondi

 Doc scrive:
3 maggio 2016 alle 09:25

Kaos, forse non hai letto l’intro all’articolo. Abbiamo messo l’informazione già da subito in principio

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.gioconauta.it/wp-content/uploads/2016/05/pic2982166_md.jpg
http://www.gioconauta.it/wp-content/uploads/2016/05/yama1a-640x389.jpg
http://www.gioconauta.it/wp-content/uploads/2016/05/15414.jpg
http://www.gioconauta.it/2016/01/colpo-di-test-virus-t/
http://www.gioconauta.it/tag/above-and-below/
http://www.gioconauta.it/tag/alkyla/
http://www.gioconauta.it/tag/avalon-hill/
http://www.gioconauta.it/tag/betrayal-at-house-on-the-hill/
http://www.gioconauta.it/tag/catacombs/
http://www.gioconauta.it/tag/elzra-games/
http://www.gioconauta.it/tag/giochistarter/
http://www.gioconauta.it/tag/hero-realms/
http://www.gioconauta.it/tag/herr-kompositor/
http://www.gioconauta.it/tag/near-and-far/
http://www.gioconauta.it/tag/ryan-laukat/
http://www.gioconauta.it/tag/star-realms/
http://www.gioconauta.it/tag/tocca-a-te/
http://www.gioconauta.it/tag/virus-t/
http://www.gioconauta.it/tag/widows-walk/
http://www.gioconauta.it/2016/05/flash-news-corner-11-notizie-breve-dal-mondo-ludico/?replytocom=30267#respond
http://www.gioconauta.it/tag/fantasy-flight-games/
http://www.gioconauta.it/tag/deck-building/
http://www.gioconauta.it/tag/kickstarter/
http://www.gioconauta.it/tag/alkyla/
http://www.gioconauta.it/tag/fantasy/
http://www.gioconauta.it/tag/filler/
http://www.gioconauta.it/tag/gioco-di-piazzamento/
http://www.gioconauta.it/tag/cranio-creations/
http://www.gioconauta.it/tag/giochi-uniti/
http://www.gioconauta.it/tag/essen/
http://www.gioconauta.it/tag/gioco-di-miniature/
http://www.gioconauta.it/tag/gioco-di-piazzamento-lavoratori/
http://www.gioconauta.it/tag/gestione-risorse/
http://www.gioconauta.it/tag/fantascienza/
http://www.gioconauta.it/tag/storia/
http://www.gioconauta.it/tag/gioco-di-controllo-territorio/
http://www.gioconauta.it/tag/uplay-edizioni/
http://www.gioconauta.it/tag/gioco-di-esplorazione/
http://www.gioconauta.it/tag/gioco-dambientazione/
http://www.gioconauta.it/tag/z-man-games/
http://www.gioconauta.it/tag/game-design/
http://www.gioconauta.it/tag/gioco-di-civilizzazione/
http://www.gioconauta.it/tag/dungeon-crawling/
http://www.gioconauta.it/tag/gioco-di-posizionamento/
http://www.gioconauta.it/tag/semi-cooperativo/
http://www.gioconauta.it/tag/espansione/
http://www.gioconauta.it/tag/pirati/
http://www.gioconauta.it/tag/wargame/
http://www.gioconauta.it/tag/on-the-board/
http://www.gioconauta.it/tag/spiel-2014/
http://www.gioconauta.it/tag/gioco-astratto/
http://www.gioconauta.it/tag/party-game/
http://www.gioconauta.it/tag/gioco-di-deduzione/
http://www.gioconauta.it/tag/asmodee/
http://www.gioconauta.it/tag/ghenos-games/
http://www.gioconauta.it/tag/spiel/
http://www.gioconauta.it/tag/dv-giochi/
http://www.gioconauta.it/tag/max-rambaldi/
http://www.gioconauta.it/tag/essen-2016/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
HOME
Rettangolo

HOME
Rettangolo





