GUIDA AI VIDEOGAMES A TEMA NATALIZIO
Dato che Natale si avvicina, quale migliore occasione per provare a stilare una guida dei videogames a tema
natalizio?
In fondo è risaputo che il Natale contagia un pò tutti i settori e anche quello videoludico non è stato
risparmiato.
Nel preparare questa guida è stato per me interessante notare che il numero di titoli retrogaming dedicati al
Natale è di molto superiore rispetto a quelli dell’attuale generazione.
Inoltre, mentre negli anni ‘80 e ‘90 uscivano diversi titoli “retail” a tema Natalizio, oggi quest’ultimo viene per
lo più presentato come un’aggiunta facoltativa sottoforma di download content (vedi i livelli natalizi di
LittleBig Planet su PS3 o i costumi natalizi di Kameo su Xbox360), oppure sottoforma di giochino
shareware/freeware “scacciapensieri” scaricabile per PC.
Chiaramente non ho potuto includere tutti i videogiochi natalizi esistenti, ma ciò non toglie che questa guida
possa essere una buona base di partenza per essere poi in seguito aggiornata con il contributo di tutti.
Buona lettura e naturalmente....Buone Feste!

CHRISTMAS LEMMINGS 1993 (alias Holiday Lemmings 1994)

Anno : 1993
Piattaforma : Amiga
Publisher : Psygnosis
Nonostante siano apparsi quasi su ogni piattaforma esistente, è sicuramente su computer che i
Lemmings hanno avuto il maggior successo e il maggior numero di incarnazioni. Uscito
inizialmente nel 1992 in versione “light” come demo allegato ad una rivista Amiga, il gioco è stato
talmente apprezzato dai lettori da essere diventato l’anno successivo un gioco “retail” vero e proprio
distribuito in tutta Europa. I simpatici Lemmings appaiono abbigliati con tunica rossa e cappellino
abbinato, e le musiche che hanno reso famoso il gioco sono sostituite da altrettanto validi
arrangiamenti dei più famosi temi natalizi. I livelli sono come sempre impegnativi e divertenti, nella
migliore tradizione della serie. Il gioco è uscito anche per Pc (Dos/Windows) e Apple.

CHRISTMAS CRISIS

Anno : 1995
Piattaforma : Philips Cd-I
Publisher : Philips Interactive media Benelux
In questo platform 2D Babbo natale deve disinnescare dei pacchi dono riempiti con esplosivo dal
perfido Dr. Rubberchicken. Anche in questo gioco il nostro vecchietto è armato con palle di neve
che userà per stendere i giocattoli malvagi che tenteranno di ostacolarlo. Ci sono anche dei livelli
3D bonus in cui si manovra la slitta trainata dalle renne.

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS

Anno : 2009
Piattaforma : Wii
Publisher : Destineer
Questo gioco non lo possiedo, ma una partita me la farei volentieri dato che dal video mi sembra
molto divertente come party game. Sfortunatamente è uscito solo in versione NTSC negli USA.

Chissà che magari in futuro qualche publisher non decida si esportarlo qui da noi. Tra l’altro mi
risulta questo sia l’unico titolo “retail” dell’attuale generazione totalmente a tema Natalizio, ma
spero che qualcuno mi possa smentire..

CHRISTMAS LEMMINGS 1994 (alias Holiday Lemmings 1994)

Anno : 1993
Piattaforma : Amiga
Publisher : Psygnosis
Seguito di Christmas Lemmings 1993, questa versione include tutti i livelli del 1993 (tant’è che il
manuale contenuto nella confezione è lo stesso della versione 1993!) con in aggiunta altri 32 nuovi
livelli, naturalmente sempre a tema natalizio. Evidentemete l’uscita di questo seguito fa pensare che
il capitolo precedente avesse riscosso parecchio successo e la cosa è degna di nota, visto che si tratta
di un titolo, se vogliamo...”stagionale”!!

SNATCHER

