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SPECIALE
DELIGHT GAMES

Nell'ampio panorama dei gamebook per digitali, Delight Games
brilla per la qualità e la profondità dedicata alle serie pubblicate. "Le
persone amano le storie. L'umanità ha raccontato storie attorno ai
fuochi per millenni. È un modo per condividere esperienze" dice il
fondatore Sam Landstrom, quindi cosa è meglio di una storia in cui
tu sei il protagonista e devi compiere le scelte giuste per raggiungere
la conclusione?

Le storie pubblicate da Delight Games sono suddivise in Serie
dal numero progressivo, proprio come la collana E.L. Al momento
sono disponibili gratuitamente i "Libri 1" (in inglese) di tutte le Serie.

SERIE DISPONIBILI
Wizard Choice

Zombie High
Bionic Bikini
Witch Saga

Pirates Never Die
  Superhero's Choice
Detective’s Choice
Deep Space Huntress
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UN'OFFERTA
CHE NON POTETE

RIFIUTARE
La Delight games propone "il miglior affare dopo

l'acquisto della Louisiana", ed è davvero imperdibile per
gli amanti dei librogame: l'acquisto della versione
completa dell'applicazione permette l'accesso a tutti i libri
già pubblicati (24), ma anche a quelli di futura
pubblicazione, senza limitazioni.

Kip Ayers è il pennello
dietro le evocative illustrazioni

delle cover art, di cui potete
ammirare uno scorcio.
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GIOCO E LIBRO

L'interfaccia si presenta con una schermata di testo
scorrevole al tocco. In alto sono sempre visibili i punteggi
tra i quali: Punti Vita, Munizioni, Umanità, Eroismo,
eccetera. Le caratteristiche illustrate (generalmente 3 o 4)
variano a seconda della Serie giocata. Al termine di ogni
pagina di lettura, siamo chiamati ad una scelta, toccando
l'opzione corrispondente. Alcune opzioni si rendono
disponibili solo se un relativo punteggio è abbastanza alto
(o basso). Il software si occupa di gestire automaticamente
la "scheda del personaggio", lasciandoci il piacere di
immergerci nella lettura. La longevità delle
storie è incrementata dagli
"achievements" sbloccabili,
quali ad esempio terminare il
libro con 1 solo punto vita, o
facendosi eleggere cheerleader,
o raggiungere il massimo
punteggio di Magia previsto.
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AUTORI: MA CHI
HA SCRITTO QUESTA ROBA?

Chi scrive le storie? Oltre a Sam Landstrom, ideatore
del progetto, le storie vengono scritte da autori
professionsti quali Maria Prince (Junebud) e Robert
Kroese (Captin Bill) e molti altri. Non ultimo,
l’eclettico John Zakour (Fantagenitori, Rugrats, Jimmy
Neutron) ha rilasciato un'intervista per LGL
MAGAZINE a proposito della sua serie di librogame
"Bionic Bikini".
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CHEWING GUM
PER LA MENTE

Come ti vuoi presentare ai lettori?
Sono un ex programmatore con laurea in Relazioni Umane, che ha iniziato a
scrivere gag quando ha perso il lavoro. Ora scrivo chewing gum per la mente.

Quando hai iniziato a scrivere storie e racconti?
Alla fine degli anni 90, mi è sembrata l'evoluzione naturale del mio lavoro di
inventore di gag.

Leggevi librogame da piccolo? Quali? Che ricordi hai?
Ho letto solo un CYOA, Supergirl #1

Imbrogli quando giochi ad un librogame? Cosa ne pensi a riguardo?
Non baro mai! Ma credo che ognuno dovrebbe leggere il libro nel modo che lo
diverte di più.

Come vedi la situazione della letteratura interattiva oggi? C'è ancora spazio
per il cartaceo, o andrà tutto in digitale?
Penso che sia tutto divertente, anche con il progresso. Sì, i librogame cartacei si possono fare, ad esempio Bionic
Bikini sarà pubblicato come tale. Ho esplorato le mie diramazioni preferite, quelli che avrei intrapreso come
scrittore.

Come hai iniziato a lavorare con Delight Games?
Ho risposto ad un annuncio!

Qual è la TUA opinione su Bionic Bikini 1 & 2?
Credo che siano una corsa divertente! Come ho detto, "chewing gum
per la mente". Ma il numero 3 avrà un finale a sorpresa, che cambierà
decisamente le carte in tavola.

Qual è stata la risposta del pubblico su questa serie?
La maggior parte delle revisioni è stata positiva. Non vedo l'ora che la
gente legga il terzo!

Scriverai ancora racconti per Delight Games?
Sì, ho già un racconto in arrivo. JJ Jackson Ghost Hunter.

Cosa vedi nel futuro delle storie interattive?
Mi auguro che diventino sempre più flessibili ed interattive. Credo che abbiano davvero la capacità di
far sentire il lettore parte della storia. Sto anche scrivendo alcune storie per un sito web, storie che

il pubblico deve completare, con un sacco di controllo sullo sviluppo della trama.
È importante proporre scelte interessanti, che faccianono la differenza in quello

che accadrà. Non è facile!

John Zakour
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ORIZZONTALI
1. Attirato
8. Il giorno in cui esce il Gazzettino
12. Le lascia il fagiolo nelle mutande
17. L'attore nella foto
19. Fiume contro il quale lotta Carr Delling
21. Il marito di Adama
22. Avventure Stellari
24. Attività correlata allo stirare
25. Dipinto rupestre del 2000 dC
27. Comunità nomade proprietaria di una fabbrica di CD
29. Si clicca per avviare un programma
30. Avverbio più pronome partitivo clitico
32. Paola, tifosa della Lazio
34. Gioco di Ruolo finito giustamente nel dimenticatoio
35. Era Dolce e Novo
36. Il mondo di Ninja!
37. Pass. Remoto di andare
39. Garantisce la validità dei contratti
42. La buonamici giornalista
48. Congiuntivo imperfetto di "dare" (ma anche il Pianoro

di Oberon, ignoranti!)
49. Varietà di mela che si tira alla serata degli Oscar
50. Vale "questa"
52. Il protagonista dei Librogame
53. Compiere abitualmente
55. Mezzo comune di Gaudio
56. Si scatena per un diverbio
57. Il ruolo calcistico di cui fu celebre esponente Parola
60. Non concesso
62. Popolazione della steppa russa
64. Abitante di Biella
65. Pacino, capocosca.
67. Terapia tesa a lenire i reumatismi
70. Il Ludovico intorno al quale sta armeggiando Yaztromo
71. Né mia né sua
73. Il colore di Grecia Antica
74. Sistema cristallografico (che significa che ha tre

angolazioni)
76. Deontologia dei comportamenti leciti
77. Fiume che nasce dal Monte Palerà, poco distante
dall'Alpe di Succiso, sull'Appennino tosco-emiliano, forma
a 1.157 metri il lago artificiale Paduli (o di Lagastrello), in
provincia di Massa-Carrara e sviluppa il suo corso di 93 km
separando le province di Parma e Reggio Emilia.
79. Favori, insieme di sensazioni gradevoli
80. È direttamente collegata ai PF
82. Dall'appetito vorace
84. Detto di chi si muove con destrezza
85. Il capitano a cui Lupo Solitario restituisce la spada in LS 4
86. Divinità minore del pantheon greco
87. Malformazioni delle foglie
89. Amico di Pollon tutto nudo
90. Ce n'era uno a Neanderthal
91. Se lo bagni esplode, e ci fanno le batterie per i telefoni
93. Je mena ar romanista
95. Il proprietario del bar di Malisana (frazione di Torviscosa,

UD) che fa panini buonissimi fino alle 3 di mattina.
96. Località balneare nei pressi di Ragusa
99. Il regime con cui è condotto LGL
101. Congiunzione eufonica
102. Quattro animali uno sopra l'altro
103. Quando c'era Lui i treni lo rispettavano
104. Beccuccio che si applica alle bottiglie

ORIZZONTALI MA RUOTATE DI 90°
2. Excalibur Junior (targa)
3. Risiedevano sull'Olimpo (non quelli del 27 orizzontale)
4. Tutti
5. Combatteva contro il Mirmillone
6. Ce l'ha il 2 verticale dei ragni
7. Proveniente dalla pecora
9. Piccola competizione
10. Quella Antica è raccontata in tre volumi
11. Dentro
13. Un quasi pianeta del sistema solare
14. Zanicchi, famosa per la cagata dietro il divano
15. Il nano che starnutiva
16. Rappresentazione teatrale licenziosa e comica
18. Nome di donna che si può leggere anche al contrario
20. Prefisso che se lo leggi al contrario è lo stesso
23. Insieme delle caratteristiche sonore di un brano
26. Si conta sull'indice
28. Permette la comunicazione tra sistemi informatici
31. Ne abbiamo uno grosso per Joe Dever
33. E poi sarà sottoposto anche a questa
35. La stella più vicina a Saturno
38. La religione più diffusa in medio oriente
39. Ciascuno dei due emisferi sui quali ci sediamo

(cioé mezzo culo, insomma)
40. Una calcificazione anomala all'interno dell'orecchio
41. Il segmento con cui Fibonacci ha rotto le scatole a studenti di

tutto il mondo, in tutte le epoche
43. Mezza esse
44. Figlio di un'inglese
45. Lo tiravano gli antichi bambini romani quando leggevano

un Liberiocus
46. Pip visita quello del Caos e del Terrore
47. Strumento assai più congeniale a Thraves, rispetto

alla macchina da scrivere
49. I cuccioli di rana
51. Caratterizzato da aploidia (e grazie wikipedia!)
52. Manovra di un mezzo, solitamente a ruote, e

solitamente involontario, che consiste nell'inversione
repentina del senso di marcia

54. Prefisso per indicare "causa"
56. Portatore
57. L'esclamazione di chi concede. (Lo dice anche Serse ad

Efiante in 300)
58. Attività secondariamente congeniale a Thraves
59. Dolce francese
61. Adesso, fra poeti
63. Garofano indiano
66. Area geografica comprendente le città che si trovano sul corso

del Po
68. Riguardante il vino
69. Band divenuta famosa con Crying at the Discoteque,

platealmente copiata da Spacer, ed a sua volta
scopiazzata con la canzone Relax Take It Easy.

72. Coordinata per l'osservazione celeste
75. Altro nome dell'armonica a bocca
78. È In the Dark in un popolare videogioco
79. È Noster nella messa in latino
81. Linguaggio diffuso entro una ristretta comunità o cerchia
83. È diretto su Terminus in un Librogame della serie Galactic

Foundation
85. Faccia
87. Come il 9 verticale, ma di importanza normale
88. Il vero nome di Stefano Belisari (artista, filosofo e compositore)
91. Los Angeles
92. Optical Charachter Recognition
93. Librogame In Preparazione
94. Eccetera
97. Time Machine
98. Avventure Infinite
100. Serie televisiva ambientata in California




