E3 2018: pubblicato il programma completo
Qual è l’evento più atteso ogni anno da un videogiocatore se non l’E3 di Los Angeles? Ormai manca
poco meno di un mese all’inizio della fiera e sembra essere arrivato il momento da parte degli
organizzatori, di svelare il programma delle conferenze.
Qui di seguito lo riportiamo con il fuso orario italiano:
9 Giugno
Ore 20:00, Conferenza Electronic Arts
10 Giugno
Ore 22:00, Conferenza Microsoft (sito ufficiale)
11 Giugno
Ore 03:30, Conferenza Bethesda
Ore 19:00, Showcase Square Enix Digital (sito ufficiale)
Ore 22:00, Conferenza Ubisoft
12 Giugno
A mezzanotte in punto, PC Gaming show (sito ufficiale)
Ore 18:00, Conferenza Nintendo
Orario da definire invece per la conferenza Sony, che dovrebbe essere l’evento serale dell’11 giugno
e quindi la si potrà seguire dall’Italia solo in tarda nottata.

Speciale E3 – Dragon Ball Fighters Z
Durante l’E3 e la conferenza Microsoft è stato annunciato il nuovo picchiaduro di casa Bandai
Namco: Dragon Ball Fighters Z.
Dopo il successo dei precedenti Xenoverse, Banda Namco ha deciso di sfornare un nuovo
picchiaduro a tema Dragon Ball, in stile classico 2D. Lo sviluppo è stato affidato ad Arc System
Works, team noto per lo sviluppo di Guilty Gear, titolo dello stesso genere.
La grafica è in pieno stile Akira Toriyama, con evidenti ispirazioni all’anime.
Dragon Ball Fighters Z uscirà nei primi mesi del 2018.

Speciale E3 – Annunciato Metro Exodus
Metro Exodus è stato ufficialmente annunciato all’E3 2017 durante la conferenza stampa di
Microsoft.
La demo è stata fatta girare sulla nuova Xbox One X in 4K e 60FPS. Il gameplay è partito
mostrando una battaglia in prima persona contro un ghoul in un tunnel buio.
Il titolo si ispirerebbe ai romanzi di Metro 2033 e Metro 2035.
Il gioco uscirà nel 2018 per Playstation 4, Xbox One, e ovviamente su Xbox X.

E3: Microsoft annuncerà Ori and the Will of
the Wisps?
A poche ore dall’inizio del secondo appuntamento dell’Electronic Entertainment Expo, quello
con Microsoft, un leak svela le nuove immagini di un possibile seguito di Ori and the Blind Forest,
titolo uscito nel 2015 come esclusiva Xbox One e PC e creato dalla Moon Studios, molto
apprezzato da critica e pubblico. Il nome del nuovo capitolo è Ori and the Will of the Wisps. Non
si potrà essere completamente sicuri dell’attendibilità del rumor se non questa sera, durante la
conferenza di Microsoft che avrà inizio alle 23 di questa sera e che noi di GameCompass
seguiremo in diretta sui nostri canali Youtube e Twitch e sulla nostra pagina FB.

