Atlus chiede ai propri fan quali titoli
sviluppare e su quale piattaforma
Oggi Atlus ha rilasciato un lunghissimo questionario rivolto ai fan. Nonostante sia in giapponese, è
importante sapere di cosa si tratta dato che riguarda il rilascio di nuovi titoli sulle diverse
piattaforme, tra cui un nuovo capitolo della saga Persona, un picchiaduro, un RPG online o, più
semplicemente, Persona 6. Oltre a ciò, sono presenti domande che riguardano le saghe di Etrian
Odyssey, Digital Devil Saga, Devil Survivor, Shin Megami Tensei, e tutti i capitoli dedicati
a Persona. Per tutte queste opzioni dovranno essere specificate le console di rilascio. Le domande
successive indicano di esprimere la propria opinione riguardo alla creazione di alcuni spin-off dei
giochi Atlus creati, però, da altri sviluppatori. I titoli della lista sono Soul Hackers, Devil
Summoner, Devil Survivor, i picchiaduro della saga Persona, i Persona Dancing All Night,
Persona Q, Etrian Odyssey, la saga principale di Persona e di Shin Megami Tensei. La domanda
successiva riguarda un dubbio di Atlus se sviluppare o meno una nuova IP, una saga numerata o,
ancora, degli spin-off delle proprie serie principali, un remake, o magari un porting di vecchi titoli
sulle nuove console. È presente anche l’idea di creare delle serie animate o collaborazioni con altre
compagnie. Nel momento in cui si deciderà di rispondere “la creazione di una nuova IP”, verrà
richiesto anche lo sviluppatore, scegliendo tra diversi studi, come ad esempio il team di Shin
Megami Tensei, il nuovo Studio Zero, il team di Persona, Vanillaware o il team di Etrian Odyssey.
Infine, ma non meno importante, verrà chiesto nuovamente su quali piattaforme rilasciare i nuovi
titoli, da scegliere tra PS4, Playstation VR, PS Vita, 3DS, Nintendo Switch, Smartphone oppure
una nuova console che potrebbe arrivare in futuro. terminato il questionario, troverete una sorpresa
dai Phantom Thieves: sarà un piccolo artwork riguardante un gioco in uscita dello Studio Zero
chiamato Project Re Fantasy.

Fonte: Dualshockers.

Catherine Full Body annunciato per
PlayStation 4 e PSVita
Atlus ha annunciato ufficialmente Catherine Full Body, sviluppato da Studio Zero, il team sarà
diretto da Katsura Hashino, direttore di Persona 5.
Catherine Full Body sarà svelato in modo più approfondito sul prossimo numero di Famitsu
disponibile nelle edicole in Giappone dal 21 dicembre. La rivista comprenderà una ricca Cover

Story e interviste agli sviluppatori. Non è chiaro se il gioco sia un sequel di Catherine, uno spin-off,
un prequel o una Remastered Edition dell’originale con contenuti aggiuntivi.
Il 22 dicembre, Atlus sarà in streaming su Niconico per svelare i dettagli sul progetto. Catherine
Full Body è ancora in fase di sviluppo per PlayStation 4 e PlayStation Vita.

