Kingdom Hearts III: svelata la data d’uscita?
Dopo anni di attesa si potrebbe avere una data d’uscita per l’ultimo capitolo di una delle saghe più
amate degli ultimi tempi, Kingdom Hearts.
Il presunto rilascio di Kingdom Hearts III è stato svelato da una nota catena americana, Target,
che ha “per sbaglio” inserito, sul loro sito, 1 Novembre 2018 come data di rilascio, ma subito dopo
è stata modificata.
L’1 Novembre potrebbe indicare un placeholder o il periodo di rilascio: autunno 2018; a rafforzare
la tesi è stata anche Square Enix USA, che, con un post su Twitter, ha evidenziato la presenza di
Kingdom Hearts III e Dragon Quest XI nell’elencato dei giochi più attesi del 2018 di Destructoid.

Dragon Quest! Kingdom Hearts! Check out @destructoid's most anticipated games of
2018 and let us know what game you're looking forward to https://t.co/MI6ApwMBKc
— SquareEnixUSA☃️ (@SquareEnixUSA) January 10, 2018

Vi ricordiamo che questo è solamente un rumor e che ancora Square Enix non ha confermato o
smentito nulla, si aspetta una possibile conferenza durante l’E3 di quest’anno per ulteriori
informazioni.
L’uscita di Kingdom Hearts III è prevista per PS4 e Xbox One nel corso del 2018.

Smentita l’ipotesi di nuovo gioco di Bethesda
su Game of Thrones
C’era stata forte eccitazione quando era trapelato che Bethesda potesse star lavorando al nuovo
RPG di Game of Thrones, come rivelato dai rivenditori americani di Target.
A quanto pare però la notizia non sarebbe vera, almeno, secondo una dichiarazione resa a Forbes da
un portavoce di Target. «Non si trattava di un prodotto reale, ci dispiace per questa confusione»,
hanno detto, infrangendo innumerevoli cuori, quasi quanto in un episodio medio di Game of Thrones.
Considerata la reputazione di Bethesda in campo fantasy-RPG e il ricco mondo di Game of Thrones,
le aspettative sarebbero state altissime, ma per il momento pare che nulla di questo si concretizzerà.
Certo la reazione degli utenti potrebbe essere un ottimo parametro per la casa di Rockland per
valutare seriamente la possibilità di sviluppare un simile titolo.

Nuovo gioco di Bethesda su Game of Thrones
potenzialmente in fase di sviluppo
Bethesda starebbe lavorando a un nuovo gioco basato sulla celebre saga di R.R. Martin: Game of
Thrones.
Una pagina del sito Target, segnalata da NeoGAF,è apparsa oggi e non è ancora stata rimossa: non
c’è altro a parte il nome “Bethesda: Game of Thrones” , non si sa nemmeno se sarà un video
game.

Con l’esperienza maturata con la serie The Elder Scrolls, Bethesda potrebbe essere un ottimo
candidato per un gioco basato sull’universo fantasy di Game of Thrones e degno degli standard
dettati dalla serie tv omonima.
Anche se non c’è nessuna conferma ufficiale, sappiamo che lo sviluppatore americano sta già
lavorando a 5 progetti non ancora annunciati, tra cui 2 che a detta del direttore Todd Howard
saranno più grandi di quello a cui Bethesda ci ha abituato.
Abbiamo già visto alcune iterazioni videoludiche basate sulla celebre saga, come l’RPG di Cyanide
Studios del 2012 e I’avventura grafica di Telltale del 2014, ma un RPG targato Bethesda potrebbe
rivelarsi una vera gemma per gli appassionati.

