Ubisoft annuncia la data della sua conferenza
per l’E3 2018
l’E3 2018 arriverà tra pochi mesi e, mentre possiamo cominciare a scommettere su cosa verrà
mostrato e chi saranno i protagonisti, Ubisoft ha confermato i dettagli del luogo e la data in cui
annuncerà i suoi prossimi progetti.
La compagnia francese ha annunciato che parteciperà alla fiera losangelina con una conferenza, l’11
di giugno alle ore 22 (ora italiana) all’Orpheum Theatre di Los Angeles, lo stesso luogo in cui ha
tenuto le conferenze a partire dal 2014.
Ubisoft ha dichiarato che verranno rilasciati ulteriori dettagli nei prossimi giorni, ma possiamo
immaginare che si parlerà di The Division 2, Watch Dogs 3, e possibilmente nuove informazioni
su Beyond Good & Evil 2; inoltre non sono escluse ulteriori sorprese.
In basso il tweet con l’annuncio.
Save the Date, #UbiE3 is coming! Join us on June 11, from 1pm PT.
More to come, stay tuned… pic.twitter.com/0WcPSSiQv2
— Ubisoft (@Ubisoft) April 17, 2018

Cliff Bleszinski accusa Epic Games di furto
del personale
In molti sicuramente saprete di chi si sta parlando, ma per chi non lo conoscesse, Cliff
Bleszinski possiede una certa fama per aver preso parte allo sviluppo delle saghe di Gears of War e
Unreal. Dopo ben 20 anni di carriera presso Epic Games, nel 2012 decise di ritirarsi per prendere
una pausa dalla professione di game designer, ma tornò a lavorare due anni più tardi fondando la
Boss Key Productions insieme ad Arjan Brussee (uno degli executive producer dietro Battlefield
Hardline). LawBrakers, primo titolo prodotto dalla compagnia, non fu proprio un buon trampolino di
lancio, ma il nuovo titolo attualmente in accesso anticipato, Radical Heights, potrebbe
rappresentare la sua redenzione.
Premesso questo, lo scorso dicembre Brussee ha lasciato Boss Key in favore della stessa Epic
Games, dedicandosi a un progetto al momento segreto. Non si sa precisamente quanti altri
dipendenti abbiano fatto lo stesso, ma Bleszinski sembra averla presa sul personale, a giudicare dai
suoi ultimi tweet.
https://twitter.com/therealcliffyb/status/984933986312114176
Implicitamente, starebbe asserendo che la casa creatrice di Fortnite vede Radical Heights come un
possibile terzo partecipante nella gara tra battle royale, insieme a PUBG, e che quindi voglia
assumere i suoi sviluppatori per “difendersi”.

https://twitter.com/therealcliffyb/status/984934521157181441
William McCarroll, uno dei dipendenti che ha da poco lasciato Boss Key, ha preso le difese di
questi ultimi, ritenendo che hanno tutti avuto le loro buone ragioni per andarsene.
With all due respect, assuming that Epic is the one starting contact / poaching is a bit
presumptuous. We all had our own reasons for making the choice to leave BKP for Epic,
and to act like we are commodities being stolen is a bit hurtful. We are people ﬁrst and
foremost.
— William McCarroll (@NerdbloggerWil) April 14, 2018

La situazione tra le due case di produzione sembra farsi sempre più tesa.

Svelata la data per il rilascio di Metal Gear
Survive
Dopo aver annunciato che sarebbe uscito entro il 2017, all’E3 di quest’anno, Konami ha posticipato
l’uscita di Metal Gear Survive al 2018, tempo necessario per ultimare i dettagli del gioco, ma
facendo sorgere un mistero sulla data. Oggi questo mistero è stato svelato con un tweet: Metal
Gear Survive uscirà su PS4 e Xbox One il 20 febbraio negli Stati Uniti e il 22 febbraio in Europa.
Metal Gear Survive will launch on 20th Feb 2018 in the US + 22nd Feb 2018 in EU. You
can pre-order now! #MGSurvive https://t.co/dDsdAVnS3G pic.twitter.com/WcMBvTP2vB
— METAL GEAR OFFICIAL (@metalgear_en) October 25, 2017

Chiunque lo pre-ordinerà riceverà il Survival Pack, al cui interno troveremo quattro armi placcate
in oro tra cui un machete e una lancia, due esultanze, quattro sciarpe di sopravvivenza nei colori
verde, rosa, azzurro e argento, la skin facciale “Kabuki“, la scatola “The Orange” e una targhetta
della base madre. Metal Gear Survive è il primo gioco di Konami da quando Hideo Kojima ha
deciso di separarvisi. Un gioco molto diverso dai precedenti la cui storia è ambientata in una realtà
alternativa agli eventi di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, in cui dovremmo affrontare una
quantità di zombie che Kojima trovava strana. Sarà presente anche un multiplayer co-op su PS4,
Xbox One e PC.

