GameCompass Talk Show #41- Il futuro è
adesso
Il futuro è più vicino del previsto con l’imminente uscita di Google Stadia nel mercato. D’altro canto
anche Nintendo decide di investire nella tecnologia VR tramite il nuovo Nintendo Labo VR Kit. Ne
parlano in studio: Marcello Ribuffo, Andrea Celauro e Dario Gangi.

GameCompass Awards (02×16)
Ci siamo. È giunto il momento di tirare le somme di questo 2017 videoludico con l’assegnazione
degli ambitissimi premi di Gamecompass. La redazione ha indetto i propri Awards e proclamato i
vincitori, in una puntata speciale condotta da Gero Micciché e Marcello Ribuffo! Quale sarà stato
il Game Of The Year?

GameCompass – 10 anni di Uncharted
(02×15)
La saga di Uncharted compie 10 anni e Gero Micciché, Simone Bruno e Daniele Spoto ne
ripercorrono i passi in studio, in una puntata arricchita dalla videorecensione dell’ultimo DLC,
Uncharted: L’eredità Perduta, uno speciale recap della serie e l’immancabile top 7 a cura di
Marcello Ribuffo con i migliori action/adventure game di sempre.

GameCompass – Natale si avvicina (02×14)
Natale è sempre più vicino e la redazione di GameCompass continua a consigliarvi regali per
perfetti nerd: Gero Micciché, Andrea Celauro e Daniele Spoto ci guidano fra videogame, film, gadget
e tanto altro mentre in puntata si alternano la videorecensione di Football Manager 2018 a cura di
Gabriele Sciarratta, il film Seven Sisters, adesso nelle sale cinematografiche, e una top a cura di
Marcello Ribuffo sui migliori videogame a tema Star Wars di sempre.

GameCompass – Consigli di Natale (02×13)
Natale è alle porte e sale l’ansia da regali: Gero Micciché, Andrea Celauro e la redazione di
GameCompass vogliono aiutarvi con un po’ di consigli per gli acquisti e alcuni speciali dedicati, tra
cui la videorecensione di un videogame adatto a grandi e piccini, Knack 2, un film di ultima uscita,
Justice League e una top in chiusura dedicata ai migliori regali per questo Natale a cura di
Marcello Ribuffo.

GameCompass – SEGA (02×12)
Puntata dedicata a un grande pezzo della storia dei videogame: Gero Micciché ripercorre la storia
di SEGA con Andrea Celauro e Gabriele Sciarratta in una puntata dedicata al meglio della casa
nipponica. All’interno la recensione di Yakuza Kiwami scritta da Alfonso Sollano, uno speciale su
SEGA scritto da Andrea Celauro e la consueta top dei 5 migliori titoli del mese appena trascorso
secondo la redazione di GameCompass a cura di Marcello Ribuffo!

GameCompass – Sonorità Videoludiche
(02×11)
Puntata serissima fra musica e videogame! Gero Micciché ne parla con Andrea Celauro e
Gabriele Sciarratta in una puntata dedicata alle soundtrack videoludiche con una recensione di
Wheels of Aurelia, uno speciale sulla musica nei videogame dall’8-bit all’odierna scena chiptune e
i migliori temi musicali dei menù dei videogame selezionati da Marcello Ribuffo nella consueta top
finale!

GameCompass – Porting (02×10)
Giubilo e gaudio per il ritorno in studio dopo mesi d’assenza del nostro Lanfranco Della Cha, che con
Gero Micciché e Simone Bruno chiacchiera della difficile arte del porting: in occasione dell’uscita
della versione di RiME su Nintendo Switch, Gero Micciché ne approfitta per recensire il titolo di
Tequila Games e Marcello Ribuffo ci racconta i 7 peggiori porting della storia videoludica nella

consueta top finale!

GameCompass – FPS (02×09)
Si parla di First Person Shooter nella nuova puntata di GameCompass, in un dialogo a due tra
Gero Micciché e Vincenzo Zambuto inframezzato dalla recensione di Wolfenstein II: The New
Colossus, da uno speciale su come in ambito militare ci si sia serviti dei videogame e dalla top 5
finale con i 5 migliori giochi del mese di ottobre selezionati e votati dalla nostra redazione!

GameCompass – I motoristici (02×08)
La nuova puntata di GameCompass è dedicata ai motoristici, da GT Sport a Forza Motorsport 7
passando per Project Cars 2 e tanti altri! In studio Gero Micciché, Vincenzo Zambuto e Marcello
Ribuffo!

