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(www.plasticpals.com) Nel caso lo avessi perso la prima volta, Klonoa: Door to Phantomile,
acclamato dalla critica, è stato rifatto per Wii. Il team di sviluppo è ancora una volta guidato da
Hideo Yoshizawa, che ha inciso i denti sulla serie Ninja Gaiden per l'originale Nintendo. La filosofia
del design di gioco vecchia scuola riecheggia nei livelli 2.5D del gioco; il mondo è 3D ma il giocatore
è limitato a un campo di gioco 2D. Definisce chiaramente dove puoi e non puoi andare, facilitando le
sfide di salto e prevenendo i problemi della videocamera visti in molti giochi 3D.
Klonoa ha uno speciale anello che può afferrare e gonfiare i nemici, che possono quindi essere
saltato su per eseguire un doppio salto o lanciato contro altri mostri per eliminarli. Questo è tutto.
Eppure i progettisti hanno sondato le profondità di questo semplice set-up per creare un'ampia
varietà di sfide. Anche se non è mai troppo difficile o inventivo come i suoi sequel, Klonoa può essere
un po 'ingarbugliato, e gli stretti controlli rendono la gioia di giocare.
Mi piace questo gioco perché prende i nemici standard che respawning (una seccatura in molti altri
giochi) e li trasforma in preziosi strumenti con cui Klonoa affronta il mondo. Se accidentalmente
incasini un enigma complicato, i nuovi nemici si rigenerano permettendoti di riprovare. Potrebbero
avere 10 anni, ma i design dei livelli reggono bene.
Il gioco originale aveva un semplice 3D misto a sprite 2D che si sovrapponevano se visti da vicino.
Ora tutto è in 3D liscio e ci sono effetti piacevoli come la profondità di campo della fotocamera.
Considero l'originale un gioco di bell'aspetto, ma è piuttosto sorprendente confrontarlo con il remake
fianco a fianco. I personaggi secondari avrebbero potuto usare un po 'più lo sputo e lo smalto, ma
non si può negare che il gioco sia fantastico.
Le scene narrative hanno una recitazione vocale inglese completa; La voce di Klonoa è più profonda
e più maschile, e se preferisci il linguaggio senza senso di Fantasma c'è un'opzione per questo. Le
animazioni CG sono state sostituite con scene che utilizzano il motore di gioco che svolge un lavoro
altamente lodevole nel ricrearle.
Una modalità inversa mescola un po 'le cose per il tuo secondo gioco. Puoi cambiare l'outfit di Klonoa
(il design originale e quello del sequel sono presenti), sfidare i boss in modalità time-attack,
visualizzare i personaggi in una galleria e guardare tutte le scene della storia del gioco in un
visualizzatore. Se sei riuscito a trovare tutti gli abitanti intrappolati (6 in ogni livello), sbloccherai uno
stadio più impegnativo che, una volta completato, sbloccherà un jukebox della musica del gioco. Mi
sarebbe piaciuto vedere il gioco originale incluso come premio, ma nel complesso è un bel
pacchetto.
Che bel gioco piccolo e divertente! I design a livello 2.5D rendono molto più dinamica l'azione
rispetto a New Super Mario Bros., e la trama è dolce (anche se un po 'troppo carina per alcuni gusti).
Nonostante il fatto che sia al di sopra della maggior parte della line-up della Wii, potrebbe non
ottenere l'attenzione che merita. Questo è doppiamente triste poiché il creatore ha detto che
avrebbe rifare il sequel e fare un terzo gioco se fosse abbastanza popolare. Il pubblico della Wii ha
un disperato bisogno di giochi di qualità come questo se il mercato vuole rimanere in salute.
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