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Ho appena trovato , durante le mie continue peregrinazioni telematiche, in parole povere
mentre oziavo in rete, questo sito : www.streetfighter.com
Tutti quelli che partono dalla mia generazione ben conoscono la saga di streetfighter
(probabilmente il videogioco di lotta più noto e amato di tutti i tempi) e ben conoscono le
numerose incarnazioni e vie collaterali che ha subito. Alcune accettate con entusiasmo altre
meno.
E' stata tentata sia la via del cartoon che quella del puro e brutale 3d, ma mai era stato
provato un connubio tra i due tanto coinvolgente.
Non so neanche io come descriverlo: è contemporaneamente cartone( con tutte le varie e
bellissime animazioni sia buffe che realistiche), poligoni tridimenzionali ben in evidenza( tanto
ormai al 2d non ci pensa più nessuno) ma in più un evidentissimo tocco artistico!
Sono riusciti ad inserirci la pittura...
Non sto scherzando!!
Già a partire dalla presentazione onirica ed acquarellata, si intuiva la decisa rottura col passato
ma non si può capire quanto ciò che dico sia vero se non si guardano le immagini o i video.
A volte è come se avessero disegnato i modelli poligonali con il classico pennello giapponese
usato per la pittura tradizionale o per gli ideogrammi.
Eccezionale...
E' dai tempi dello sfortunato OKAMI ( sempre della Capcom), che non si vede niente del
genere.
Lo si era considerato un esperimento sfortunato( il team creativo era stato infatti chiuso) e
invece...
Dallo stile potrebbe anche avere collaborato alla sua creazione.
Della meccanica di gioco posso parlarne pochissimo perchè non l' ho giocato ma se ne dice un
gran bene ovunque.
Sigh. Attenderò il suo arrivo quasi spasmodicamente insieme ad molte decine di milioni di
persone...
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