
sfida "Eat your herath out,
Bilbo!", cioè 'mangiati il fe-
gato, Bilbo!", con ovvio ri-
chiamo al personaggio del-
l'Hobbit.

Il gioco è estremamente
godibile, e non è poi così dif-
ficile fare una mappa della
vallata. Lo scopo del gioco è
collezionare i tesori nascosti
lungo il percorso, evitando le
insidie e rispondendo ai que-
siti posti dal computer. Il
massimo punteggio è di 1024
punti, e corrisponde ad aver
raccolto tutti i tesori; le istru-
zioni ammoniscono che l'ul-
tima domanda del gioco è:
"Cosa fai ora che hai 1024
punti?". Il dizionario in do-
tazione è di 33 parole dichia-
rate, e si possono assemblare
frasi anche articolate del tipo
"Hit the guard with a ham-
mer", comunque di comples-
sità inferiore a quelle ammes-
se dall'Hobbit (in attesa del-
lo Sherlock Holmes).

Il gioco è molto attraente,
e la ricerca della grafica non
ha condizionato gli altri pa-
rametri che rendono un gio-
co d'avventura interessante:
in definitiva Twin Kingdom
Valley è un ottimo esponente
della sua categoria, e merita
l'attenzione degli estimatori.
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La lotta tra software hou-
se rivali assume talvolta con-
torni parossistici, fortunata-
mente di solito senza acredi-
ne: è il caso della Bug-Byte e
della Melbourne, produttrici
di giochi per i principali com-
puter di successo in Gran
Bretagna (Spectrum, Com-
modore 64 e VIC, BBC,
Electron, Oric, Dragon ...),
entrambe produttrici di ec-
cellenti giochi d'avventura.
Come ben saprete dalla re-
censione di Maurizio Berga-
mi, apparsa a pago28 di MC
27 (oltre che dalle numerose
segnalazioni date in prece-
denza), la Melbourne è la n° I
del settore grazie all'Hobbit
per Spectrum prima e 64 do-
po, basato sul libro di Tol-
kien (regalato insieme al gio-
co!) e sul superlinguaggio In-
glish (si legge fainglishf) che
funziona quasi come una lin-
gua vera. Ebbene la Bug-Byte
ha realizzato questo super
giocod'avventura, Twin King-
dom Valley - che vuoi dire
"La valle dei due regni" - per
il 64 (in GB anche nelle ver-
sioni per BBC B ed Elec-
tron), che contiene al suo in-
terno oltre 175diverse scher-
mate a colori e con sprite ani-
mate! La competizione è tale
che il poster pubblicitario
che circolava allo Your
Computer Christmas Fair
del dicembre scorso riporta-
va in un angolo la frase di
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