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All'inizio Forbidden Siren mi sembrava una specie di imitazione di Silent Hill, ma sembrava essere
molto meglio di quanto mi aspettassi. Non è assolutamente una fregatura, è solo nello stesso
genere. L'ambientazione dell'intero gioco è in un villaggio giapponese. Questo è molto originale,
perché la maggior parte dei giochi di azione horror sono ambientati negli Stati Uniti. Il villaggio è
improvvisamente in uno stato di sventura. Le cose che erano sparite per 30 anni sono tornate
improvvisamente, e la gente morta riappare ... Anche i viventi girano lentamente in Shibito, che sono
una specie di mostri. La prima cosa che è molto fastidiosa, è il doppiaggio. Fortunatamente, non puoi
permettere che le brutte voci in inglese soprannaturali facciano schifo al gioco secondo me. Il gioco è
difficile, questo senza dubbio. Muori facilmente, ma ciò accade principalmente perché il gioco suona
in modo molto diverso da quelli a cui siamo abituati in questo genere di horror. Il & quot; sightjacking & quot; per esempio, è molto importante. Con esso, puoi vedere attraverso gli occhi dei
nemici. In questo modo, sai dove sono e cosa stanno facendo. Ha uno dei modi più originali di
raccontare la storia che abbia mai visto. In tutta la storia, giochi circa 10 personaggi. Giochi con i
livelli, che all'inizio ho pensato di succhiare. Mi piace una grande area più con questo tipo di giochi.
Ma, hanno fatto questo per essere in grado di raccontare meglio la storia. Dopo ogni livello, vedi un
elenco di tutti i personaggi, con una timeline sotto ogni nome. Ogni livello che giochi, ha un posto in
una linea del tempo. Questo può sembrare complicato, ma una volta che lo vedi, è abbastanza
chiaro. Nella maggior parte dei livelli è possibile ottenere 2 finali, che si traducono in 2 diversi nuovi
livelli. Per ottenere effettivamente il secondo finale, devi prima fare qualcosa in un altro livello.
Esempio: se il personaggio A passa per la strada X al giorno1,12: 00 e quel personaggio apre una
porta chiusa, grazie a questo, il personaggio B può attraversare quella porta quando percorre la
stessa strada nel Day2,01: 00. Questo può sembrare difficile, ma hanno reso facile scoprire cosa devi
fare la seconda volta che giochi a un livello. C'è ancora dell'altro, ma è già stato molto da spiegare.
Tutto quello che voglio chiarire, è che Forbidden Siren è un gioco fantastico, una volta capito. Anche
la storia è davvero, davvero buona. Vero stile horror giapponese. Fine non troppo felice e così, ma
davvero cupo e oscuro. e641990ed5
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