IL VIDEOGIOCO

The
Reading
Corner

Far Cry® New
Dawn

PS 4 - X B OX O N E - PC
D A € 4 4 ,9 9

 Diciassette anni dopo la catastrofe nucleare, Hope County, Montana,
è cambiata in modi inaspettati. L'inverno nucleare ha lasciato spazio
a una "superfioritura", creando un lussureggiante paesaggio che i
sopravvissuti hanno iniziato a ripopolare di edifici di fortuna. È una
frontiera senza legge, dove tutti cercano di sopravvivere, e tu potrai
viverla con un amico in coop, o da pistolero solitario. La nuova minaccia sono i Guerrieri della Strada, spietati razziatori nichilisti che
vogliono spremere la contea fino all'ultima goccia.
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 La storia vera di un uomo che lotta
per sopravvivere nella famigerata
prigione di Klong Prem. Billy Moore
era andato in Thailandia per sfuggire
alla tossicodipendenza e all’alcolismo. Ma non resiste alla tentazione
e prova la potentissima yaba, “la
droga della pazzia”. La vita di Moore
è di nuovo in bilico tra dipendenza e
criminalità fino a quando non viene
arrestato. Il giovane inglese si trova
così a dover fronteggiare l’ambiente
delle bande di carcerati thailandesi.
Dopo tre lunghi anni, la sua forza e
la sua determinazione, con un po’ di
fortuna, gli doneranno una seconda,
insperata possibilità.

Il Monaco di Mokha
 Mokhtar Alkhanshali ha ventiquat-

tro anni, è un americano yemenita e
di lavoro fa il portiere. Ma Mokhtar è
soprattutto un sognatore. E quando
per circostanze fortuite inizia ad
appassionarsi all’antica storia del
caffè capisce di colpo qual è la sua
“missione”: andare nello Yemen ed
aiutare i contadini a organizzarsi con
lo scopo di far rivivere la fama del
caffè yemenita. Proprio nel momento
di maggior successo, il paese precipita nella guerra civile. Piovono bombe, l’ambasciata americana chiude e
Mokhtar deve trovare un modo per
uscire dallo Yemen contando solo
sulle sue forze e le sue speranze.
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Il Delta del
Danubio, un
ritratto delicato
di questo posto.
Una terra di cielo e acqua dove
il tempo sembra
rallentare.
Fotografie senza
fronzoli che
vanno all'essenziale. Bianco e
nero che conferisce dolcezza e
malinconia.
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La Ragione del Male
 Una città viene colpita da un
male misterioso che contagia ogni
forma di volontà ed emozione. Non
si sa come si sviluppi e tanto meno
come trattarla. Molti si affidano alla
superstizione e a nuove credenze
religiose. Intanto Víctor Ribera, fotografo professionista, si muove per
la città, catturando nei propri scatti
il caos. Qual è la vera origine di questa malattia dell’anima? È qualcosa
che si prepara da tempo dietro
una facciata di ordine perfetto, di
benessere diffuso, di libertà solo
apparente? E cosa cambierà dopo,
quando il peggio sarà passato?

