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Così ero lì, sfogliando i titoli usati nel mio negozio di giochi locale, quando mi sono imbattuto in Metal
Gear Solid 4 per soli £ 15! Quando sono arrivato al banco mi è stato addebitato solo £ 10. Non ho
detto nulla e mi sono sentito piuttosto soddisfatto di me stesso. Oh, come lo staff deve aver riso di
me.

Vedete, avendo trovato MGS4 annidato tra i giochi usati, naturalmente ho pensato che fosse un
gioco. Non lo era. Era un film. Non avrei dispiaciuto di pagare £ 10 per un film. Soprattutto un Blu
Ray. Ma volevo un gioco ... UN GIOCO !!!

In tutta onestà, probabilmente non si qualifica nemmeno come film. Innanzitutto, è più lungo di tutti
e tre i Lord Of The Rings messi insieme. In secondo luogo, e soprattutto, c'è una piccola quantità di
interattività di tanto in tanto.

A volte mentre guardi il film, puoi premere il pulsante X e vedere brevi screen-caps subliminali da
MGS precedenti rate. Occasionalmente, puoi tenere premuto il pulsante L2 e guardare il filmato da
un'angolazione leggermente modificata per alcuni secondi. Meglio di tutti, una volta ogni ora o giù di
lì, in realtà ti buttano cinque minuti di gioco.

L'elemento di gioco di questo film consiste nell'uscire furtivamente verso un indicatore rosso sulla
mappa nel in alto a destra dello schermo. Dal momento che ogni area è stata suddivisa in aree molto
più piccole (che devono essere caricate e che i cattivi non possono attraversare) non è realmente
necessaria, ma ti fa sentire come se stessi facendo qualcosa che assomiglia vagamente a "quot;
gioco & quot ;. Se invece, sei ansioso di tornare al lungometraggio, basta correre.

Sono stato costretto a scrivere questa recensione dopo 22 ore di MGS4. Era durante il "Missione
Briefing & quot; cut-scene per atto 3. Durante queste parti del film, assumi il ruolo di un piccolo
robot che può effettivamente aggirarsi in modalità in prima persona e visualizzare la scena di taglio
dall'interno. Non puoi influenzare nessuno dei personaggi perché sarebbe pericolosamente vicino a
costituire un gioco, ma puoi muoverti, che è qualcosa.

Dopo circa 20 minuti di ascolto le persone parlano mentre guardano le loro caviglie, ho notato un
colpo di pollo. Mi sono avvicinato e ho scoperto che potevo schiaffeggiare i polli con i miei tentacoli
robotici. Per cinque minuti, ho schiaffeggiato quei polli. Ero affascinato dalla sensazione. Stavo
toccando i pulsanti su un controller e grazie alla magia della tecnologia sono stato in grado di
manipolare i pixel prima di me.

Quindi mi ha colpito. Ho guardato MGS4 per così tanto tempo, avevo dimenticato come ci si sentiva
a giocare. Posseggo Grand Theft Auto IV e Pro Evolution 2009 ma qui mi stavo eccitando di dare uno
schiaffo a un pollo.

Se riesco a salvare una persona dalla noia di MGS4, allora ne valeva la pena. Dopo 21 anni di grandi
giochi, Hideo Kojima riesce a superare se stesso ea creare un finale fantastico per la serie Metal
Gear.

MGS4 si svolge nel 2014, a 5 anni dall'incidente di Manhattan (MGS2). Da allora, la restrizione
dell'intervento militare su terra straniera è stata alleviata, creando la necessità di un certo numero di
compagnie militari private, PMC, combattendo guerre per procura. I cinque più grandi PMC sono di
proprietà di Liquid Ocelot (Revolver Ocelot con la mente di Liquid Snake) che sta pianificando di
iniziare una guerra contro i Patriots, una misteriosa organizzazione che ha segretamente controllato
gli Stati Uniti dagli anni '70. Solid Snake, che sta vivendo un rapido invecchiamento simile alla
sindrome di Werner, è schierato da Campbell, che ora lavora con le Nazioni Unite in un comitato di
regolamentazione del PMC, in Medio Oriente per assassinare Liquid e salvare gli Stati Uniti ancora
una volta.

Il gioco è un degno finale per la serie. Molti glitch sono stati rimossi, il gioco non viene più riprodotto
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da una prospettiva dall'alto e le scene tagliate si fondono meglio con il gioco e sembrano quasi
scene di film.

L'unica cosa che non ho come per il gioco era il fatto che non ci fosse alcun teatro di scena
disponibile, come in MGS3. Penso ancora che meriti 10 completi, però. Il capitolo finale di Solid
Snake ma per fortuna non l'ultimo di MGS. Guns of the patriots è l'ora più bella di Kojimas e PS3. Un
vero capolavoro di gioco e il miglior gioco su PS3. Storia superba, grafica nitida e fantastica, le
produzioni di kojima hanno dato il loro cuore e la loro anima in questo gioco e hanno portato alla
pura perfezione. Questo gioco è un eccellente motivo per cui sei orgoglioso di essere un giocatore, ti
offre alcuni momenti estremi di gioia di gioco. Solid Snake ha detto addio con un gioco
assolutamente magnifico come meritava davvero. Comunque sono sicuro che questo non è l'ultimo
grande gioco che ci viene offerto da Kojima, anche se molti hanno iniziato a lamentarsi perché
Raiden ha recitato in MGS in ascesa, tu che ti lamenti guardi indietro ai Guns of the Patriots, Kojima
ci ha offerto il più grande gioco su PS3 e sono sicuro che ha molto di più da offrire nei giochi. Guns of
the Patriots è un gioco da non perdere come tutti gli altri giochi MGS. Qualcuno vuole vedermi
piangere come un bambino beh, l'hai appena perso. Non ho mai pianto così mai nella mia vita ho
pianto prima per il lupo cecchino in MGS1 e poi per Emma in MGS2 e poi per il Boss in MGS3 e in
MGS4 i pianto per tutti in quasi tutte le scene.I personaggi con cui sono cresciuto stanno finalmente
arrivando alla fine e questo mi ha fatto piangere, ogni scena triste in questo gioco mi ha fatto
piangere, anche le cose buone mi hanno fatto piangere ad esempio: Meryl si sposa , Raiden si è
unito alla sua famiglia, Liquid è finalmente stato picchiato, tutto questo è stato triste. Le persone in
questo gioco sono passate attraverso l'inferno, mentre stavo giocando a questa saga sono diventato
più simile a Snake, tutte le morti di personaggi mi hanno fatto piangere come un bambino che
piange 24 ore ho persino pianto dopo aver finito il gioco. ma la morte che mi ha fatto diventare i miei
bulbi oculari è stata la morte di Big Boss, ho pianto per Big Boss così tanto che i miei occhi erano
effettivamente asciutti, ho pianto per tutte le persone in questa saga & quot; NON HO MAI ANCORA
SUCCESSE A CAMBIO & quot; .Questo gioco ha cambiato la mia vita da 1 a 100, Solid Snake e Big
Boss sono due personaggi immaginari sono i miei idoli, persone della mia vita, il resto dei personaggi
di questa saga sono i miei amici. metal gear solid 4 guns of the patriots non è solo un gioco, è una
sua esperienza cinematografica che mi ha cambiato la vita non solo questo tutti i giochi di metal
gear sono uguali

la saga di Metal Gear Solid è un capolavoro , awesometacular, 10000/100, 20/10 Metal Gear Solid 4 è
un'esperienza fantastica che combina il mezzo del gioco e del film in un modo mai visto prima.
Supera i suoi predecessori sia nella qualità audio / visiva che nella narrazione e nel dialogo,
rendendo l'intera esperienza non solo più intensa e accattivante, ma anche più accessibile a un
pubblico più ampio. È impossibile paragonare Metal Gear Solid 4 a qualsiasi gioco fino ad oggi, e ci
vorrà sicuramente molto, molto tempo prima che qualcosa di bello come questo si ripresenti, se mai
dovesse succedere.

Even più che i precedenti giochi Metal Gear Solid, quest'ultima puntata sale sopra il suo mezzo e
diventa più di un semplice gioco. Le persone hanno discusso sulla questione se i giochi possano
essere considerati come "arte", e mentre questo è tutto negli occhi di chi guarda, Metal Gear Solid 4
è il più vicino all'arte di qualsiasi altro gioco. Dal mio punto di vista, Metal Gear Solid 4 non è solo
arte, ma è anche uno dei pezzi d'arte più raffinati che abbia mai visto. È un capolavoro,
un'esperienza complessa e stratificata che ti sposterà su così tanti livelli, in tanti modi, riuscendo
persino a essere unico, nuovo e rinfrescante. E non è quello che è l'arte?

Metal Gear Solid 4 ha i suoi problemi minori, e sicuramente non tutti saranno contenti delle
indicazioni che la trama prende. Ma è impossibile scartare tutti i fantastici momenti che questo gioco
ha da offrire a causa di questi (minori) problemi.

Metal Gear Solid 4 segnerà per sempre la storia del gioco. È triste vedere la serie terminare, ma
quale fine è. Grazie signor Kojima, per più di venti anni di intrattenimento incredibile e rivoluzionario.
374e6bdcca 
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