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Live a Live è uno dei giochi più sottovalutati di Square e non è mai stato tradotto ufficialmente in
inglese. Tuttavia, questo è un gioco eccezionale e ha gli elementi chiave necessari per superare la
prova del tempo.
Il gioco, come il popolare Chrono Trigger di Square, è basato sul tempo. Tuttavia, piuttosto che
prendere i personaggi nel tempo, il gioco prende il giocatore reale attraverso vari periodi in una
varietà di luoghi diversi. Questo viene fatto rompendo il gioco in una serie di giochi più brevi che
presentano caratteri diversi e possono essere selezionati in qualsiasi ordine. Sorprendentemente
ogni sotto-gioco riesce a mantenere una trama interessante e personaggi piacevoli, che combinati
con una grande musica a tema rendono il gioco molto efficace. Tuttavia, una volta completate tutte
le singole storie che si intrecciano per concludere il gioco.
Dal completamento di Live a Live un certo numero di anni fa, devo ancora avere la fortuna di
imbattersi in un gioco che abbia la minima somiglianza a questa. È semplicemente incredibile come
le storie siano passate dall'essere umoristico al triste, dal thriller al più filosofico. .... ma da dove
cominciare? Live a Live è davvero un gioco di ruolo cult che è stato rilasciato solo nelle comunità
asiatiche e asiatiche qui in Sud America.
Invece di essere Final Fantasy come, Live a Live ha molte trame che sono lontane dal & quot; Salva il
mondo & quot; oppure & quot; Salva te stesso & quot; tema.
Ecco la storia e il rundown del personaggio:
Pogo - Un uomo delle caverne che vive in epoca preistorica, sopravvive sui suoi istinti in un mondo
primitivo. Un tempo in cui le conversazioni verbali sono inesistenti, semplici segni sono usati per
spiegare se stessi. Survival of the fittest è il gioco in cui Pogo compete.
Shinzan - Un monaco che vive nell'antica Cina, è l'unico maestro dello stile Shisanken del kung fu.
Raggiunta la vecchiaia, desidera trasmettere la tradizione del suo stile a una nuova generazione e
cerca gli studenti per uno che potrebbe diventare il suo successore.
Oboromaru - Un ninja durante il periodo di bakumastu in Giappone , dove i famosi ninja e samurai
sembrano suscitare l'interesse di molte situazioni. Viene mandato in missione per uccidere un
potente signore, al fine di impedirgli di causare la guerra a devastare il Giappone ancora una volta.
Tramonto - Un cowboy durante i primi tempi della storia americana. Come scenario tipico per questo
periodo, i fuorilegge e gli uomini ricercati sono numerosi e spesso vanno oltre la portata della legge.
Sunset è un uomo ricercato e un mistero per tutti.
Masaru - Un aspirante artista marziale nei tempi moderni, si sforza di migliorarsi imparando diversi
attacchi da vari stili creati da tutto il mondo, in un tentare di diventare il più forte.
Akira - Nel prossimo futuro, c'è un giovane psichico con molti poteri latenti; Vive una vita rilassata,
prendendola comoda nel parco locale e aiutando il suo amico Matsu con il suo supporto taiyaki, che
aiuta a fornire i soldi per l'orfanotrofio di cui fa parte, sin dalla morte del padre poliziotto.
Cube - Un piccolo robot creato su un'astronave durante il futuro, è stato creato per essere un aiuto
attorno alla nave e per imparare il più possibile. Tuttavia, a causa di una strana serie di eventi,
questa piccola invenzione deve affrontare un nuovo problema che affligge umani e robot.
Grafica 8/10 Questo gioco non vincerà nessun concorso di bellezza, sfortunatamente. Le immagini
sono decenti, certo, ma diventano meno impressionanti quando si guarda all'anno in cui è stato
realizzato il gioco, nel 1994. Questo è lo stesso anno di Final Fantasy VI, un gioco infinitamente più
bello. Tuttavia, i personaggi sono molto ben animati in battaglia e mostrano una quantità
sorprendente di dettagli. Per descrivere con precisione la grafica, al di fuori della battaglia sono un
tocco migliore di Final Fantasy V, e in battaglia sono molto bravi, ma niente di mozzafiato. Inoltre, le
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aree sono varie e tutte sono state progettate molto bene.
Oh, a proposito, questo è uno dei pochi giochi con maschi nudi, oltre che femmine.
Live a Live, al fianco di Rudra no Hihou, è un classico dei giochi di Square fuori da Final Fantasy
(ugh!). 6a5bcca1a6
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