
Un Pokemon che salta e le caselle che si lascia dietro vengono
distrutte (uscito anche con il nome di Grooh) Приключения Гру

Gioco della serie basato sull'antico Egitto, essenzialmente su
simboli e blocchi di pietra. 100 Doors consiste nel trovare il modo di

aprire una porta e ogni volta tocca trovare un sistema per farlo
inclinando lo schermo, scuotendolo, usando oggetti o interagendo

con elementi dello schermo e inserendo codici

100 Doors: Parallel Worlds

Forse il più bello della saga 100 Doors 2

100 Doors 3

Rompicapo dove bisogna capire come accedere al piano superiore 100 Floors

Rompicapo dove bisogna riuscire ad accendere tutte le 'luci'
disponibili (già al livello 5 si entra in crisi..). Spassoso e una grande

prova di pazienza come 100 Floors. Ricordarsi che questi giochi
usano anche il giroscopio

100 Lights

Include le prime decine di livelli di 100 Lights 100 Lights (Cheats for ...)

Simpatico giochino dove bisogna guidare questa pallina animata di
inchiostro lungo i bordi dello schermo ed evitare la micronizzazione

14px - Ultra fast-paced
platformer



Gioco tanto elementare quanto impossibile, dove l'astronavicella
deve intercettare monete senza farsi prendere da altre astronavi

ombra che seguono perfettamente la propria scia. Un potere
permette di arrestarle per brevissimo tempo e poterne distruggere

una manciata

15 Coins

Bizzarro gioco in cui bisogna cambiare schermata e uscire dal
labirinto di scelte continuamente, risolvendo di tanto in tanto dei

piccoli enigmi
2Dreams

Minigolf con le piste che poggiano su uno specchio d'acqua,
essenziale divertentissimo e tridimensionale 3D Minigolf

Match-3 curato, per chi ha tempo da perdere 7 Elements

Lo scopo è lanciare dispositivi esplodenti su delle figure
cristallizzate e polverizzarle A-Breaker

In uno stagno infinito ci sono, poggiati su un cartonaccio, i tuoi
blocchetti di libri stellati. Alcuni scatolotti malevoli vogliono affondarli

nell'acqua ma tu affonderai loro a pallettoni
A Monster Ate My Homework

Buffo corridore naturista che deve correre saltando ostacoli. Un po'
monotono per la ripetizione degli ostacoli sempre uguale, ma molto
avvincente. Il corridore e gli oggetti sono molto piccoli rispetto allo

schermo

A Streaker Chase Run

Puzzle Bubble in atmosfera magnetico-viscosa Ace Bubble Shooter HD



Emulatore per DOS, derivato di iDos; per regolamento Apple
l'utente canonico non può più caricare qualsiasi cosa dal PC dal

2011, iMame è stato bandito. Contiene un kit di immagini di giochi
quali Wolf3D, Doom, Prince of Persia, vari Duke Nukem,

Scoarched Earth, Sex Vixen from Mars, etc.; emulazione di tastiera
(senza keypad), gamepad, joystick

Aemula Oldies

Molto buono gioco alle monetine con personaggi alla Matrix After Earth

Giochino dalla grafica antica sostanzialmente bisogna saltare
girando intorno a un pianeta e accumulare ossigeno Air Supply - Infinite

Simpatico giochino dove si smista il traffico aereo. Invece del solito
'avoid collision' game, qui bisogna farli atterrare, scaricare e

caricare i passeggeri e far ripartire, avendo solo 2 piste a
disposizione. Spassoso

Airport Mania: First Flight HD
Lite

Un gioco storico della Team17, uno sparatutto 2D contro degli
esseri alieni e un quadro fatto di "stanze" tecnologiche, tipo labirinto
. Un gioco molto simile (per queste prime versioni pioniere) Threat o
l'immortale Citadel dove c'erano solo robots senza spargimento di
sangue.. alieno. L'ascensore che va per livelli ricorda Impossible

Mission

Alien Breed Free

L'ennesimo gioco match-3 Amazing Diamond Breaker HD

Il gioco più famoso per iPhone/iPad/iPod Angry Birds HD

Il seguito più noto di Angry Birds, cambia un poco la missione cioè
di liberare uccellini colorati in gabbia Angry Birds Rio HD



Una nuova versione di Angry Birds dove i simpatici animaletti vanno
in orbita. Diversi powerup per movimentare lo scenario Angry Birds Space HD

Angry Birds 2

Versione molto divertente di un gioco di mira con i personaggi di
Angry Birds resi trasformabili in veicolo. Su tablet il gioco è

paricolarmente godibile per via dello schermo più panoramico
Angry Birds Transformers

È una versione di Angry Birds con protagonisti gatti e topi. Non
raggiunge la sofisticazione del capostipite ma visto che il gatto

muore solo quando tocca il topo, la mira diventa un fattore molto più
importante

Angry Rats

Palesemente ispirato al leggendario Ghost'n'Goblins Arcane Ghosts

Remake di un glorioso gioco ispirato agli scacchi ma con
personaggi animati (come Battle Chess) e mitologici che si

scontrano in un'arena in modo rudimentale. La versione free
propone una versione ridotta della scacchiera (quindi meno

personaggi)

Archon Lite

Il classico gioco di difesa spaziale. Hai un cannoncino con cui devi
difendere terra mirando ai piccoli asteroidi in caduta libera. Ogni

tanto si ha il recupero delle munizioni. Niente audio

Asteroid Armageddon -
Fireworks Defense HD

Versione moderna di Asteroid della Atari, con due comandi
movimento astronave e torretta a 360 gradi Asteroids: Gunner



Praticamente è un esercizio oculistico. Con l'astronave più che i
nemici devi osservare le raffiche che mandano loro e anche tu Astrowings

Il terzo capitolo del gioco, più controllabile dei precedenti, le
munizioni si sprecano AstroWings3 Plus : ICARUS

Un atleta che compie la sua olimpiade. Gratis le prime tre tipologia
di gara Atleticooh

Simpatico gioco per artificieri e amanti dei giochi a incastro. Delle
rane esplosive, con capacità diverse a seconda del colore, devono

attivare meccanismi, spostare oggetti oppure neutralizzare dei robot
al fine di azionare un pulsante che aprirà una valvola di

riempimento di una cisterna con del liquido

Atomic Frogs

Versione al fuoco di Puzzle Bubble Attack Balls

Come Genesis si tratta di deviare flussi energetici e attivare dei
contenuti musicali, qui più classicheggianti, maestòso Auditorium (International)

Bel Match-3 in ambientazione marittimai Azkend 2 per iPhone e HD

Un gioco dal sapore antico, degli schiavi come formichine tentano
di costruire una Babele e tu devi impedirglielo facendoli crollare

sotto il peso dei massi che trasportano o addirittura fulminandoli, il
tutto con il tocco di un dito. Molto antidemocratico

Babel Rising - Cataclysm



Babel Rising, ma in 3D, la torre è circolare e anche i poteri
funzioneranno in maniera circolare oltre al solito del lanciare un

masso
Babel Rising 3D

Poggia mele per terra per far camminare il sonnambulo verso il letto
e schiaffarvisi Back to Bed

Angry Farm

Divertentissimo e originale gioco si tratta di salvare il posto di lavoro
del dipendente di un albergo che ha continuamente un malore e

non trattiene delle flatulenze terribili, quindi in pratica la gente
muore (dentro l'ascensore..) a meno che non direzioni il flusso di

aria fetente verso le ventole di aspirazione. Dopo decenni di
barzellette e figurine volgari in tema questo è un vero capolavoro

Bad Air Day

Stessa casa produttrice di Crazy Tapper, descrizione del produttore
"Ci sono tanti tipi di palle nella vita delle persone ma questo è

particolare tutto quello che devi fare è picchiettarle ma sarà più
difficile di quanto può sembrare. Buon divertimento!". Originale e

insolito esperienza simile al Subbuteo o il gioco delle pulci

Ball Tapper

Gioco molto divertente e antico, si tratta di far rotolare una sfera in
bilico su piani e guide sospesi nel vuoto. Atmosfera da mito Ballance Resurrection

Spara all'impazzata ti vengono addosso da tutte parti Ballistic SE

Simpatico rungame col il gorilla che salta prende banane sflamma Banana Kong

Fai i drinks Bar Oasis



Fai i drinks Bar Oasis 1.5

Gioco multiplayer dove si creano soldati nella propria base, che va
man mano rinforzata se attaccata, e si pongono all'esterno delle
basi altrui per distruggerle. L'esercito dovrà essere tanto più forte

quante più sono le difese delle basi (mura, lanciamissili e
mitragliatori automatici)

Battle for the Galaxy

La versione messicanizzata di Super Mario. Un bandito ti ha rapito
la muchacha e ti ha abbrustolito sei diventato un fagiolo.. e saltando

saltando ti farai onore
Bean's Quest

Un'apetta che fa molte circonvoluzioni in volo libero e guida altre
apette, originale Bee Leader

Gioco gratuito che offre davvero quello che promette: una
esperienza di tiro ai boccali di birra molto realistica e spassosa Beer Shooter

Giochino semplice tocca sparare uno spray alle api che diventano
un blocco a struttura alveare, dove andra' a spiluccare un colibri' se
non si da' un secondo spray. Se le api toccano terra diventeranno

un fiore, che fara' da delimitatore al movimento dello spray

Bees Invasion

Match3 con le gemme, la modalità zen offre funzioni avanzate
come frasi zen e suoni della natura Bejeweled e Bejeweled HD

La versione free di Jewels di PopCap. Divertente e con sottofondo
musicale spettacolare. Esiste una versione HD Bejeweled Blitz



Simpatico pesciolino che vuole risalire verso la superficie Bellyfish

Simpatico e originale gioco con una coccinella che deve
guadagnare il percorso rovesciando scatole di legno e spostando

altri oggetti forestali

Beyond Ynth Xmas Edition e
HD

Come da titolo, molto divertente; poco credibili gli alberi innocui
Big Mountain Snowboarding

Lite

Gioco più semplice di come appare, si è una creatura che ha
bisogno di essere circondata da uno strato di plasma per muoversi,

per raccogliere questo plasma e passare ogni livello si usano dei
magneti che possono attrarre o respingere la creatura verso il

plasma, un altro magnete, il vuoto o la fine del livello. Attivando o
disattivando i magneti viene attivato o disattivato il loro contributo di

forza accelerativa

BIOSIS

L'ideatore di questo gioco (prodotto dalla Namco America)
sicuramente ha voluto rendere onore alla storia dei videogames,

questo game dalla grafica sgranata merita una menzione speciale,
infatti su una base ritmica musicale e colorata degna della vera

natura dell'informatica, cioè fusione di logica e cibernetica, permette
di rivivere i primordi del gaming come Pong e Arkanoid

aggiungendo molto humor e musicalità

BIT.TRIP BEAT BLITZ

A sparare con la mitraglietta in scenari urbani Blitz Brigade

Gioco molto spassoso tocca buttare delle palle di cannone contro
dei mattoncini da costruzione alla Angry Birds. L'obiettivo è fare
piazza pulita di questi componenti facendoli precipitare. Esiste la

versione per iPhone

Blosics HD

Match-3 con fiori. I fiori vicini vengono come innaffiati e a un certo
punto creano scoppi di fioritura a catena Blossom Blast Saga



Bloxy Cars. Bricks For Kids

Bloxy Girls. Bricks For Kids

Schiaffare castelli e quant'altro di Lego
Bloxy Knights & Castles.

Bricks For Kids

Bloxy Models Basic. Bricks
For Kids

Bloxy Space Battles. Bricks
For Kids

Lego da zero o con modello di riferimento. Gioco di grande
pazienza Bloxy Wars. Bricks for Kids

Versione base del software tipo Lego. Modelli pronti acquistabili Bloxy World. Bricks For Kids

Guidare la BMX e facendo salti e inclinando la bici prendere gli
oggetti per aria ed evitare gli ostacoli per terra BMX Jam Free



Gioco sparatutto con vista dall'alto contro alieni, tra Dune e Threat.
Avvincente Boom Brigade 2

Gioco in cui bisogna abbattere alberi e sfuggire ai lupi Boshi

Correre su piattaforme inclinate tra loro di 45gradi saltando e
spostandosi dall'una all'altra e andando sempre avanti Boson X

Una versione gommettosa di Puzzle Bubble Bouncing Bubbles

Tipo Pengo, ma non bisogna spostare i blocchi ma una pallina che
rimbalza sui blocchi, in questo senso sembra più il classico gioco di

legno con il labirinto, qualche buca e la biglia da far arrivare al
traguardo inclinando il tavoliere

BrainMaster Free HD

Un Arkanoid 3D con sottofondi tipo cantiere. Un gioco che richiede
prontezza e buone capacità spaziali Brick Breaker Free HD

Costruisci un ponte e 'testalo' BridgeBasher

Veramente spassoso giochi a far il costruttore di ponti, che poi devi
anche testare mandandoci auto e furgoncini. Questo è il seguito di

Bridge Constructor. Normalmente a pagamento

Bridge Constructor
Playground



Un ragazzino volante che riceve la commissione da parte della
regina Elisabetta di andare a recuperare tutti i biscotti. Palesemente

ispirato al più noto Bombjack
British Bob

Bel picchiaduro tridimensionale tecniche street combat Brotherhood of violence

Originale gioco bisogna far esplodere delle gommose dallo sguardo
buffo in sequenza Bubble Blast 2 !

Una particolare versione di Bubble Blast Bubble Blast St Patrick

La versione bacettosa di questo bel gioco Bubble Blast Valentine

Puzzle Bubble con qualche miglioria grafica Bubble Bust! HD

Puzzle bobble in acqua Bubble Defence

Un altro Puzzle Bubble sei tipo nella giungla le palline te le passa
un procione. Ideale per i bimbi Bubble Island



Puzzle Bubble con un simpatico pupazzetto che lancia le gommose,
per bimbi Bubble Mania

Bubble e Snake. Non bisogna permettere che le gommose escano
dallo schermo Bubble Puzzle

Clone di Puzzle Bubble, per i bimbi Bubble Shooter Adventures

Buona versione del giocatissimo Puzzle Bubble Bubble Shooter

Versione spaziale di Puzzle Bubble Bubble Shooter 2.0

Puzzle Bubble si tappa dove si vuole mandare la pallina senza
troppe menate Bubble Shooter 3.0

Versione acquatica di Puzzle Bubble Bubble Shootix

Distruggere col tocco gli smarties dello stesso colore BubbleXplode



E con questa versione di Puzzle Bubble stregata ce n'è davvero per
tutti i gusti Bubble Witch Saga

Il cagnolino dello scienziato pazzo è salito su una piattaforma
meccanizzata e mangia tutto il cibo che riesce a raggiungere,

sfiziosissimo malgrado la banalità della trama e lo schermo quasi
statico

Buddy, No!

Simpatico gioco da pedine, dove i tori si scacciano l'un l'altro a suon
di cornate e a seconda della posizione che assumono sul tavoliere Buffalooh

Lotta tra insetti armati ben congegnata Bug Heroes 2

Spassoso gioco tipo Hotel Mogul, dove bisogna costruire,
aggiornare e vendere delle proprietà in una piccola area terriera.

Molto rilassante e avvincente. Versione per iPhone e versione per
iPad separate

Build-a-lot 3 - Passport to
Europe

Una rielaborazione di Yummi Burger Burger

Molto simpatico e graficamente curatissimo, insegna a cuocere e
decorare un panino con l'hamburger. Molto semplificato nella
preparazione della pietanza quindi per bambini. Azione del

mangiare il panino più credibile rispetto ad altri software analoghi

Burger Crazy Chef

Gioco di gestione aeroportuale, devi far ritirare il bagaglio giusto al
passeggero giusto! Per non farlo andar via inc@#!@? Busy Bags



Gioco della fila del 3 (match-3) colorato e divertente Candy Crush Saga

Un buon seguito di Scorched Earth (e di Gorilla), ovvero quei giochi
di tiro dove bisogna misurare angolo e potenza secondo calcoli

balistici del tutto personali. Notare che non bisogna colpire il
cannone avversario ma il suo capannetto che issa la bandiera

nemica

Cannon Duel

Arcade emulator per una serie di giochini che hanno fatto epoca,
intramontabili come 1942, Commando, Final Fight, Street Fighter II,
Ghost'n'Goblins e Ghouls'n'Ghost. 10 partite free oppure comprare i

coins o tutta la 'macchina/e'

Capcom Arcade

Sfizioso quiz bisogna indovinare se il suono udito appartiene a una
delle tre categorie. A complicare il fatto che sono presenti anche

pubblicità da indovinare relative alle tre categorie
Car, Plane or Boat?

Simpatico e originale gioco in cui bisogna disegnare il tracciato su
cui scivolerà la mucca nel carrello per prendere i simboli e arrivare

al traguardo
Cart Cow

Altro gioco eccezionale della Chillingo (by Wicked Witch) in cui
bisogna, in uno scenario medievale-cavalleresco ben fatto,

tridimensionale, abbattere dei fortini fatti con pietra o casse di legno
dietro cui ci sono dei soldatelli, per una questione di onore. A

movimentare il tutto anche video e dei colpi speciali, come Shock
Terrestre e Tempesta Lunare

Catapult King

Disegna lo scivolo di ghiaccio su cui rotolerà il frutto, questo oltre a
prendere tutti i diamanti dovrà finire nella cesta tenuta da un altro

tizio
Catch The Berry

Sfizioso gioco in cui viene calato un topino in verticale e dovrà
ovviamente raccogliere del formaggio, sparare (forme di formaggio)

ed evitare gli ostacoli
Cave Mice



Semplificazione di Waking Mars, il carburante finisce abbastanza in
fretta e le stazioni di ricarica sono poche Cavernaut

Scimmietta che salta e prende banane e diamanti Chimpact

Gioco di riflessi, una lancetta va in senso orario e poi antiorario e va
fermata quando sta su uno dei quattro colori corrispondenti prima

che lo superi
Circle Wheel (Circle Flite)

Gioco classico del tipo Super Pipeline con la corrente al posto
dell'acqua. Esistono più circuiti con il progredire del gioco. Insegna

a ottimizzare magistralmente lo spazio
Circuit Board

Classic Yummi Doodle Burger
(per iPhone)

Un mostriciattolo a forma di occhio si appiccia utilizzando delle
propaggini fatte della stessa materia a pattern di elementi gommosi
neutri, calamitanti, oppure respingenti per raggiungere un portale.
Numerosi altri elementi arricchiscono il gioco di grande abilità, due

opzioni di comando

Cling!

Giochino giapponese, è una miniadventure dove bisogna trovare il
modo di uscire da una stanza usando dei trucchi Closed Room w Hints

Lepre volante acrobatica Cloud Spin



Un gioco tutto matto, un gruppo di matti i Crazies costruiscono da
qualche parte nel mondo un Roller Coaster che testano loro stessi,
il più delle volte finendo a sbattere per terra, e quindi lo riparano in
modo che funzioni alla perfezione. Nel frattempo oltre che a fare tu

le scelte, puoi scattare fotografie e pubblicarle in piena libertà

Coaster Crazy

Interessante gioco ispirato a Sokoban, si tratta di impersonare un
gattino, raffigurato con degli sprite tradizionali, e farlo uscire dalla

ridda di ostacoli che dovrà spostare per passare più che piazzare in
caselle specifiche, tantopiù che sembra sposti delle librerie sto

gatto

Color Labyrinth

Il remake di un vecchio glorioso gioco di nome Gryzor (versione
iPhone e versione iPad) Contra: Evolution HD

Simpatico gioco in cui bisogna lanciare i biscotti che vanno a finire
nello zaino della bimba. I biscotti possono essere lanciati a mo' di

fionda quando cadono su delle spugne e ciò avviene di solito
causando un movimento d'aria con lo scoppio di buste di carta; i

pomodori esplosivi invece disintegrano un piano d'appoggio

Cookie to me free

Un'altra serie di cucina, molto più concentrato sulla preparazione
dei cibi, un tempo dominio esclusivamente femminile, oggi di chi

apprezza l'arte di cucinare
Cooking Academy HD

Hai la missione di vincere un concorso internazionale di cucina.
Porting del famoso gioco su iPad

Cooking Academy 2: World
Cuisine (Full)

Sei un ristoratore di fast food vendi panini wurstel hamburger e cole
. Impara a preparare e servire rapidamente i piatti e ricevi

ricompense immediate
Cooking Fever

Spassosissimo gioco paramilitare di strategia sul campo dove
bisogna conquistare le fortezze aliene spostando un quantitativo
giusto di omini. Laser e bombe aiutano ma ci mettono tempo a

caricarsi!

Cosmic Conquest



Un bel gioco di sano vandalismo virtuale, praticamente il solito
sfizio (in realtà non capita quasi mai) di rompere i vetri, ma anche

fiori, camini (?)
(Crash Lite)

Gioco match-3 molto gradevole specie in questa seconda versione
molto migliorata con minigiochi e graziosi quadretti ispirati alla

cultura grecoromana
Cradle of Rome 2 HD

Gioco in ambientazione 3D dove si pilota un porcospino che salta e
martella funghetti

Crazy Hedgy - Beat ’em up 3D
Platformer

Aiuta eugenio o pupazza a scannerizzare i prodotti al supermercato
, sotto la supervisione del boss. Molto divertente Crazy Market

Gioco con musica toga dove ci si sfida a toccare lo schermo una
quantità infinita di volte. Si possono mettere come sfondo le proprie

foto. Gli highscore risiedono nei server del Game Center
Crazy Tapper

Il gioco di saltare di ruota in ruota con uno scoiattolo volante Crazy Wheel Rider HD

Un gioco specialissimo, magico, come Myst o The Sentinel, rari e
perduti nel tempo. Sei un corvo (come immaginabile dal titolo) e

devi esplorare il territorio a diverse altezze per trovare dei simulacri,
questi ti aiuteranno a compiere una più grande missione

Crow

Far avanzare o arretrare a sin/des un cubetto e aspettare che si
spostino gli oggetti neri Cubway



Imitazione di Cut the Rope, suggerisce come una ottima idea può
essere resa più o meno appetibile o creare un'esplosione

commerciale o meno. Divertente, sicuramente meno appariscente
di Cut the Rope, ma l'idea e la dinamica di gioco è perfettamente

uguale

Cut Ropes and Feed The
Squirrel

Giochino da paura tutto ciò che va fatto è staccare i bottoni dai
tessuti con maestria usando un paio di forbici e farli cadere in un

cestello di legno.. Esperienza realistica ed è anche l'ultima ed
estrema sfida dei developers per attentare all'integrità del vetro

multitouch

Cut the Buttons HD

Nella versione HD oltre a gustarsi una bella grafica a pieno
schermo si può giocare anche in due

Unisce i giochi in cui bisogna unire palle di colore uguale alle serie
'Cut', quindi si crea un centro attrattivo e bisogna escludere le sfere

di colore non uguale tra loro
Cut The Link

Un gioco incredibile di intelligenza dove in compagnia di un
mostriciattolo mangiacaramelle tocca acchiappare delle stelle
tagliando cordicelle e così movimentare la preziosa caramella

Cut the Rope - Experiments

Un nuovo capitolo distribuito per il periodo festivo, con molti nuovi
livelli e degli extra (buffi cartoni e cartoline per il Natale) Cut the rope - Holiday gift

Cut the Rope 2

Una variante free di Bomberman (l'unica), un pò scemotta ma
passabile. Si fa tutto col touch movimento e piazzare la bomba

sotto ai cespugli
Cute Bomberman

Pilota il vento per evitare che ti arrivino addosso fusti metallici, piloni
, casse di legno, caselle postali, frigoriferi e cessi Cyclone Dash



Curioso gioco da tavolo dove bisogna piazzare tessere e omini che
poi dovranno spostarsi verso uno dei quattro templi Damn Little Town

Spupazzare le dita a tempo di musica DancePad

Corri e colpisci con cavaliere con diversi tipi di colpo (spada
semplice, fuoco, terra, ghiaccio) Dark Guardians

Gioco molto sanguinolento ma pixelato, tipo quelli dove si affettano
con la spada frutta oppure zombies. Il piano è inclinato e bisogna

affondare di spada lungo uno o più zombies o altre creature
ugualmente nefaste

Dark Slash

Tipo 7 e 1/2 gioco di carte in cui bisogna fare un punteggio
altissimo senza 'sballare' Dead Man's Draw

Crittogrammi Decoder Ring Gold

Classico gioco di assalti di fanteria e cingolati a cui opporre
costruzioni di mitragliatori e lanciamissili da dislocare a piacimento Defense zone HD

Il classico gioco di piazzare torrette armate e sconfiggere i soldati
che seguono un percorso definito Defense Zone 2 HD



Simpaticissimo gioco che consiste nell'arredare una casa intera,
decidere dove vanno i mobili, metterli nella posizione designata e

passare al nuovo step, il tutto con un sottofondo musicale
gradevole. Le persone che ci butti dentro possono essere contatti

reali

Design This Home

Solidi da spostare sullo schermo per costruire qualcosa. Forza di
gravità attiva Digital Blocks

Un ibrido di tetris e i giochi match-3 Disco Squares Deluxe

Gioco in cui bisogna svoltare tra i palazzi e andare da una parte
all'altra. Vista dall'alto, è possibile andare per giardinetti ma non in
acqua profonda. Se si urtano oggetti tipo costruzioni o altri veicoli il

proprio veicolo si danneggia, fuma e va più lento

Does not commute

Simpatico gioco in cui bisogna trovare oggetti comuni all'interno di
una griglia che si riempie di continuo. Quando diventa

completamente piena si perde
Doodle Find Pro

Divertentissimo gioco dove si creano delle figure posizionandoci
dentro le barrette colorate, praticamente è Tangram con i pezzi

colorati
Doodle Fit

Doodle Fit 2 - Around the
World

Un gioco di sparo, fumettato. Scenograficamente curato, il lato
game un pò fasullo Don 2 Lite



Un'astronave che lascia dietro di se proiettili che hanno un tempo di
vita, bisogna muoversi sempre ma non essere colpiti di rimbalzo dai

propri proiettili
Don't Shoot Yourself!

Gioco particolare bisogna trovare il modo di aprire le porte. La
prima si apre da sola ma tutte le altre.. hanno qualche chiave,

serramento o stratagemma per poterne uscir fuori. Simile a
Safecracker dove però è una casa piena di casseforti

Doors&Rooms [PLUS]

Soluzione figurata dei primi 4 livelli
Doors&Rooms (Cheats for) di

Filip Tusla

Soluzione testuale di Doors&Rooms (5 livelli) e RoomBreak
Doors&Rooms (Cheats for) di

Yuan Ruan

Gioco molto chic dove bisogna collegare i cerchi colorati tra di loro
in verticale e in orizzontale, sembra banale l'idea ma è congegnato

ottimamente. Praticamente è un Ruzzle senza parole

Dots: A Game About
Connecting

Versione rivista di Double Dragon DoubleDragon

Simpatico gioco in cui bisogna accudire dei cuccioli di bestiolette, ci
sono tutte le stanze adatte alla vita e allo svago delle bestiolette

come se fossero dei bimbi veri però, l'area giochi, quella per i pasti,
all'aperto e una stanza per dormire

Dr. Panda's Daycare

Prepara gustosi piatti agli amici animali che ti vengono a trovare.
Scegli solo gli ingredienti che apprezzano o si lamenteranno, ma

pagheranno lo stesso per il piatto servito
Dr. Panda's Restaurant 2



Ottimo giochino e anche una bella lezione di fisica ed ecologia:
bisogna centrare un tubo per buttarci tutta l'acqua che si può senza
che si disperda; nei quadri più avanzati invece si vaporizza l'acqua

per convogliarla sempre verso un altro tubo. Si può fare questo
girando l'iPad e anche con dei muri virtuali ed evaporatori che si

creano toccando lo schermo

Drainworks

Non uno dei soliti giochi corri e prendi le monete, ma un poco più
sofisticato, dalla musica piacevole; gli avversari si eliminano tipo
Fruit Ninja affettandoli col touch, questo richiede molta rapidità

perché il gioco è veloce e se sfugge un nemico appena si viene in
contatto finisce il gioco e si riprende dall'ultimo checkpoint. Come

extra una ruota della fortuna con cui spendere tutti i dindi
guadagnati per avere dei bonus

Dream Tim

Comanda l'altitudine del volatile viola (solo a salire per contrastare
la forte gravità) e non sbattere mai contro i piloni. Elementare ma

molto avvincente. Buono per le sfide poichè vengono contati i piloni
passati prima di morire

Drowsy Bird

Gioco interattivo per bambini consiste nel soffiare sul dispositivo per
rendere le scene dinamiche Duckie Deck Huff n' Puff

Omino di latta che scende sulle piste da sci facendo acrobazie Dudesky

Una originale e molto divertente variazione dei giochi di sfida
balistica (del filone non molto noto Gorilla, Scorched Earth, etc),

contro un alieno che vuole annientare i tuoi amici e le tue pecorelle
Eenies at war

Magnifico gioco bisogna bersagliare degli atomi evitando gli
elettroni Electron Shock

Avventura della giapponese Ateam, specializzata in adventure-
horror-survivor e rompicapo brevissimi e d'effetto su cui puntano a

vendere soprattutto i trucchi per risolverli!!
Ellie Help me out...please (Lie)



Gioco postatomico con un robottino che spara e lancia missili e
granate contro altri robot da dietro degli appostamenti tipo trincee

improvvisate. Gioco pieno di effetti speciali e molto tecnico
EPOCH

Un simpatico gioco dove bisogna mangiare funghi allucinogeni
saltando, l'idea è tipo Mario Bros Escape from Paradise

Ottimo gioco con grafica fatta bene, bisogna compiere delle
missioni su un pianeta imbrutalito e annientare balordi e animali tipo
ragni alieni, nel contempo creare una base, una stazione di ricerca

e vari edifici funzionali alla missione

Evolution: Battle for Utopia

Gioco un po' scemo ma valido passatempo. Ingrandire i dinosauri
ridotti a cubetto di ghiaccio per sfiorare un arcobaleno e andare in

visibilio
Expand it!

Vecchio gioco, in versione elementare ma dove bisogna dimostrare
una certa abilità. Una sfera si muove su un percorso sospeso nello

spazio per acchiappare gemme e diamanti, è dotata di energia
cinetica illimitata quindi si può frenare o saltare

Extreme Ball Trip

Un altro corri, salta e spara, ma con un bellissimo sfondo naturale e
voci campionate molto buone, musica ottima Fantasy Park

Il più divertente della serie, praticamente bisogna far lanciare dal
cane una donut (ciambella) che deve rimbalzare sulle lasagne e
arrivare alla ciotola di Garfield ormai in forma di sbobba, il quale

pappa subito e gradendo rutta

Feed Garfield HD

Un gioco che si prospetta interessante, si tratta di immedesimarti in
uno dei personaggi a scelta e trovarti in delle scenette affollate,

magari ben nascosto (modalità difficile). Dai programmatori bulgari
dell'innovativa app Grafio arriva questo gioco che fa coppia con il

Corvo parlante della Settimana Enigmistica

Find yourself



Sei una scia di fuoco che deve sfuggire a dei meteoriti usando
bombe vaganti o raccogliendo fiammelle Fireball SE

App davvero spassosa si è alle prese con un acquario Fish Farm

Ottimo scacciastress, giochi a basket in un vicolo cieco degradante,
brutto e sporco Flick Basketball

Eletto gioco della settimana, un gioco di golf un pò particolare
poichè si lancia la pallina e poi in volo se ne può modificare la

traiettoria
Flick Golf! HD

Fantastico gioco di tennis che è anche un fumetto, disponibili anche
Squash e Badminton. Prodotto da Rolocule Flick Tennis

Maialini che devono raccogliere le monetine disperse dal proprio
maialino portamonete rubato da dei fetenti FlickPig

Disegna sullo schermo scie di luci fluo o altro con sottofondo
musicale Fluid Toy 2

Buffo gioco di carte, occorre studiare il tutorial per comprenderne il
significato Fluxx



Sfizioso gioco dove un fringuello vola rilanciato verso l'alto dal tap
del giocatore e acchiappa stelline e le dispettose api Fly with me

Gioco un po' complicato da comprendere ma ne vale la pena, è un
gioco di carte dove vince chi fa più punti e ogni carta corrisponde a

un alimento messicano che ha un potere speciale
Food Fight iOS

Una sorta di pacman Forget-Me-Not

Gioco di logica bisogna lanciare le granate vicino agli omini nemici
e risolvere il quadro Fragger Desert Strike HD

Gioco della serie Fragger in cui devi lanciare delle granate e far
saltare degli obiettivi fissi nello schermo, posti in posizioni più o

meno facili da raggiungere
Fragger 2

Omaggio a Chopin, gioco musicale Frederic - Evil Strikes Back

Omaggio a Chopin, gioco musicale
Frederic: Resurrection of

Music

Gioco tattico tipo Metal Gear Solid, si disegna la tattica e poi questa
viene eseguita dai soldati

Frozen Synapse per iPhone e
per iPad



Famoso gioco dove bisogna affettare la frutta al volo, molto
divertente ed educativo Fruit Ninja HD

Uguale a Fruit Ninja con il gatto con gli stivali che fa il pupazzo
Fruit Ninja: Puss in Boots per

iPhone e HD

Sei un fuggitivo di un clan mafioso che gestisce incontri di boxe e
pertanto ti trovi in divertenti situazioni di guerriglia Gangstar Vegas

Incredibile ma Garfield questa volta deve difendere il frigorifero da
pupazzetti armati di forchetta

Garfield's Defense - Attack of
the Food Invaders

La prima versione di questo gioco è differente dalle successive: qui
occorre collegare i bombolotti di gas alla rete di distribuzione che

arriva fino alle case. Un simpatico passatempo
Gas Tycoon Lite per iPhone

Divertente variante di Pipeline: bisogna collegare i fornelli con la
sorgente di gas orientando opportunamente tutti i tubi e i terminali Gas Tycoon 2 HD Lite

Sostanzialmente uguale alla precedente Gas Tycoon 3 Lite

Un fumetto Gastòne salta e rimbalza su volatili e aquiloni per volare
sempre più in alto come un razzo Gaston 1 HD



Un fumetto Gastòne tira pallettoni alle lattine, prima sveglialo che
sta dormendo Gaston 2 HD

Originalissimo gioco musicale consiste nel modulare flussi
energetici su pianeti sparsi e attivare pattern di techno music. Ci

sono dei livelli bonus ma per andare avanti e sbloccarli ogni tanto
tocca installare qualche altra loro creazione

Genesis FREE (Music Puzzle)

Ottimo gioco per imparare la geografia divertendosi. Le domande
sono poste alla gerry scotte Geography Quiz Game

Per attestare la propria ignoranza nel campo della geografia Geomaster Plus per iPhone

Simpatico gioco di strategia, bisogna eludere il mostriciattolo
avversario sparandogli del muco vicino per farlo cadere in trappola,

molto spassoso. Anche in versone HD
Gesundheit

App divertente, un'avventura dove un tizio dovrebbe arricchirsi in
qualche modo girando nei posti più disparati della città. Fatta da

bontemponi
Get rich or die gaming

Divertente gioco dove bisogna individuare degli oggetti da una carta
, se dello stesso colore che sulla carta si possono scegliere

altrimenti tocca scegliere l'oggetto che non c'è del colore che non
c'è

Ghostblitz (Fantascatti)

Per chi come me ha cercato questo gioco eccolo, una versione un
pò riammodernata di Ghostbusters. Molto curato nei particolari e

divertente
Ghostbusters



Soffia il fantasmino per non farlo cadere sul camino e così potrai
popolare la casa. Giochino spensierato e dolce Giggle Ghosts

Fai saltare di due passi una goccia di petrolio per non finire sugli
spikes! Give It Up! 2

Corri spostandoti tra le colonne per prendere monetine e altri
powerups che compaiono, ma evitando di sbattere contro colonne o

casse!!
Global Dash - Temple Kingdom

Divertente gioco dove si è una biglia d'acciaio che deve superare
dei checkpoint e delle prove in un ambiente naturale,

eventualmente duplicarsi distruggendo delle piante locali o trovare
suoi simili, piantare semi speciali per generare una pianta ed

arrivare a un punto di arrivo. Il percorso può essere interrotto da
barriere naturali che si possono attraversare raggiunto un certo

numero di biglie

Globosome: Path of the
Swarm

Buon Hockey fosforescente Glow Hockey 2 HD Free

In un ambiente acquatico sei una medusa e devi salvare la tua
morosa e i tuoi concittadini dalla solita spocchia. Questo è un gioco

che valorizza molto gli schermi moderni dandogli un senso
Glowfish HD

Sei una particella di luce devi trovare il percorso per acquisire dei
cristalli in modo radiale rispetto a te e usando specchi ruotanti. La

schermata è buia finchè non la illumini con un raggio
God of Light

Dopo 20 anni finalmente un RPG degno di essere giocato, con una
bella grafica, una bella storia ma anche una dinamica tipo

avventura e che stimola intelligenza e curiosità. Bisogna intervenire
in qualità di divinità su terreni sabbiosi a strati in un mare limpido e
seguire l'evoluzione di una civiltà piena di fede, aumentata proprio

dalla tua promozione della loro vita individuale e di comunità

Godus



Mini-pioniere devi saltare i carrelli da miniera ed evitare i candelabri
, prendendo le pepite d'oro in terra e per aria. Un altro gioco a

scorrimento laterale continuo, non proprio rifinito ma allena i riflessi
Gold Rush Nugget Nabbers

GOLFINITY - An Endless Free
Golf Game

Gioco di golf 3D bella grafica GolfStar

Una nonnina sui pattini che fa le peggio acrobazie, un vero sbraco
spassosissima ma soprattutto si rialza sempre, come fa? Granny Smith

Elementare gioco di compravendita di oggetti da un Paese all'altro.
Simile alle simulazioni di economia gestionale Green Wars Lite

Tipo Asteroids con una griglia luminosa sovrapposta allo schermo
di gioco GridWars 2

Diversi giochini di equilibrio o di guida, sembrano dei prototipi ma
possono divertire, peraltro è gratis Gripati

Bel gioco in cui bisogna posizionare gli specchi in modo da
mandare i fasci laser verso i recettori dello stesso colore Guide the Light



Simpatico match-3 con caramelle gommose se non le fermi
annullandole si sostituiranno ogni caramella a una città! Gummy Drop!

Crea percorsi di polvere da sparo e barili per far saltare dei target e
la cassaforte! Gunpowder

Alcune sagome da disegnare con i pennelli colorati. Molto
divertente, per bambini o se vi gira di colorare una zucca o un

pipistrello
Halloween Paint HD Free

Un maialino stile rambo. Gioco di strategia e logica Hambo Begins HD

Gioco musicale armonioso e rilassante, trattasi di scambiare le
tessere colorate e collocarle nella giusta posizione a formare delle

bande colorate
Har-mo-ny

har•mo•ny 2

Simpatico 3-row game con simboli cimiteriali Headstone Harry

Gare tra astronavi a triangolino tipo Asteroid. Pilota l'astronave stile
asteroid per guadagnare l'uscita. Arriva prima delle altre astronavi!

Heavy Rockets - cave shooter
game



Buona rielaborazione di Doom, mostri abbastanza improbabili ma
giocabilità molto buona considerato lo strumento, molti livelli

disponibili nella versione free
Hell on earth Lite

Contrariamente al titolo non bisogna pilotare un aereo ma svolgere
un piccolo gioco da tavola mettendo in collegamento la batteria (il

carburante) con l'aeroplano in modo che il pilota rimasto senza
benzina possa piroettare di nuovo in volo

Help Me Fly

Originale gioco di battaglia simbolica. In campi esagonali tocca
attaccare un certo numero di volte l'entità avversaria per difendere

una roccaforte energetica
Hexars

Bel gioco Disney e gratuito. Consiste nel trovare amenità in dei
bellissimi giardini (Hidden Object Game), si comincia con giardinie

Giza e la compensa per ciò è che si è accreditati a costruire il
proprio giardino come lo si vuole

Hidden Objects - Gardens of
Time

Evidentemente è il predecessore di Hit Tennis 3. Il comando della
racchetta è diverso forse richiede ancora più abilità e si avvicina

molto al gioco vero. Tranne la torsione del busto e la piegatura delle
gambe ovviamente..

Hit Tennis 2

Un gioco sorprendente da veri appassionati, sei un fantasma e
giochi contro un fantasma si vedono solo le rispettive racchette,
questo unito a un perfetto realismo anche acustico della pallina,

permette di concentrarsi realmente sul gioco e sul campo piuttosto
che su dettagli insignificanti. Funzionalità aggiuntive si ottengono

acquistando i tennis bucks (mazzette di dollari)

Hit Tennis 3

Simpatico ed elementare gioco si tratta di ritirare delle grappette
cliccando su esse ma alcune sono ritorte e vanno ritirate

successivamente ad altre che le arrestano
HOOK

Simpatico 'endless running game' con una cavalletta molto motivata
a correre e raccoglier note musicali Hoppetee!



Altro porting di un eccellente gioco offerto dalla Alawar
Entertainment. Si tratta di fare l'imprenditore edile, comprare terreni

e avere una rendita dagli alloggi costruiti che vanno dal camping
all'hotel di lusso, oppure un ricavo dalla loro vendita. Mano mano gli

obiettivi diventano sempre più impegnativi mentre il gioco si
arricchisce di novità

Hotel Mogul Lite HD

Spiega in modo didattico semplice il funzionamento di lavatrice,
fono, razzo, ecc.

How It Works: Machines by
Geek Kids

Curiosissimo gioco fatto a mò di demo assembler anni '90. Anche la
tune molto forte viene venduta su iTunes. Il pupazzetto in bianco e

nero deve solo saltare o appicciarsi ai muri come Spiderman
stando lontano da punte e seghe circolari, conquistando l'uscita

Impossible Pixel and the Fate
of Destiny

Astronave che si muove su un piano neon 2D in dei labirinti dove si
spara a gogo Inferno+

Originale gioco acchiappastelle, cosmico planetario Infinite

Un gioco di combattimento a squadre con i supereroi DC (due
personaggi alla volta che però possono essere alternati con altri 3

combattenti del proprio schieramento), struttura elementare ma
grafica molto elaborata

Injustice: Gods among us

Un gioco da provare, il classico salta sui tetti e prendi gli oggetti ma
ci sono scenette divertenti. Rimane abbastanza monotono come

altri del genere

Inspector Gadget's MAD Dash
HD

Gioco di azione su piattaforme futuristiche di realtà virtuale Into Mirror



Divertente gioco che si basa su particelle elettricamente cariche o
neutre e su come utilizzarle per prendere tutti e tre i neutrini

schiaffati sullo schermo
iON Bond

Seconda versione del gioco di balistica per carri armati, buon
porting di Scorched Earth creato 20 anni prima da Wendell Hicken iShoot 2

Versione moderna di un vecchio gioco dove tagliando parte dello
schermo senza farsi beccare da oggetti in movimento, oltre una

certa percentuale svelata, si svelava tutta l'immagine, qui simile ai
giochi frutta/zombie tagliando parte di una figura senza essere

colpiti dalle stelle ninja a un certo punto si supera il quadro

iSlash

Fai pratica con la vigliacca arte del cecchino, la più letale e la meno
psicologica forma di violenza, che assomiglia a uno sport olimpico.. iSniper 3D Artic Warfare

Giochino divertente, abbastanza ripetitivo e lungo, sei una gelée e
devi saltare tra ruote di gomma lucida o sulle pareti. Contrariamente

a come di solito avviene negli ingranaggi, le ruote grandi ruotano
più velocemente delle piccole. Si ha piena libertà di movimento e si

perde soltanto quando si cade nel vuoto

Jelly Jumpers

Guida le meduse col dito da un quadro all'altro evitando tutto ciò
che gli è ostile, ovviamente sott'acqua Jelly Reef

Il lombrichetto volante deve evitare gli ostacoli. Gioco semplice e
spassoso Jet Worm

Puzzle Bubble del genere Jewels-Match3, fatto bene tipo console
giochi; ci sono delle mascotte, in particolare un cagnolino molto

spontaneo
Jewel Mania



Aggiunge una particolarità al genere match-3 cioè la creazione di
un nuovo tipo di gemma al posto di ogni annullamento di tre o più

gemme
Jewel Next HD

Puzzles per tutti i gusti. Scaricabili di nuovi, contest e importabili da
immagini, ad esempio da Flickr Jigsaw Puzzle Jigsawed

Gioco di strategia che segue la stesura del libro della storia in
tempo reale a cui si contribuisce con le proprie scelte, con scene di

azione in 3D
Joe Dever's Lone Wolf

Gioco in cui bisogna far stringere la mano a delle jellies che hanno
un numero variabili di mani, spostandole in un casellario Joining Hands

Joining Hands 2

Tocca saltare e risaltare per evitare che scoppi un incendio. Sei
seguito da un codazzo di gattini che fanno il tifo per te. Grafica tutta

pixelata
Jones on Fire

Accattivante gioco con dei simpatici insetti che ambiscono a uscire
da una tavola di ingranaggi sospesi per aria, saltando. Stile Angry

Birds. Questo nuovo simulacro di intelligenza è offerto da
BigfishGames, ottimo distributore di giochi logici, azione, HOG, con

la collaborazione del Game Center

Jump Out! HD

Un gioco tenerissimo del tipo salta, corri, spara Jumping Wolf



Interessante gioco da relax che si gioca su una scacchiera, molto
più semplice degli scacchi e anche della dama - Blek Consiste nel
creare pattern di disegno che si replicano da soli e devono colpire
dei bersagli ed evitarne altri. Dopo i primi livelli diventa un affare

piuttosto casuale

Kamisado

Muovi i piedi di un ragazzino che palleggia (tap sinistro e tap destro) Kickerinho

Ottimo game retrostyle simile a Super Mario Bros Kid Tripp

Gioco molto divertente con sfere flottanti e la teoria dei colori
primari Kotoro

Una variante di Sokoban, simile a Pengo e a Snake come
gameplay. Bisogna portare delle sfere luminose alla meta toccando

i lati e gli angoli di un riquadro, anche poggiando una sull'altra
Kunundrum Lite

by Polarsun


