
Insieme di giochini che comprendono tutte le fasi operative
all'aeroporto, dal checkin al ritiro bagagli, c'è anche la pulitura

dell'aeroplano con la spugna e la gonfiatura dei pneumatici con una
pompetta

L'aeroporto del Dr. Panda

Altro giochino molto buono realizzato da Federico Bigliocca. Aiuta
l'apina a ritrovare il miele rubato per fare ciò l'apina è stata

trasformata dalla Sacra Pietra in una pietra rotolante e tu la devi
guidare per tutto il tragitto nelle diverse peripezie

La Pietra Rotolante 2 (Stone
Wheel 2 - Bee Legend)

Programma per disegnare usando pallini colorati. Per creare
composizioni gradevoli oppure come gioco. Dispone di tutto lo

spettro di colori visibili ed una gomma. La versione Pro permette di
importare foto, trasformarle in un pattern e disegnare in modalità

grid (pallini equispaziati)

LED Paint

Indovina la costruzione Lego mentre è in costruzione LEGO Creationary

Costruisci i Lego in base ai modelli proposti, puoi acquisire dal Play
Mat la costruzione eseguita e ottenere un punteggio o caricare

sempre dal Play Mat una cosa che hai inventato tu
LEGO Life of George

Arcade della Lego. Prima di cominciare a giocare il Sensei Wu ti
insegnerà i segreti dello Spinjitzu

LEGO Ninjago - Rise of the
Snakes

Arcade della Lego
LEGO Ninjago - The Final

Battle

Versa della vernice su un tracciato ponendo dei punti di inizio e vedi
chi fa il tracciato più lungo Lines the Game per iPhone



Gioco per bambini sei la Playmobil
Little Builders - Truck, Crane &

Digger for Kids (Piccoli
Costruttori)

Gioco di strategia consistente nel conquistare tutti i capannetti
neutri o nemici sullo schermo muovendo la propria fanteria Little conquest

Gioco a controlli alto/basso, dei pennuti agevolmente devono
evitare gli ostacoli e prendere le solite monetine. Ogni tanto si

aggiunge qualche stolto, se sbatte uno contro un ramo rotolano tutti
rovinosamente per fratte

Little Flock

Il piccolo principe salta da un pianeta all'altro raccogliendo stelline.
Buon esercizio di coordinazione visiva e prontezza di riflessi Little Galaxy

E bravo Jason Allen. Un gioco di tiro con l'arco. Colpisci più bersagli
possibile prima che finisca il tempo Longbow

Un gioco simpatico, aiuta il mostriciattolo a ritrovare la testa,
spostando legnetti e mattoni di vetro Lost Head

Un'avventura di immersione nella natura per un bimbetto vestito da
sultano Lost Winds

App per insegnare ai bambini a pronunciare in inglese oggetti
comuni Love to Read by Pirate Trio



Un gioco molto colorato, evoluzione del match-3 boxed, si svolge in
una spira dove delle figure geometriche fatte di luce colorata si

dirigono verso una piramide per farla esplodere, solo l'intervento
della tua astronave potrà evitare il peggio in una piacevole corsa

contro il tempo

Luxor Evolved

Giochino per costruire piccoli circuiti con effetti acustici e luminosi Machinist

Posiziona la maga in modo che il cerchio che si espande tocca le
campanelle colorate nel giusto ordine Maestria

Schiaffa le pozioni una dentro l'altra per farle esplodere Magic Formula

Gioco divertentissimo un pò pazzoide, bisogna disegnare delle
tracce affinchè il mago possa distruggere degli enti che piovono dal

cielo. Ogni ente può essere neutralizzato con uno specifico tratto
(lineare o curvo) o da una successione di tratti

Magic Touch: Wizard for Hire

Simpatica app dove un elemento colorato ha una traiettoria che
viene deviata da un magnete attivato dall'utente e deve compiere

dei percorsi
Magnetized

Giochino di velocità bisogna far saltare fuori dal suolo le cipolle Mandora

Originale gioco match-3 dove si può muovere un elementale e nella
stessa mossa muovere tutto lo scacchiere per creare un assetto di

semplificazione
Marbles Madness



Seconda versione del gioco notevolmente arricchito Marbles Madness 2

Match-3 game statico, si fanno tanti più punti quanti più elementi
omogenei si annullano insieme Marbles Plus

Gestore di noterelle e tabelle di tre colonne sottoforma di note con
datazione Matcha 3

Simpatico gioco, come tutti quelli prodotti dalla casa Chillingo, dove
si impara il drift praticamente le sgommate col rally. Impostazione
grafica/suono oldstyle e una buona dose di divertimento garantita

Mega Drift

Un simpatico orrido mostriciattolo deve saltare le pedane naturali e
rastrellare monetine, sugli avversari gli salta sulla testa come al

solito. Molto divertente e colorato

Mega Run - Redford's
Adventure

Gioco spensierato dove bisogna dirigere i robottini verso il tombino
di uscita per accumulare punti dando un senso di direzione alle

piastrelle tapis roulant
Microbots

Attiva un percorso di rimbalzo longitudinale per le palline fino a
rompere il muro e arrivare a destinazione Micron

Gioco di rugby ben fatto Mike Vick: GameTime



Simpatico gioco dove si pilota un cagnolino attraverso paesaggi
edulcolorati Mimpi

Gioco in cui bisogna far coincidere i segnali elettrici nella loro
rappresentazione all'oscilloscopio Mimpi e le onde (Mimpi signal)

Un pupazzo di neve che gioca a minigolf. Sfizioso Mini Golf 3D

Bel gioco di minigolf colorato Mini Golf Game 3D

Gioco molto fluido e con sfondi bianchi, adatto a schermi di nuova
generazione ultrabrillanti. Una ragazza che con stile da freestyler

corre e salta sui grattacieli e deve compiere missioni militari.
Versione per iPhone e versione per iPad

Mirror's Edge

Sei impossible mission un cecchino che viene scoperto sin dal
primo colpo che spara e non muore mai. Divertente

Mission Impossible: Rogue
Nation

Divertentissimo gioco dove bisogna raggiungere diversi punti di
piattaforme interrotte azionando dei ponti Monument Valley

Una versione del gioco snella e graficamente curata Mortal Kombat X



"Pungi" la splendida ragazza in bikini e in pose sensuali, ovvero
raccogli i cuoricini sfuggendo ai nemici volanti e allo spray; grafica
bellissima, musica coinvolgente e soprattutto un uso originale del

giroscopio dell'iPad per pilotare lo zanzaro

Mosquito Rush

Aiuta il topolino a fuggire dal laboratorio Mouse!

Gratta il formaggio a razzo, un topolino fa il tifo per te! Mouse Gentleman

Simpatico gioco di surf, il comando è di accelerazione sulle discese
aumentando la gravità del surf

Movie Surfers: Marine Brigade
HD

Giochini arcade revisionati (Pong, Tanks, Space Wars, Arkanoid,
Calcio a 2). La particolarità è che si gioca in 2 giocatori con dei

pulsanti tipo arcade
Multi 5 pack

Con la disarmante capacità dei giapponesi di passare dai
pupazzetti ai mostri ecco un gioco trucido di tipo survival adventure

strategy
Murder Room

Tipo minigame strategy, con i tuoi omini colonizzi i villaggi nemici
grazie alla forza numerica. Spopola da tempo sulla copertina

dell'Appstore, da poco uscita la versione anche per iPhone che è
gratuita

Mushroom wars / Mushroom
wars mini

Giochino passatempo si tratta di disinnescare bombe. Non si hanno
informazioni su quali fili tirare prima.. Must Defuse



Si tratta di convogliare i diamanti nello zaino, spostando
semplicemente dei legnetti My Diamonds free

Simulatore di una scuola con molte stanze, situazioni in cui
interagire e suoni My PlayHome School

Gioco per bambini muovere le sagome e fare shopping in città My PlayHome Stores

Guadagnare l'uscita in un mondo inclinabile Naught

Sfida a completare le figure illuminandole col neon. Per fare più
punti occorre illuminare prima i percorsi più brevi. Alcuni quadri

hanno un timer di completamento, superato il quale si perde
Neon Blitz

Versione base del gioco in cui bisogna illuminare delle sagome con
un neon colorato, basta ricalcare la sagoma più o meno bene Neon Mania Free

Un Doom moderno Neon Shadow

Onirico gioco di sopravvivenza tipo survival escape Nightmare Escape



Mitico gioco sei una bolla di petrolio, un'ombra e devi stare attento a
non riunificarti con il vuoto che ti cerca Nihilumbra

Gioco in cui bisogna pilotare delle gocce colorate verso dei punti
dello schermo evitando ostacoli Nimble Squiggles

Lo scoiattolo Disney che corre a recuperare sull'albero gli elementi
del picnic. Gioco del tipo corri e prendi le monetine, ma intorno al

tronco di un albero alto fino al cielo
Nuts!: Infinite Forest Run

Originalissimo gioco bisogna sparare nello spazio e si creano delle
bolle più o meno grandi da ricolpire tre volte. Ma la pallina non deve
ritornare indietro oltre la linea di lancio. Disponibili 3 modalità: sparo

laser a puntamento, effetto gravità e purity

Orbital

Divertente gioco della Super Villain presentato da Chillingo. Sei un/
una dipendente di un Fast Food e devi preparare dei panini cotti a

puntino con accuratezza e molta pazienza. Intro spassosa
Order up!! To go

Simpatico gioco di dipingere a quadretti dei quadri sapendo il
numero dei quadretti colorati, piccola avventura spensierata Paint it Back

Un pupazzetto che deve volare più in alto possibile in un sistema
galattico costituito da infiniti pianeti e raggiungere degli scopi Paper Galaxy

Un leprotto che sorvolando i cieli su un aeroplanino evita gli ostacoli
e acchiappa degli oggetti. La missione è consegnare una lettera

d'amore
Paper Plane Pilot - Free



Intelligente e sfizioso gioco di enigmistica, si tratta di ordinare le
parole per somiglianza e doppio senso (aiuta anche un poco di

cultura filmica) sapendo che le uniche nella posizione sicuramente
corretta sono la prima e l'ultima. Versione gratuita ad, versioni a

pagamento senza ad e con lingua italiana

Parole Eng (Word Game)

Tipo Othello un pò complicato da capire Pathogen

Simpatico gioco educativo per bimbi dove bisogna svolgere dei
compiti di infermeria semplici (ma anche otturazioni dentarie) e

riportare in salute velocemente il piccolo paziente
Pepi Doctor

Un pupazzetto che deve trovare la via d'uscita e la troverete stando
in bilico tra il mondo tridimensionale e bidimensionale.. Son 39 livelli

si posson fare tutti in una volta
Percepto

Aziona le pedane rosse e blu premendo un tasto colorato. Le biglie
dovranno così arrivare a destinazione. Dopo 4 livelli ha crashato.. Perchang

Bella avventura di uno scienziato che sparisce
Perils of Man - Adventure

Game

Nota: su iPad2 va in crash a inizio gioco, ingiocabile

Gioco match3 con simpatici animaletti sui cubi, bisogna farli
scendere!! Pet Rescue Saga

L'idea è molto carina per questo difficilissimo gioco praticamente vi
viene mostrata la foto di una città e sulla mappa dovere tappare
dov'è secondo voi. Istantaneamente vedrete tracciata la distanza

dal luogo vero..

Phooter 2 HD



App magistrale, si può suonare un bel piano suggeriti dalle perle
che rotolano verso le note. Punteggio con tanto di timbro in

ceralacca e competizioni. Le nuove canzoni si acquistano, mentre
ogni settimana viene regalata una musica

Piano Man

Gioco un pò psichedelico dove con un taxi bisogna sostanzialmente
evitare ostacoli e lanciare pizze Pie in the Sky

La riedizione per iPad di uno dei pinball storici Pinball Dreams Lite

Uno dei migliori simulatori di flipper al mondo, anche se è stato
concepito negli anni '90, in versione HD, universale e con la intro

music originale che già vale quanto e più del prodotto stesso
Pinball Fantasies HD

Un set di pinball divertenti Pinball HD

Pinball infinito PinOut!

Degno erede di Super Pipeline. Normalmente a pagamento PipeRoll 3D New York

Originale variante di Super Pipeline, qui con diversi 'fluidi' che
corrispondono ad esempio ai punti e al tempo ma anche ai differenti

volatili (gialli, arancio e blu) e finiscono in barattoli di vetro vuoti o
con un uovo. Occorre seguire tutto il tutorial perché ci sono delle

cose da capire

PipeRoll Birds HD Lite



Bellissimo gioco di soccer oldstyle (alla Microprosr Soccer),
godibilissimo Pixel Cup 16

Divertente gioco di soccer che fa rivivere i coin-op tradizionali e i
giochi anni 80. Sfidando il computer vi fa neri Pixel Cup Soccer

Divertente gioco, prevalentemente per bimbi ma che necessita di
una certa precisione per spostare gli ingredienti e preparare da

inizio a fine una splendida e gustosa pizza (al latte..)
Pizza Margherita

Piante contro animali invasori Plants War

Divertente arcade molto colorato e luminoso con astronavi Plasma Sky

Winter Games cioè sport invernali
Playman Winter Games per

iPhone

Gioco interattivo tridimensionale lo scopo è aiutare un ragazzino a
creare un personaggio supereroe facendo del bricolage con oggetti

trovati in giardino e personalizzati su una casetta di legno
sull'albero al centro di questo cortile

Playworld Superheroes

Dallo stesso autore di Gas Tycoon un altro svarione divertente di
Pipeline con un mostriciattolo tutto matto che si alimenta di corrente
. Quindi toccando i poli di una batteria da automobile diventa felice

Plug the wire 3



Ottimo gioco di tanks gratuito, buon erede di Scorched Earth Pocket tanks

Devi far suonare degli oggetti man mano che vai avanti nei
paesaggi Poco Eco (Adventures of)

Gioco suggestivo, ricorda sottoculture di videogiochi scomparsi alla
Syndicate. Si tratta del solito 'salta o muori' presente in molti

noiosissimi games su iPad/iPhone/iPod, qui però c'è la mutazione
rosso/blu che implica una difficoltà aggiuntiva a beneficio di

memoria breve e riflessi a tempo

Polara

Un gioco che spesso si trova nelle sale videogiochi: si aggiungono
gettoni al mucchio aspettando che un mucchio di esse venga

sospinto e cada così da vincerle
Power of Coin

Prince of Persia nella sua prima bellissima versione non 3D Prince of Persia Retro

Ben congegnato gioco di fluidodinamica, serio e spassoso Puddle

E' una versione del gioco Sokoban, gioco di pazienza dove bisogna
collocare dei barili su delle piattaforme. La difficoltà consiste nel

fatto che spostando questi barili sugli angoli o in altri punti difficili,
spostarli non sarà più possibile, quindi occorre calcolare bene ogni

mossa per completare il puzzle nel migliore dei modi

Pushbox (Moving Box)

Equivale alla prima stagione di Pushbox, in versione HD e con la
schermata iniziale livelli Pushbox (Warehouse Keeper)



Simpatico gioco dove questa volta una fiammella deve saltare tra
delle botti e in alcuni casi saltare su piattaforme inclinate. Il goal è

appiccare fuoco alla principessa di carta
Pyro Jump

Molto divertente simulatore di ferrovia, con più treni che vanno
diretti verso le stazioni giuste accelerandoli, fermandoli, facendogli
invertire direzione attraverso la regolazione di scambi, semafori e

rotaie

Rails

Un animaletto tipo procione corre per i boschi inseguendo l'oggetto
del suo amore Rakoo's Adventure

Puzzle Ravensburger con faccine help. Necessita di connessione
Internet

Ravensburger - Puzzle
Adventures

A difendere la torretta con armi d'assalto e mitragliette di difesa Razor: Salvation

Gioco in cui bisogna risolvere dei semplici giochi enigmistici ma in
un tempo molto limitato Reading arena (iPad o iPhone)

Come da titolo, realistico Real Bowling

Libera le fate con il match-3 Rescue Quest



By Zinga la versione fessacchiotta di Mobile Forces Respawnables

Simpatico gioco dove un cavaliere armato di balaustra deve
affrontare sfide alla Lara Croft contro sfide ambientali e orchi.

Tuttavia a volte ci si trova spaesati davanti

Respite 3D Epic Fantasy
Shooter

Alcuni vecchi giochi come Archon e Monty on the Run. Gratuito solo
Summer Games Retro Games Free HD

Porting per i dispositivi Apple di alcuni quadri di Epic Pinball, un
flipper del 1993 seguito di Silverball. Ottimamente fatto, la

giocabilità è identica all'originale
Retro Pinball

Far correre, saltare e abbattere al magic unicorn senza farlo andare
a schiantare Robot Unicorn Attack 2

Prendi la chiave e guadagna l'uscita senza farti scoprire dalle
guardie, evitando il percorso della loro ronda Rogue Agent

Una specie di stella che corre, salta, si acquatta, sgambetta la
gente o salta sui girasoli Runman the Great

Platform con Alice che corre e salta. Ottimamente congegnato con
musica gradevole e distrazioni a volontà per allenare la

concentrazione e divertirsi. Il salto può essere perpetuo e il vero
problema sono rovi e altro che vengono infranti a sfondamento

Rushing Alice



Fantasy shooter paranoide-demenziale in cui un angelo prende la
mira e spara a Teletubbies con l'ombelico di fuori, slime e granchi

con la faccia di Justin Bieber. Ben congegnato e efficace per
sgombrare la mente dalle cose serie

Sacred Guns

Gioco di nursering di animaletti, con diversi giochi Sago Mini Babies

Un vero sbrago aiuta i piccoli amici e il robot a realizzare i propri
progetti utilizzando gli utensili nel garage Sago Mini Toolbox

Una tavola creativa con delle sagome figurate che è possibile
colorate mediante della sabbia, non solo, a seconda del fatto che le
superfici siano rese collose o meno, è possibile sabbiare solo alcuni

dettagli della figura. Si può intervenire all'infinito sul disegno. La
versione full sblocca tutte le sagome e il foglio libero

Sand Painter

Simpatico gioco dove bisogna saltare con un cavallo per prendere
le monetine o lanciare le frecce contro dei bersagli per aria

SAMURAI SANTARO - Dark
Onmyoji

E' un gioco..fisico, nel bel mezzo del deserto è possibile creare una
composizione con composti quali sabbia, muro, acqua, acido

(acquistando la versione full ghiaccio e molte altre), poi mandando
in play queste composizioni si animano, scivolano, si dissolvono

Sandy Desert Lite

Un gioco molto interessante, un HOG didattico, graficamente curato
; si tratta di trovare alcuni regali che nella grande fattoria di Babbo
Natale proprio non si trovano, quindi li devi cercare tu tra fattoria di
produzione, in esterna o nello studiolo dove BN riceve un bel po' di

castronerie

Santa's Factory

Gioco di riconoscimento blocchi di legno colorati e composizione di
semplici figure

Shapes & Puzzles by Pirate
Trio



Simpatico Tangram dove bisogna liberare un rettangolo verde per
accedere a una nuova dimensione Shapist

Simulatore di delfino, nuota e mangia gli altri pesci facendo uso
anche delle scariche elettriche della coda

Shark Eaters: Rise of the
Dolphins

Niente male questo gioco in cui si fa fatica a star dietro al cavallo
che corre. Tutto ciò che si deve assolutamente fare è farlo saltare
nei momenti giusti per acquisire punteggi e per non precipitare tra

le piattaforme sospese

Show Jumping

Alle monetine ma anche controllo di inclinazione della bici rispetto al
terreno, bruci la strada, simile ad alcuni giochi di motocicletta Sidekick Cycle

Costruisci un ponte e 'testalo' SimplePhysics

Trova le differenze. Con belle immagini e musiche Simply Find It Pro

Un omino che vola con un palloncino alimentato a lucciole Sir Benfro’s Brilliant Balloon

Bel gioco di salto con gli sci Ski Jumping Pro



Cadono gli ingredienti dal cielo e i panini però vanno preparati
secondo gli ordinativi Sky Burger

bello sparatutto spaziale tipo i vecchi arcade Sky Force 2014

Giochino simpatico, un pò elementare dove sei un paracadutista e
bisogna prendere più anelli possibile in volo e infine aprire il

paracadute, musica simpatica
Skydiver!

Particolare gioco dove due fiches ruotano una sull'altra e va
piazzata nel momento in cui poggia sulle mattonelle poste via via in

3D a formare una struttura sospesa che avanzando si
dematerializza

Skyward

Una via di mezzo tra biliardo e calcio, molto divertente.. Slide Soccer

Il tizio che ha ideato questo giochino aveva fantasia da vendere!
Tante slot machine colorate con delle tessere tipo memory e

personaggi esotici e dei boschi. Si può puntare su più pattern di
vincita. Scorrono i player che stanno giocando nello stesso

momento e il jackpot attuale. Minigames. Gioco ispirato a St Patrick

Slots of gold

Divertente e innovativo gioco dove bisogna lanciare sfere di metallo
contro vetri (ostacoli) oppure contro dei cristalli che aumentano il

numero di munizioni
Smash Hit

Sei un Puffo Apprendista e devi imparare tutto sulle costruzioni e la
magia per aiutare a risolvere i problemi del villaggio e con

Gargamella
Smurf Life (Vita di Puffi)



Minigioco che consiste nel prendere con una mano meccanica gli
ingredienti per le pozioni e raccoglierai punti e aggiornamenti in

virtù di ciò
Smurfs' Grabber

Ricostruire il villaggio dei Puffi che sono dovuti scappare per boschi
, a partire dall'orto

Smurfs' Village (Villaggio di
Puffi)

La tua ragazza che si presta a farsi tirare le palle di neve sul
pancino e ti sfotte.. SnowBall Girl

Giochino molto divertente dove bisogna tirare i rigori Soccer (Free Kick LITE)

Simpatico gioco di calcio per scelta di azioni. Colorato e allegro Soccer Heroes RPG

Livelli classici di Sokoban in una versione più orientale del gioco Sokoban classic

Gioco ben pensato e congegnato, sei una specie di buffa palla
aliena con gli occhi e devi rotolare e saltare per compiere delle

missioni in dei paesaggi selvaggi
SolaRola

Bellissima versione di Klondike (c'è una versione per iPhone e una
per iPad) Solitaire Double-Deck HD



Praticamente si tratta di sfidare l'Uomo Gatto di Sarabanda, o
almeno provare a compiere la sua impresa di azzeccare una

canzone in pochi secondi.. molto divertente e formativo
SongPop Free

Uno dei tanti giochi acchiappamonetine ed evita-ostacoli, qui in
versione 3D con evitamento a shift. Sonic the Hedgehog è una
mascotte Sega ed era molto noto quando la casa produceva un

dispositivo portatile per giochi di nome Game Gear, al tempo molto
innovativo perché il primo a colori

Sonic Dash

Bel gioco spaziale tipo Bomb Jack Space Disorder

Simpatico gioco di un cane rincorso dallo spizzicagnolo che salta e
usa anche mezzi a motore Space dog run

Buona versione di Asteroid SpaceSwarm

La prima versione di spacewar e il primo videogioco dell'umanità..
completamente ingiocabile ma BrickIt (Arkanoid) e Lemmings sono

a disposizione
Spacewar! 1962

Il primo videogioco dell'umanità in una versione un po' difficile da
giocare SpaceWar!

Come Crazy Tapper ma formato telefonino. Lo consiglio alla polizia
di notte al posto dei costosi dispositivi per misurare l'alcool ingerito,

gli dici 'arriva a 10 con questo giochino e non becchi la multa..'

Speed tapping - Party night
FREE



Match-3 RPG molto divertente a sfida con ratti e quant'altro a colpi
di incantesimi Spellcreepers

Piloti un ragnetto e fai tutto ciò che sa fare un ragnetto, in una
specie di sottobosco

Spider - The Secret of Bryce
Manor HD

Gadget di Splinter Cell, guidare il ragno robot in modo da
raccogliere informazioni e oggetti utili a passare il quadro. Si viene
inevitabilmente identificati e rincorsi da altri bot che però potranno

essere distrutti attraverso apposite soglie laser

Splinter Cell Blacklist Spider-
Bot

Stupendo gioco fatto di labirinti curvilinei (mondo 2D che si può
ruotare di 360 gradi), lungo i quali tocca far scivolare l'acqua per

irrigare la terra e convogliare l'acqua su semi ed alberi
Sploosh

Singolare gioco che ricorda Life, dove un quadratino direzionabile a
propulsione deve con il materiale di scarico disgregare blocchi,
barriere e quant'altro per vincere la debole gravità e salire con il

punteggio, solidale con l'altimetro

Spout: monochrome mission

Senza dubbio uno dei giochini più entusiasmanti ma al contempo
rilassanti dell'AppStore. Hai a disposizione una specie di catapulta

che monta un idrante. Con questo come è prevedibile devi
spegnere vari incendi di sterpaglie ma soprattutto impedire che si
incendino le capanne degli abitanti alieni di Titan, in tal caso perdi

proprio la partita

Sprinkle Free

Oltre i bellissimi 12 livelli di prova è possibile acquistare la versione
con il primo mondo (60 livelli) che tuttavia contiene altri 3 mondi il

cui unlock è in-App, oppure la versione Junior ancora più interattiva

Il seguito di questo bellissimo gioco Sprinkle Islands

Versione junior della serie Sprinkle. Più semplificato nei comandi e
senza acqua limitata e punteggio, ma con una maggiore interazione

con gli elementi del paesaggio
Sprinkle Junior



È la versione evoluta di Super Rat, prodotta da Firemint per
Electronic Arts e diventata gratuita. La musichetta da James Bond

unita a una grafica molto curata e plot/gag divertenti lo rendono
come ha detto qualcuno droga digitale, molto facile appassionarsi

Spy Mouse HD

Simpatico gioco oldstyle (simile al gioco per C64 Citadel) dove con
un robot devi passare di quadro in quadro in una base del futuro StarDroid

Ottimo gioco originale di abilità dove bisogna distruggere delle
entità triangolari munite di energia cinetica che in parte si tramuta in
forza centrifuga, generando dei movimenti quasi casuali, turbolenti.

Basta toccarle per distruggerle ma essendo queste sempre in
movimento l'abilità si concentra proprio nell'individuare dove sta il

centro in ogni momento..

Static Motion

Gioco di azione tipo Metal Slug Steam Punks

L'omino smilzo deve saltare tra le pedane, il momento in cui si salta
e la durata del salto determineranno se si atterrerà correttamente o

andrà a ruzzolare sul pavimento
Stickman Impossible Run

Stick Tennis

Simpatico coin-op con pupazzetto che spara agli scheletri su treni,
etc. raccoglie monetine e si fa aiutare da droni Storm Train

Imitazione di Street Fighter 2 Street Fighter 2 Online



Un capitolo della decennale saga di Street Fighter con personaggi
noti e nuovi, sorprendente ottima giocabilità anche su vetro

Street Fighter X Tekken
Gauntlet

Gioco un pò melenso, ma molto colorato si tratta di far incontrare
due pupazzetti che si annullano vicendevolmente. Il gioco storico di

questo tipo ideava la collisione tra sfere colorate
Stubies

Un gioco per writers ma non bisogna pittare nessun treno, il guaio è
già fatto e ora tocca solo che scappare a gambe levate perchè

inseguiti dalla robusta guardia. Ci sono tante monetine da
raccogliere ma gli ostacoli ferroviari sono veramente tanti..

Subway Surfers

Guida lungo le colline e non capottare l'automobile e tutto quello
che c'è sopra Sunny Hillride

La più elementare delle apps di Lutheford, sembrano tutte demo di
studio sugli oggetti tridimensionali. Qui si ha un cubo da far

zompare per prendere delle palline da tennis in breve tempo
Super Box Dash

Tipo Super Mario Bros e molto divertente Super Brothers

Super Lemonade Factory

Simpaticissimo gioco tipo Mario Bros con due personaggi che
possono salire uno sull'altro e devono guadagnare l'uscita in una

specie di castello a cielo aperto

Super Lemonade Factory Part
Two



Gioco molto simpatico e originale si tratta di guidare una talpa
sottoterra fra tanti inseguitori, gemme e altro. Abbastanza

stucchevole
Super Mole Escape

Buon gioco di strategia pratica, dove bisogna aiutare un topolino a
disegnare la sua strategia per arrivare al formaggio senza

scontrarsi con un gatto che fa roteare la coda come un elicottero. In
sottofondo è consigliabile tenere il proprio MP3 acceso perchè la

musichetta è ripetitiva ed alienante

Super Rat - The "Cheese
addiction"

Rilassante gioco di golf, senza troppe complicazioni grafiche Super Stickman Golf 2

Gestione di un supermarket
Supermarket Management e

Supermarket Management HD

Un gioco molto carino e gratuito, probabilmente le prime versioni
avevano qualche problema e hanno ricevuto molte critiche. Si tratta

di svolgere le tipiche manovre al fasciatoio che non è semplice
come darsi una sciacquata di mani.. attenzione però tutto a tempo

di cronometro con una mamma "rivale"

SuperMom

Originalissimo si tratta di tagliare figure geometriche per separare
delle sottofigure che devono impattare con uno o più bersagli, o
urtare altre figure o oggetti che provochino un contatto tra figure

bianche o figure nere e il loro obiettivo

Super Sharp

Super Stickman Golf 3

Variante del match-3, bisogna con un colpo d'occhio individuare la
fila più lunga di oggetti andando liberamente in qualsiasi direzione Sweet Madness



Gioco delle differenze nel paesaggio ai lati di un treno in marcia Symmetrain

Colpo di genio, in un'ambientazione japan fantasy aristocracy sei un
direttore d'orchestra e spupazzando le dita devi dirigere i musicanti

con maestria
Symphonica

Hidden game spartano ma simpatico. In fondo al mare
Tales of Lagoona - Gli orfani

del mare

Gioco interattivo per l'infanzia, per imparare a contare TallyTots

Un gatto notturno che ha un obiettivo impossibile vuole toccare la
Luna. Per far questo dovrà saltare tra i palazzi e voi dovete evitare

che si schianti
Tango Moon

Passatempo, tocca le biglie per farle scomparire, la bomba esplode.
. Tap Tap Marbles Free

Intramontabile giochino dove sei l'oste e devi servire bevande a
volontà, senza rompere bicchieri Tapper World Tour HD

Giochino simpaticissimo, sembra da asilo ma non lo è bisogna
colorare dei blocchi considerando che viene cambiato il colore

anche dei blocchi vicini; quindi diventa un gioco matematico, anche
abbastanza tosto. Per giocare tutti i livelli acquistare la versione

completa

Tap to Fill

Esistono 4 versioni: Lite (100 livelli, primi 30 con guida), Lite con
guida, Full (300 livelli), Full con guida (300 livelli)



Gioco di abilità: apri i lucchetti uno ad uno ma attenzione la velocità
non rimane la stessa e presto diventerà impossibile non perdere! Tap to Unlock

Altra avventura per un bimbo e il suo amico orso che devono
sottoterra trovare dei pasticcini e trovare l'uscita passando con la

talpa meccanica. Esiste anche un libro a pagamento con la storia di
Taro

Taro Labyrintti HD (Taro Maze
HD)

Il gioco memory, che conta il tempo necessario a trovare tutte le
coppie di tessere giuste, ovvero all'orso i pezzi necessari a

costruire il razzo artigianale prendendoli dagli scarti (garbage from
rubbish praticamente)

Taro Muistipeli HD (Taro
Memory HD)

Investi con l'arcobaleno i personaggi e le stelle sullo schermo
orientando i fasci luminosi in obliquo TCHOW Rainbow

Gioco in cui bisogna correre e acchiappare monetine in fila Temple Run: Oz

Un gioco di strategia simpatico, originale, del genere strategia, che
estrapola dagli RPG i livelli di energia puntando più sull'azione.
Bisogna conquistare delle cellule (specie quelle nemiche) che
hanno dei tentacoli flagellati di cui si servono per espandersi

Tentacle Wars HD

Buffo gioco di olimpiade The Activision Decathlon

Imperdibile corsa del gatto (manco tanto in forma) che ha rubato
una salsiccia a casa e corre per tetti, muri e grondaie per non

essere preso
The CATch!



100 magnifici enigmi e trabocchetti da risolvere The Curse

Bisogna accettare 4 tipologie di ordini e decidere se sono buy o sell,
più uno da spuntare, tutto in velocità, praticamente un operatore di

scambi della borsa
The Firm

Simpatico HOG dinamico, cioè con oggetti che vanno trovati anche
nelle sequenze video. Bellissimi paesaggi e una storia tratta da un

noto romanzo di F. Scott Fitzgerald

The Great Gatsby - Classic
Adventures

HOG in una bella casa dei misteri The Hidden Treasure of Nahala

App realizzata per un contest guidi un'apetta impollini i fiori e
contrasti gli insetti avversari

The last flight of the
bumblebee

Pagenet offre questo gioco dove un buffo pipistrello molto sbadato
e anche delicatino (si fa male anche volando nelle nuvole) sorvola
tutto un livello evitando tutto ciò che gli nuoce o di sbattere contro i
tetti, mangiando qualche libellula e raccogliendo monetine (cosa ci

farà mai)

The Night Flier

Un omino in grafica Minecraft che si muove su un ripiano e deve
aprire forzieri ed evitare trappole e precipizi The Quest Keeper

Simpatica applicazione dove si gioca a fare Dio con la sabbia e
l'acqua. Tutto pixelato The Sandbox



Originale gioco anche se molto elementare, bisogna creare dei
rimbalzi d'acqua per dare accelerazione a un grosso seme e fargli

raggiungere il terreno da cui scaturirà una bella pianta
The Seed

Entusiasmante avventura HOG ambientata nel mondo degli gnomi
inventori The Tiny Bang Story HD

Sei Teseo e come è intuibile ti sei schiaffato nel labirinto costruito
da Dedalo dove abita il Minotauro, non ti deve trovare! Theseus HD

Sei un esserino che salta tra dei cubi sospesi e vai a sfamare uno
slime che ti sgranocchia come un salatino They Need To Be Fed Lite

Gioco divertente, a metà tra il fumetto e una grafica tridimensionale
giocabile, con pochi ma ottimi effetti speciali (si tratta del dio del

tuono..)
Thor, Son of Asgard

Simpatica versione moderna di asteroid, dove bisogna neutralizzare
dei pallini rossi prevalentemente usando bombe e fasci di energia Tilt to live

Più evoluto della precedente versione, grafica più fluida e nuove
armi, ad esempio la doppia spada laser al posto del fascio

distruttivo unidirezionale
Tilt to live 2

Divertente gioco alla Asteroid ma più sofisticato, si tratta di muovere
un'astronavicella senza fermarsi mai poiché gli ostacoli compaiono
a rotta di collo; con i bonus è possibile contrastarli in qualche modo

Tilt to Live HD



Il più noto gioco di shooting in versione iPad. Ottimi i controlli anche
con i pulsanti virtuali e divertimento assicurato. La demo

comprende solo il primo livello
Time Crisis 2nd Strike HD

E' disponibile l'applicazione iGunCon che permette di usare come
controlli virtuali un altro dispositivo (cellulare) impugnato come una

pistola (?)

Sei un gatto, spegni gli incendi sui palazzi guidando. Per bimbi Tiny Fireman

Quasi un retrogame con un astronauta che di porta in porta deve
guadagnare l'uscita, disattivando i laser che ostacolano il cammino

Tiny Space Adventure - A Point
& Click Game

Un gioco veramente simpatico che non si direbbe dall'anteprima.
Bisogna centrare tre semplici target: nel quadro ad ambientazione
medievale prendere il panino, trovare l'animaletto e una sorpresa.

Molto rilassante

Tiny Thief

Divertentissimo gioco in cui si costruisce una torre di accoglienza e
gioco d'azzardo. La grafica è pixelata e i personaggi o meglio

pupazzetti buffi e simpatici e ogni tanto chattano con te lasciando
dei messaggi, ad esempio quando vieni premiato con delle coins
rosse o la cameriera che rivende un pitone trovato per caso su

'bitlist' e ti dà la metà dei ricavi in monetine. Le attività più frequenti
sono l'ascensore e la slot machine

Tiny Tower Vegas

Versione base di un divertente giochino che prevede la costruzione
di una torre piena di appartamenti e negozi ed usa come

manodopera dei simpatici personaggi tipo play mobil
Tiny Tower

Ripiazza i TNT per far saltare qualche legnetto o una cassa di
esplosivi TNT Master



Un divertente set di robottini che crea e sposta cubi colorati o
sputano vernice colorata per terra Toca Builders

Simpatico gioco dove bisogna cucinare gli ingredienti da dare in
pasto ai bambini oppure al cane (o lupo o qualcosa di simile) e al

gatto. I gusti sono selettivi per cui il bambino mangia il limone intero
o il fungo crudo con un bleah e solo il gatto si mangia la carne e il
pesce crudi gli altri li faranno cadere a terra schifati. Quindi il cibo

andrà cotto secondo i gusti di chi lo mangia

Toca Kitchen

Gioco per bambini per imparare i rudimenti della spesa Toca Store

Gioco per bambini interattivo, prendi il thè con gli amichetti Toca Tea Party

Divertente gioco BBC Top Gear molto matto in cui si lancia un'auto
con ancora imbracata a un pistone con un'altezza deflessa da un

ponte che muta inclinazione. La scelta dell'inclinazione di partenza
determina quanti rimbalzi farà l'auto su caravan e altri veicoli con

nitro e tritolo o dirigibili. E' possibile lanciare giù l'ancora per
collassare immediatamente a terra su un veicolo

Top Gear: Caravan Crash

Spara proiettili dal tank continuamente inclinando il cannone e
avanzando Top Tank

Un gioco di mira, tipo Time Crisis Total Recall Game

TouchSports Tennis 2012



TouchSports Tennis 2012 HD

Per diventare graffitari con le bombolette spray Touch Spray Lite

Piazza i soldati e i cannoncini per difendere il percorso che porta
alla tua base Toy Defense 2 HD

Una sorta di Zeus o sileno in un endless running game ben fatto Tribal Quest

Guidare il topolino a prendere i pezzi di formaggio TripTrap

Emulatore per giochi del TurboGrafx16 (PC Engine); un gioco libero
(World Sports Competition), gli altri acquistabili o giocabili 10min al

giorno a rotazione free; resuscita miti del passato come
Bomberman e R-Type

TurboGrafX-16 Game Box

Una televisione che deve raccogliere le stelline intorno a un
minipianeta fatto di cubi che può essere ruotato. Giochino

spensierato
Twisty Planets

Gioco dei legnetti a incastro Unblock Me



Un emulatore per intenditori che permette di rimettere in funzione
una gloriosa console, il Vectrex, che usava in stile pionieristico per i

giochi la grafica vettoriale in bianco e nero e proponeva titoli
semplici e ultradivertenti per l'epoca; fisicamente era come un

televisorino e aprendo lo sportello che di solito accede ai comandi
uscivano i joystick. Minestorm (=Asteroid) gratuito il resto (come il

mitico Spike!) a pagamento

Vectrex

Spara ai nemici avanzando per blocchi successivi (casse, muri)
dietro cui starai appostato WarMen

Gioco originalissimo bisogna far arrivare dei colori o una
combinazione di essi a un punto di arrivo attraverso un reticolo

bidirezionale, ma non sempre tornare indietro è lecito
Water Colors

Gioco piacevole in cui tramite la pressione dello schermo bisogna
gestire le piroette di una balena o pesci simili e non scontrarsi con

le nuvole bensì prendere tutte le bolle colorate (carburante) e
alcune stelle di colori differenti, quindi completare il quadro. Con

musichetta allegra di sottofondo

Whale Trail

Altra versione di Whale Trail Whale Trail Junior

Versione simpaticissima con Topolino che deve dar da bere ai suoi
amici acqua e limone. Ocho che esiste anche la versione XL per

iPad, it's definitely worth it!

Where's My Mickey? e Where's
My Mickey? XL

Anche qui interessanti le in-App, che vengono vendute insieme:
Pablo Pippasso & Naufragio! Simile al concetto di Cranky in

Where's my water, si ha un'acqua rossa inveceché limpida e serve
nel primo a fornire liquido per la pittura di Pippo che ti mostra pure il
quadro impossibile, nel secondo l'acqua rossa trasforma qualsiasi
cosa (sassi, robaccia) davanti a un Pippo che muore di fame, in un

arrosto o un panino

Bisogna attivare l'ascensore di Perry facendo confluire l'acqua nei
tubi giusti Where's My Perry?



Versione speciale per l'estate di Where's My Perry Where's My Summer?

Versione speciale dedicata a S. Valentino Where's My Valentine?

Eccezionale gioco in cui bisogna, nel caso più semplice, far
scendere l'acqua nei tubi così Swampy si può fare la doccia. La

versione completa ha centinaia di livelli, inoltre ci sono i livelli della
settimana e quelli abbandonati; più sfide e livelli aggiuntivi non

incentrati su Swampy, alcuni in prova gratuita settimanalmente e
altri sbloccabili tramite acquisto

Where's My Water?

I pacchetti in-App sono: Cranky's Story (il più interessante e più
ricco di livelli), Allie's Story e Mystery Duck. Con Cranky si dovrà
usare l'acqua torbida/viola/acida per sciogliere i muschi, pulire il
piatto di Cranky e trasformare l'acqua limpida in viola; per Allie si
tratta di fornire vapore al suo organetto e l'ultima si tratta di una

paperella che compare qua e là da intercettare con l'acqua

Il seguito di un gioco di successo della Disney, i livelli vanno risolti
successivamente usando energia che si ricarica col passare dei

minuti. La grafica è più fluida e i livelli hanno varianti e personaggi
differenti. Un in-App ('portachiavi') oppure condivisione su

Facebook da 5 amici

Where's my water 2

Entusiasmante e unico gioco, una tipologia particolare di gioco che
usa il giroscopio per pilotare una bacchetta spaziale in rotazione,
attivata prima centrando un mirino e successivamente condotta

attraverso dei sentieri

Why Does It Spin? (YDIS)

Questo è un omaggio all'antesignano degli sparatutto, frutto del
genio John Carmack con musica di Robert Prince. Free i primi tre
livelli. Tra i quadri a pagamento anche Spear of Destiny che è il

seguito del videogioco

Wolfenstein 3D Classic Lite

Sfizioso gioco di golf su un sistema evoluto di piattaforme da golf.
Inventato da qualche ingegnere meccanico e filosofo zen Wonderputt



Gioco per l'infanzia di componimento di parole usando le lettere,
parole che vengono anche pronunciate Word Wizard

Divertentissimo gioco di costruzione, tocca fissare dei 'nodi' per aria
e sul terreno in modo da creare una rete dove possono circolare

liberamente delle pallette di petrolio e venire aspirate dall'altra parte
del quadro

World of Goo HD

Il capolavoro della Team17, si tratta di un unicum nella storia dei
videogiochi, degli esserini che come i lemmings partecipano a una

missione, in questo caso di far saltare in aria i propri consimili in
paesaggi sospesi per aria. E' in distribuzione anche la versione

Armageddon che è universale

Worms HD

P.S. Disponibili come acquisti in-App modalità Fortini e Asino d'Oro

Il seguito di Worms, quindi con più opzioni, in più universale, ma
non è HD anche se non si nota più di tanto. E' un gioco molto

spiritoso e divertente come tutta la serie
Worms 2: Armageddon

Worms 3

Il famoso gioco di tiro a segno ritorna in una variante più etica,
invece di buttarsi bombe tra consimili e ridere a crepapelle lo scopo
è di centrare la buca del golf, veramente simpatico e divertente, con
nuovi sempre affascinanti scenari sospesi e buffi personaggi in giro

Worms Crazy Golf HD

Strategico richiede molta pazienza, una specie di Arkanoid bisogna
colpire dei volatili con delle palle che rimbalzano a tempo Worm vs Birds

Occorre mettere i diamanti nel giusto ordine. Interessante e
abbastanza monotono Xcryptic 2



Simpatico gioco dove bisogna sovrapporre a una numeriera le
tessere con numero corrispondente, una logica simile al gioco

Othello
You Against Me

Yummi Burger Game
Christmas (per iPhone)

Interessante giochino in cui bisogna impilare gli strati di un panino
con l'hamburger. Sembra adatto, oltre che come gioco didattico e
per passare un pò di tempo, anche per allenare alcune funzioni di

prontezza e di memoria che raramente vengono sollecitate nei
videogames, infatti si può considerare una variante di Simon

Yummi Burger Maker
Christmas

Attenzione: Le pagine con Yes/No sono tutti acquisti in-App

Yummi Burger Maker HD

Un divertentissimo match-3 con animali iconizzati, che in patria
(Giappone) ha avuto un incredibile successo e si dirige verso tutto il

mondo. Temporaneamente aggratis
Zoo Keeper DX

La versione Internet di Zookeeper, si gareggia con un player della
rete avversario. Tutto parte con un saluto autentico come un buon

giapponese sa. Veramente divertente, però non si riesce neanche a
scegliere perché parte un tutorial che ti suggerisce tutto e poi dice

che 'hai vinto, grazie a me!'  (solo la prima giocata)

Zoo Keeper Battle

by Polarsun


