Autore: Livio
Ciao Dom, mi chiamo Livio (classe 1984) e sono un grandissimo appassionato dei classici
Lucasfilm. Leggo Lucasdelirium da molti anni e l'ho sempre trovato, e lo trovo tutt'ora,
semplicemente fantastico! Non ricordo da quanto tempo è che leggo lucasdelirium ma credo da
quando sia nato. Quest'anno sono venuto alla Milan Games Week, peccato non esserci incontrati in
quanto ero presente all'evento il 2° giorno. Ci tengo moltissimo a ringraziarti per tutto l'immenso,
fantastico e bellissimo lavoro che hai portato avanti fino ad ora su Lucasdelirium e per tutto ciò che
continui a fare con encomiabile costanza ed assiduità. Questi Grandi Classici, per me, non
tramonteranno mai!! Se proprio dovessi fare un enorme sforzo e dire quale gioco della Lucasfilm
mi è rimasto veramente nel cuore, per quanto mi riguarda, non avrei dubbi: Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. (Lo giocai appena uscito, nel 1991-92, grazie ad un amico che aveva i floppy
da 3.5" del gioco e me lo installò sul computer. All'epoca avevo un 286 con due floppy drive, uno
da 5.25" e uno da 3.5" e schermo a colori). Davvero Bei Tempi :-)
Grazie Infinite!!! Grazie di tutto, e complimenti vivissimi per il tuo impegno e per la tua passione
con la quale riesci a far rivivere momenti fantastici anche ad un inguaribile nostalgico quale sono
io. Spero di poter continuare a leggere Lucasdelirium per molti anni ancora. Grazie Mille!!!
Livio
IP: 178.197.234.301-05-2018 - 01:36:41

Autore: yaya
Volevo fare solo una piccola segnalazione: La patch ITA per Loom FMT esiste e funziona
benissimo. Purtroppo non riesco proprio a ricordare da dove l'avessi scaricata, il file di traduzione
sul mio pc si chiama Loom_FMT_patch_ITA_di_TSM_Carmine.zip insieme avevo anche
scaricato un txt che riportava la traduzione della scritta sulla lapide che la patch non traduce
(perché è pura grafica).
IP: 151.15.36.102

17-02-2018 - 11:52:48

Autore: Giacomo Contratto
Sono entrato oggi in Lucasdelirium per leggere l'analisi di Thimbleweed Park, completato questa
mattina. Ho impiegato qualche minuto a riconoscerlo per lo stesso sito che visita o già quindici
anni fa... Che attacco di nostalgia! Complimenti a chi ancora dopo tutti questi anni continua ad
aggiornarlo! Sei/siete grande/i
IP: 93.36.176.131

31-01-2018 - 09:09:33

Autore: Lorenzo
Complimenti per il sito e buon 2018! ;)
IP: 93.44.81.184

19-01-2018 - 12:04:07

Autore: Marco
Complimenti per il sito!!
IP: 89.118.138.26

17-12-2017 - 18:25:14

Autore: Luca
Complimenti per l'impegno e l'abnegazione. Ho visto il tuo sito già molte volte e oggi, dopo aver
terminato Grim Fandango per l'ennesima volta (e averlo fatto scoprire alla mia ragazza), non posso
fare altro che dirti GRAZIE!
Saluti
Luca
IP: 213.254.23.60

05-11-2017 - 13:34:2

Autore: Obsidian Man
Ho appena finito Monkey Island 2 e la ricerca di curiosità mi ha portato su questo sito.
Complimenti, è davvero ben fatto!
IP: 79.51.107.198

09-05-2017 - 11:22:05

Autore: Carmelo
Ho scoperto questo sito solo ora, complimenti!
IP: 151.54.104.235

23-04-2017 - 09:14:53

Autore: Adriano
Cerco disperatamente le soluzioni del gioco di indiana jones "La macchina infernale" per il Game
Boy Color. Grazie
Adriano
IP: 93.62.188.68

21-04-2017 - 13:37:03

Autore: mr_floppy
Segnalo la seguente iniziativa:
http://prefundia.com/projects/view/uncharted-land-new-original-music-by-michael-z-land/7575/
IP: 195.14.103.32

26-01-2016 - 10:41:30

Autore: kimera
nel 2015 questo sito è ancora attivo, anche dopo anni e anni che vi lurko, grazie diduz
IP: 37.116.233.191

20-10-2015 - 01:16:37

Autore: mr_floppy
Auguri per i 15 anni e spero di vederne altrettanti.
Grazie!
a.
IP: 195.14.103.32

19-10-2015 - 11:18:33

Autore: Ren
Ciao ,nn vedo l'ora di tornare a giocare grazie a te a green fandango,l'unica cosa ke mi impedisce
di farlo è ke nn so kosa scrivere nella pach,ti ringrazio anticipatamente
IP: 151.77.254.199

28-03-2014 - 16:42:06

Autore: Gigi
Davvero un ottimo lavoro! Ti faccio i miei più sinceri complimenti!
IP: 176.200.185.9

05-03-2014 - 21:15:26

Autore: Ettore
Diduz sei mitico!!! Grazie al tuo sito ho potuto rigiocare a Grim Fandango. Spero in
aggiornamenti e nuove notizie.

ettore
IP: 37.159.65.169

07-01-2014 - 09:41:59

Autore: Danaroth
Rispondo da qui in ritardo al saluto (il dannato RSS non mi segnala nulla =P) con la speranza che
l'eredità Lucas abbia un seguito imperituro.
IP: 79.3.62.74

04-11-2013 - 20:44:57

Autore: Pippo
Appena letto (con colpevole ritardo) l'articolo "I nodi al pettine": da standing ovation.
Un plauso sincero per la passione che ogni riga di testo di questo monumentale portale trasuda.
Unico.
IP: 151.77.204.224

20-10-2013 - 20:24:53

Autore: M. A.
Grandissimo sito, riporta alla mente tante avventure (virtuali, ma fa differenza?) e anche qualche
lacrimuccia. Molto apprezzate le note storiche e lo sguardo alla scena attuale.
Complimenti a Diduz e un grazie per il lavoro svolto
IP: 79.40.128.115

24-09-2013 - 23:14:16

Autore: Marco
Ciao Diduz, complimenti per il sito.
Ogni tanto gli do un occhiata.
IP: 79.14.246.40

18-07-2013 - 19:35:56

Autore: mr_Floppy
Segnalo il sito del mitico Petr Chan:
http://peterchanconceptart.com/index.html
da inserire nella lucaspedia.
Saluti,
a.
IP: 195.14.103.32

12-12-2012 - 14:32:37

Autore: aquiladacciaio
Gran bel sito di approfondimento, davvero esauriente, completo. Grazie.
Ron e Tim di nuovo assieme: una nuova rivoluzione e' all'orizzonte ;)
IP: 79.45.239.224

28-08-2012 - 00:02:54

Autore: marco
ottimo sito, complimenti
IP: 79.14.246.40

30-06-2011 - 19:45:01

Autore: Wizard
Grandioso portale su cui ho trovato il modo di ripercorrere di nuovo le vie del mitico Calavera.

Grim Fandango un vero capolavoro come molti altri della lucas che meritava di essere rigiocato
IP: 79.55.106.59

05-05-2011 - 11:45:24

Autore: Stefano
Auguri per i 10 anni, questo sito è sempre un punto di riferimento. Keep up the good work!
IP: 151.16.217.102

15-10-2010 - 09:19:46

Autore: Sabs
Auguriiiiiiiiiiiiiiiii!!! :-)
Ci siamo incrociati ogni tanto sul MI forum, complimenti e grazie per tutto l'impegno e la passione
che ci metti!
IP: 91.155.179.241

14-10-2010 - 17:23:49

Autore: Pietro Molini
GRANDE DIDUZ!!
Tanti Auguri per i 10 anni di Lucasdelirum!
Mi sono quasi commosso leggendo la pagina dedicata al decennale, soprattutto vedendoti davanti
ad una collezione ECCEZIONALE... Continua così!
IP: 192.135.30.128

14-10-2010 - 12:07:28

Autore: mr_floppy
Auguri a LUCASDELIRIUM!!!!!!!!!
100 di questi decenni! Anzi mille!!
Pensa farò 33 anni a novembre ed anch'io ho avuto la mia prima esperienza lucas nell'89, quando,
per caso, invogliato dalla bellissima copertina di Steve Purcell, acquistai zak per c64.
a.
IP: 151.11.128.13

14-10-2010 - 11:47:57

Autore: Diduz's girlfriend
Auguri!!!! W Lucasdelirium. W ilmiticoDiduz. W le foto tue. :-D
IP: 79.53.222.70

14-10-2010 - 11:39:53

Autore: LuciferSam86
Complimenti per il sito! :-)
IP: 151.47.10.218

12-09-2010 - 12:22:22

Autore: mr_floppy
Beato te,
ho acquistato la versione tedesca di sam & max season 2, (che va perfettamente) e ieri la stavo
provando e la mia ragazza mi ha accusato di essere come i ragazzini..... sigh...
a.
IP: 151.11.128.13

02-08-2010 - 14:01:15

Autore: Gianluca
grande questo sito!!! sono un amante delle avventure grafiche da sempre da quando giocai per la
prima volta a moneyisland2!!!
IP: 23.215.105.33

14-05-2010 - 20:39:13

Autore: John Titor
FIGHT THE FUTURE
IP: 95.246.250.239

01-04-2010 - 20:57:54

Autore: Smithy
Gran bel sito complimenti. Ma non sarebbe meglio aggiornare la pagina relativa ai fangame?
IP: 151.33.216.141

08-03-2010 - 21:15:48

Autore: PirataDisilluso
Bellissimo sito per nostalgici e non. Certo che ne è passato di tempo da quando OGNI titolo
Lucasfilm/Lucasarts era un evento, un gioco a cui dare fiducia a scatola chiusa ed essere ripagati.
Non è mai venuto a mancare in quel bellissimo periodo la cosa più importante: il rispetto per gli
acquirenti. Rispetto che nemmeno la collezione di fuoriserie di Gilbert è soci ha mai messo in
discussione e la Lucasarts è rimasta per lungo tempo sinonimo di giochi eccelsi. Poi il rispetto è
andato a farsi friggere: decine di giochi ignobili sullo stramaledetto franchise di Star Wars e
l'occhio costantemente rivolto al mercato. Adesso possono fare i ruffiani quanto vogliono sulla
riscoperta dei marchi storici ma non avranno nè stima nè fiducia. Auguro alla Lucasarts un'
(improbabile) fallimento
IP: 151.33.223.226

05-03-2010 - 22:07:16

Autore: mr_Floppy
Che dire.....
un doveroso ringraziamento a diuz, inimitabile......
GRAZIE !
a.
IP: 151.11.128.13

01-03-2010 - 16:31:55

Autore: Enrico
Ciao a tutti,
voglio augurare un buon 2010 a tutti i visitatori, la community e al fantastico Diduz che ci tiene
sempre aggiornati con tutte le novità che girano intorno alla Lucas. Grazie mille per il costante
impegno di Lucasdelirium!
IP: 78.15.11.215

03-01-2010 - 10:04:2

Autore: Antonio Marceddu
Davvero gran bel sito, complimenti! Sono venuto a conoscenza di molte cose che prima non
sapevo... Mi son perso l'epoca delle avventure grafiche anni '90 in quanto sono nato in quel
periodo, ma mi hanno da sempre affascinato... Ancora complimenti :)
IP: 79.32.84.50

01-12-2009 - 14:11:09

Autore: Ottavio
Sito molto bello, ma non trovo più la sezione con le schermate grafiche provvisorie non più
utilizzate nella versione definitiva del gioco (per es. Loom). Dov'è finita la pagina?
IP: 87.13.119.203

04-11-2009 - 23:45:49

Autore: Daniele Manga-Man Lucinato
Per un attimo mi avete fatto cagare sotto! Non trovavo più il vostro sito!?!? Su
http://diduz76.interfree.it/index.html non c'eravate più. Poi mi sono accorto che lo avevate
spostato...
Grazie del vostro splendido lavoro! SIETE MITICI
Ciao
da Manga-Man
IP: 94.88.168.156

17-09-2009 - 12:29:12

Autore: mr Floppy
dimenticavo.....
ci vorrebbe proprio una minibio su Gary Winnick, insomma.... anche lui ha fatto la storia
IP: 88.55.133.90

14-08-2009 - 16:38:45

Autore: mr Floppy
Complimenti per il sito,
il migliore che abbia mai visto, sempre intressante sia nelle novità che in vecchie curiosità da
riscoprire
continua così che le scimme ci ascoltano
a.
IP: 88.55.133.90

14-08-2009 - 13:19:34

Autore: nautilus
ben fatto Guybrush!
IP: 151.50.56.167

03-08-2009 - 00:19:18

Autore: John Titor
FIGHT THE FUTURE
IP: 93.147.108.168

30-07-2009 - 11:13:27

Autore: mauro
seguo il tuo sito da 6 anni...continua così
IP: 79.16.80.164

16-07-2009 - 13:19:37

Autore: ELISA
Complimenti Dom per il nuovo sito! Non ti ho mai scritto sul guestbook, ma la nuova grafica lo
richiede, perché so quanto lavoro c’è stato dietro.
W Guy.brush, Indy, Bone (e Super Mario). ;-D
IP: 79.36.239.45

12-07-2009 - 20:29:14

Autore: Zekka
Ciao Diduz
complimenti per la nuova grafica.
Questo 2009 si prospetta una bomba ludica! Grazie per le immancabili news.
IP: 94.37.27.151

11-07-2009 - 18:33:03

Autore: blackcode
bel sito, continua così
IP: 86.110.155.74

02-06-2009 - 21:01:53

Autore: Nark
bel sito
IP: 79.37.189.192

17-02-2009 - 22:57:11

Autore: Leonardo
Ciao Diduz!
Visito spesso il tuo fantastico sito e sono anche un frequentatore (non troppo assiduo) del tuo
forum. Ho lasciato un messaggio proprio sul forum (alla sezione supporto) sulla discussione da me
aperta circa i problemi per Indy e la Macchina Infernale su XP64 bit. Gradirei molto che la
leggessi.
Grazie in anticipo!
-Leonardo
IP: 62.94.29.51

14-02-2009 - 11:54:33

Autore: Daniele
Ciao ragazzi,mitticciiii come sempre!
Scusate la domanda..non vedo il link per Indiana Jones e la tomba dell'imperatore.. Devo andare io
dall'oculista oppure manca? Se lo cerco da google viene fuori! :-)
Un saluto!!
IP: 1.22.13.81

10-02-2009 - 00:05:14

Autore: DavidNasty
Grande Diduz!!! Bellissima la News su Indiana Jones!!!
IP: 78.15.0.60

04-02-2009 - 01:28:17

Autore: Claudio
Viva la lucasarts
IP: 62.10.113.14

16-11-2008 - 22:10:39

Autore: daniele
Ogni tanto, quando vengo colto da attimi di nostalgia, apro il sito e leggo le pagine di Monkey 1,2
Indy e Dott..ogni volta bellissime, complimenti!
E complimenti anche per le pagine sulle nuove avventure!

IP: 85.205.253.204

30-10-2008 - 09:39:08

Autore: Daniele Manga-Man Lucinato
Ogni giorno dell'anno c'è da ringraziarvi, il vostro lavoro in questo spazio è impagabile! Siete stati
troooooppo bravi!
Grazie
IP: 89.97.245.110

13-10-2008 - 10:39:47

Autore: Alessandro
Complimenti per il sito! Fantastico! Per chi come me ha amato e ama ancora alla follia le
avventure della lucas non poteva chiedere di meglio! Grazie!
IP: 79.16.199.164

03-10-2008 - 11:45:13

Autore: Cirrog
Recentemente ho appreso della scomparsa del sito gamehippo.com...che dire,la prima sensazione è
quella di frustrazione..in primis come giocatore...chi adora come me i giochi ""semplici""(e due
virgolette non sono a caso) come quelli di una volta,pur non essendo certo un matusa può capire...
In secondo luogo perchè è un altro segno di quello che spero non accadrà mai a Internet...come
dicono i radiohead... Comunque Lucasdelirium continua così.....di cuore.
IP: 151.33.91.97

22-09-2008 - 17:20:31

Autore: Aldo
Grazie per la passione che ci hai messo.
IP: 79.3.37.137

05-09-2008 - 18:20:57

Autore: damtech
fantastico sito per un fantastico modo di videogames ;)
[ commento banale e scontato... ma, proprio per questo, naturale ]
IP: 29.235.14.210

18-08-2008 - 22:59:01

Autore: Giorgio
Condivido anch'io le opinioni su Indy4.
Grazie ance per avermi fatto conoscere il blog di Tim Schafer, che anche se non è aggiornato
molto spesso, è molto divertente.
Diduz, ho notato che i Feed RSS non funzionano con il tuo sito... :(
IP: 78.12.75.31

08-06-2008 - 12:00:25

Autore: Daniele
Devo dire che ormai sei (siete?) un ottimo punto di riferimento per tenere sempre viva e attiva la
passione dei giochi (e non solo) che ci hanno fatto (e ancora ci fanno, sia vecchi che nuovi)
sognare, complimenti!

P.S Mi è piaciuto molto l'articolo sul film di Indy4, condivido in pieno!
IP: 194.244.192.235

06-06-2008 - 10:47:44

Autore: Randolph Carter
Bellissimo sito, davvero complimenti. Ho trovato delle meravigliose informazioni in esso, oltre a
riscoprire la malinconia legata a questi gioielli del passato. A presto.
IP: 217.201.128.75

01-06-2008 - 02:48:19

Autore: Giorgio
Ciao!
Semplicemente complimenti e GRAZIE di cuore per il lavoro che hai fatto e continui a fare.
IP: 84.220.171.102

18-04-2008 - 15:41:15

Autore: Maestro Pigi
Fantastico! Il sito più autorevole, esaustivo e interessante che abbia mai trovato (e letto) riguardo
le avventure grafiche...
Quanti ricordi davanti all'Amiga 500!
IP: 87.10.55.86

05-04-2008 - 12:40:56

Autore: Gianluca
Guarda non ho parole...davvero fantastico questo sito..oddio la lucas....sei un grande davvero! Solo
2 domande per te:
Qual'è la tua avventura lucas preferita?
Secondo te Discworld 2 non è un gioco che potrebbe meritare qualcosa in questo sito?
Ancora complimenti, sei davvero un grande!!!
IP: 37.4.76.66

25-03-2008 - 00:45:46

Autore: Ronangelo
Quanti bei ricordi dlla lucasart...Questo sito è l'unico porto x i nostalgici cm me...Complimenti!
IP: 83.184.74.176

24-03-2008 - 10:44:06

Autore: Baron Bleffone
ciao diduz,
ho letto il messaggio di Gianni e credo proprio che gli RSS siano uno strumento davvero utile per
noi che attendiamo con impazienza le tue notizie. Mi chiedo anzi come mai tu non le abbia gia
messe:
dimenticanza o c'è un motivo particolare??
P.S. DIDUZ FOR PRESIDENT!!
IP: 84.223.93.13

04-03-2008 - 19:05:54

Autore: Richard Sparrow
Heilà Diduz!COmplimenti per il lavoro che stai facendo!E per l'articolo sul magazine!

A presto!Un saluto
Richard
IP: 87.4.112.47

26-02-2008 - 18:23:11

Autore: Simone
Complimenti il miglior sito per i fans di Indy e di Monkey.
Bravo!!!
IP: 213.203.176.36

14-02-2008 - 20:10:51

Autore: Dom93
ottimo sito!
cercavo da tempo qualcosa per far funzionare l'audio di indiana jones e il destino d'atlantide e qui
ho trovato la soluzione, grazie davvero!
continua così
IP: 82.53.112.226

05-02-2008 - 12:29:45

Autore: Gianni
ciao domenico, perchè non metti le RSS sul tuo sito?
IP: 84.223.109.80

31-01-2008 - 12:05:09

Autore: Alfonso "The King of GnG"
Maruccia
Il miglior spazio on-line - almeno per Avventura&Co., ma non solo... - per decerebrare le meningi,
o per meningare il cerebro. Insomma un delirium :-P
Complimenti per la passione, il lavoro, la puntualità e lo sforzo che ci metti nell'aggiornare
Lucasdelirium e nel tenere viva la speranza. Come DeathSpank dimostra, Avventura non è una
moda, ma una certezza del divertimento interattivo di ieri, oggi e domani....
Cheers,
Alfonso.
IP: 217.200.200.54

16-01-2008 - 02:22:21

Autore: merlin86
bel sito!
IP: 151.47.5.210

15-01-2008 - 11:44:43

Autore: Puverille
volevo solo ringraziarti per questo magnifico spazio. sono un appassionato di vecchi giochini della
lucas ed è proprio grazie al tuo sito che ho potuto rigiocare a monkey island 1 e 2 e a dott ancora
una volta, agli inizi del 2000, dopo ben 10 anni. nei primi del '90 ero un bambino, e ridevo allora
come ora per la comicità di questi grandissimi "giochetti". praticamente sono rimasto scemo e me
ne vanto :). grazie per tenerci sempre aggiornati sui lucas deliri.
fabrizio
IP: 23.10.31.73

10-01-2008 - 16:27:32

Autore: Kazoo_74
Ciao Diduz!
Tienici costantemente informati sul progetto di Gilbert! :D
Grazie!
Kazoo_74
IP: 81.174.42.176

09-01-2008 - 23:51:16

Autore: Macha
A dir poco spettacolare!!!
Grazie per tutte le informazioni che qui ho trovato e un grazie sentito a chi ha reso possibile la loro
pubblicazione!!!!
Siete a dir poco F-A-V-O-L-O-S-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
^____________^
IP: 82.107.112.169

26-11-2007 - 12:45:24

Autore: KymyA
Continua così, Diduz!!
sperando che tu sia quel Diduz che frequenta il TGM Forum...
IP: 62.101.91.214

30-10-2007 - 14:41:43

Autore: Daniele Manga-Man Lucinato
Se esiste una parola per descrivere il lavoro di questo sito è: ""UNICO."
Grazie dal più profondo del mio cuore!
Che i giochi Lucas Arts possano sempre accompagnare i nostri sogni
Ciao
Daniele MM
IP: 85.35.247.21

15-10-2007 - 18:25:02

Autore: Jegriva
Ciao, volevo farti sapere che il sito Retrogaming.it è passato in mani barbare, ora il vecchio sito ha
traslocato al dominio www.retrogamer.it.
Saluti e sentiti complimenti!
IP: 79.1.215.137

11-10-2007 - 14:44:14

Autore: Vitoner
Il sito è una figata pazzesca...dovresti fatti sentire di più sul miforum. continua così!
IP: 84.222.173.155

Autore: Marco

18-09-2007 - 19:40:38

Per Diduz,
ti vorrei ringraziare per tutto quello che stai facendo per noi, perchè solo una persona di buon
cuore, di buon animo, e pura di cuore può avere la forza di continuare e persistere nel suo lavoro,
anche se questo lavoro è duro, lungo e faticoso.Infatti ci permetti grazie alle tue novità di poter
rivivere nei bellissimi ed indimenticabili anni nei quale la lucasart ha prodotto le sue avventure più
memorabili, momenti magici che ci fanno battere forte il cuore e che ci fanno sorridere,facendo si
che la lucasart riviva nei nostri cuori.Forse ora vi starò annoiando con i miei discorsi, un
po'infantili, lo so, ma sicuramente sinceri. Diduz, con questo ti saluto.
Grazie di esistere.
Marco Luigi Federico Lucani
IP: 84.223.108.42

16-09-2007 - 23:45:16

Autore: Matteo Corsini
Grandissimi giochi DOS!!!
IP: 90.132.26.229

07-09-2007 - 14:59:34

Autore: Frax
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH voglio
monkey island, cioè voglio entrare in monkey island, aaaaaaaaah guybrush,portami con teeee,
yches
. io sono lagomma, tu la colla.....
?!?
beh un saluto a tutti i MIfan
IP: 84.220.76.54

26-08-2007 - 22:58:05

Autore: U-Boot
Io sono la gomma, tu la colla
IP: 83.181.178.131

26-08-2007 - 16:33:48

Autore: Jegriva
Ciao a Diduz da parte di tutta la redazione di Retrogaming.it.
Ti abbiamo messo nei Links Consigliati.
Complimenti ancora da un tuo lurkatore di lunga data.
IP: 87.0.200.118

12-07-2007 - 22:50:06

Autore: leonardo
grazie davvero!!! Vengo dagli anni 80 del commodore 64 ma non scorderò mai quelli degli anni 90
e delle avventure grafiche su pc e grazie a questo sito torna tutta la magia! Un grazie di cuore agli
autori per tutti i preziosi consigli e la passione che ci mettono, non ho + parole, GRANDIOSI !
Leo
IP: 82.57.1.39

05-07-2007 - 03:09:43

Autore: Matteo Corsini
Ho sempre notato le grandi qualità della LucasArts. Mi piacciono molto i giochi prodotti dal 1993
in poi, ci gioco molto frequentemente e, sinceramente, non mi stanco mai di giocarci. Secondo me
il capitale che la LucasArts si meriterebbe è di:
10.000.000 $
Con tanto affetto, Matteo.
IP: 83.184.31.35

22-06-2007 - 19:52:04

Autore: Guido
Complimenti vivissimi!
Non avrei mai creduto prima di oggi che esistesse un sito aggiornato e così dettagliato sul mondo
Lucas e dintorni.
Continua così :-)
Guido
IP: 84.220.169.247

15-06-2007 - 01:18:25

Autore: RONNY (-_-)
Questo sito è davvero meravigliosamentesupergigaultrafantasticamente sballosoo
UAHUUUUUUUU
it's fantastic ; es fantàstico ; es ist fantastisch; è fantàstico ; il est fantastique
W diduz.
P.S. saluto il mio cane bobby ed il mio pesciolino rosso:SIETE GRANDI
IP: 84.223.111.54

10-06-2007 - 22:16:27

Autore: Mozart_DJ
Grande sito.
Tante interviste esclusive, informazioni, soluzioni, descrizioni dei giochi che ci hanno tanto
appassionato e anteprime sulle prossime produzioni..... e tutto questo su un solo sito!!
Vai diduz
IP: 82.84.22.127

24-05-2007 - 21:31:21

Autore: fox
ciao!!! ho un problema:vaod per avviare monkey island 3 cn scummvm (ho già copiaot tutti e 2 i
cd su HD) però quanod va er avviare il punto in cui dovrebbe esserci il cd 2 parte senza audio,cm
mai?? aiutooo
IP: 85.119.182.69

21-05-2007 - 17:35:48

Autore: MartyMcFly
Bello, bello e bello 'sto sito!!!!
Non capita di trovare siti con tutte queste news e con tutti questi dettagli sui giochi, soluzioni e
trucchi.
....e poi le interviste........
W la Lucas e w le avventure grafiche..........w anche i Telltale!!!!!!!

IP: 84.221.54.129

10-05-2007 - 20:55:58

Autore: Giada
sei un grande a portare avanti la memoria dei vecchi adventure della lucas! che sono un mito per
tutti noi!
IP: 87.2.57.121

28-04-2007 - 22:05:09

Autore: Paola :)
ciaoo, bel sito!!! complimenti a chi lo sta portando avanti!!!!
E come dice un famoso proverbio thailandese:
wurt swing ol piund, ist du aulensis del ttu
ovvero
CHI NON PORTA LE COSE AVANTI, SE LA FA DI SOPRA DAVANTI A TUTTI QUANTI
IP: 84.223.108.114

23-04-2007 - 20:11:29

Autore: stobbart
Gino, con tutto il rispetto nei tuoi confronti, ma tu, che cosa ne devi sapere?Testa di
clacson(scherzo, ognuno ha il diritto di avere le proprie opinioni)
comunque il sito non è male, ha solo il difetto che ho detto.
IP: 84.223.108.114

23-04-2007 - 20:02:59

Autore: gino
Stobbart, ma che dici???questo è il sito in cui tutti i fan di monkey island & co si
idendificano.Cerca quindi di darti una calmata, invece ringrazia Diduz che lavora per noi!!!
IP: 84.223.108.114

23-04-2007 - 19:54:05

Autore: stobbart
Diduz, questo sito è sia una mezza cag--a che mezzo buono. Mezzo buono perchè le notizie sono
interessanti , invece è mezza cag--a perchè stai trooooppo,troppo,tropppo tempo a scriverle. Gli
uomini primitivi a scolpire le cose nella pietra ci stavano meno!! Quindi cerca di darti una mossa!!
Aggiornalo almeno due volte al mese! CHE PA--E...
IP: 84.223.109.20

23-04-2007 - 13:08:45

Autore: valuuu
ciao!...amo la lucas,,,,e ovviamente w monkey island e grim fandango!!!!!!!!!!!!!!!!
IP: 11.244.130.147

15-04-2007 - 19:24:14

Autore: Fabrizio
Ciao a tutti! Complimenti per il sito e per le news...sempre gustosissime!!
IP: 151.38.62.246

13-04-2007 - 17:36:20

Autore: Lou Jim
complimenti x il sito, non avevo ancora trovato nel web un fun-site così dettagliato e ben fatto.
è migliore di molti siti ufficiali ke aiutano solo nella parte tecnica e di supporto.

continuate così!
IP: 81.25.101.129

11-04-2007 - 12:50:16

Autore: Francesco
Chi ha creato questo sito è davvero un grande!!! Sei un punto di riferimento per tutti i fans degli
Adventure Lucas!!! Grande!!!!
IP: 80.104.193.27

08-04-2007 - 12:38:15

Autore: Giovanni
Ciao!
IP: 83.190.22.198

07-04-2007 - 05:00:16

Autore: Naiko
Sito grandioso!
Nello sfogliarlo mi è scesa più di una lacrimuccia!
Grazie!
IP: 87.15.31.80

15-03-2007 - 22:31:01

Autore: SteveRay
Compl vivi per il sito!
Avrei una domanda: ho scaricato Monkey 4, l'ho fatto girare sul vecchio P.III, ma nn c'è
l'audio..qualcuno mi può aiutare?grazie
ps
spero sia la sede giusta x chiederlo
cia cia ancora cmplimenti
IP: 82.52.145.245

10-03-2007 - 12:38:14

Autore: erik
ciao el sito
IP: 83.225.166.90

09-03-2007 - 07:37:58

Autore: fox
sito fantastico! lo visito tutti i giorni! continuate cosi:se nn fosse per voi monkey sarebbe rimasto
solo un ricordo....
PS:sarebbe possibile avere un download anke dei salvataggi di monkey 3? v
IP: 85.119.178.2

02-03-2007 - 16:50:41

Autore: Rittichai
Grazie per l'aiuto su Grim Fandango
IP: 23.240.64.142

Autore: Edoardo

01-03-2007 - 18:54:49

Ottimo sito! Complimenti per la completezza e la competenza di recensioni e link esterni agli
autori e alle loro aziende digitali.
Unico appunto: la LEGGIBILITA'. Già, perchè non so se avete provato a leggere delle soluzioni
scritte in ciano su Nero come quelle di Psychonauts... Leggetevi qualche articolo di Interazione
Uomo Macchina o semplicemente sulla leggibilità e vedrete che ci sono altre combinazioni ben
più adatte, per esempio il classico intramontabile nero su bianco (ma potete anche fare un blu
molto scuro, diciamo navy, su grigio chiaro o tinta molto chiara come il panna, per esempio).
Detto questo ribadisco comuque i complimenti per i contenuti, e vi auguro buona lavoro!
P.S.: La traduzione di Psychonauts in italiano, sarà disponibile su Steam? Si troverà nei negozi?
IP: 87.30.2.2

13-02-2007 - 17:05:48

Autore: Stea
PER TUTTI I FAN DI INDIANA JONES AND THE FATE OF ATLANTIS!!!!!!!!!!!
chi ha per caso il manuale in formato digitale? AIUTOOOOO!!!!!
Cmq, ho fini to indy e sn disp ad aituare!
IP: 151.28.30.215

10-02-2007 - 14:15:36

Autore: kevin
raga...grazie del lavoro fatto...grazie a voi questi giochi continuano a vivere...
BRAVI!!!
IP: 87.18.202.144

04-02-2007 - 16:40:33

Autore: diego.milito
Davvero un gran bel sito...da super-appassionato non posso far altro che metterti tra i "preferiti" e
venirti a trovare molto spesso!!!
IP: 212.171.231.120

18-01-2007 - 08:54:51

Autore: DomyRaider
Ciao! Sono DomyRaider (webmaster del famoso sito su Tomb Raider
www.laracroftrevolution.com )
Ti volevo chiedere: Vuoi far scambio Banner con me?
Mi piace il tuo sito. Complimenti!
A presto
DomyRaider
IP: 87.6.144.39

19-12-2006 - 22:22:48

Autore: ila
grazie grazie grazie per l'aiuto! sito fatto davvero bene, con vera passione... complimenti!
IP: 1.101.95.74

04-12-2006 - 14:32:12

Autore: Wildand
Sentiti complimenti per il sito!
Ci sono capitato per caso tampo fa... e leggendone le pagine sono stato preso da un raptus di pura

follia e ho rigiocato di seguito i 4 Monkey Island, i 2 Indy, LooM, The Dig, Grim Fandango e Full
Trottle!
Grazie, che la passione per i giochi che hanno fatto la storia non muoia mai!
IP: 84.220.28.98

28-11-2006 - 13:20:26

Autore: Guybrush_Threepwood
Basta con la nostalgia, ragazzi!
Invece di riusare solo i vecchi capolavori compratevi il primo episodio (se non tutta la stagione) di
Sam & Max, e vi renderete conto che della nostalgia non c'è più bisogno.
Inoltre supportereste anche la Telltale Games, la cosa più vicina alla Lucas di un tempo. Datevi
una mossa!!! :P
IP: 84.223.7.131

05-11-2006 - 15:24:40

Autore: Rael
Salve!! Sto giocando a monkey island 4 e sono sul punto di recuperare il bottino su lucre
island.....mi trovo sott'acqua e non so come attirare i pesci luminosi.
ho letto ovviamente la soluzione....ma....che cos'è lo skipper-ware????
scusate la mia ignoranza ma ho bisogno di aiuto.
IP: 87.11.225.51

11-10-2006 - 18:07:37

Autore: Francesco
Complimenti per il tuo fan-site! L'ho linkato sul mio blog ;)
IP: 82.107.27.144

10-10-2006 - 16:52:26

Autore: Andrea
Mi è venuta un po' di nostalgia di Monkey Island... Magari ricomincio le avventure daccapo!
IP: 151.44.49.210

04-10-2006 - 10:35:12

Autore: Saturn
Complimenti, fantastico sito, onore alla LucasArts dei bei tempi!
ciao
IP: 1.255.104.250

03-10-2006 - 20:11:44

Autore: Lilly
Sito stupendo e pieno di informazioni che nn mi sarei mai aspettata di trovare...a ognimia domanda
e' stata data risposta...vi ringrazio...magari fosse cosi facile trovare informazioni cosi esaudienti
per altre cose!!!!Ora pero attendo nuove splendide avventure con nuovi fantastici personaggi e
nuovi indovinelli d risolvere......GRAZIE!!!! Lilly 88
IP: 87.0.197.143

02-10-2006 - 15:39:52

Autore: Hilary
Veramente da sballo fuga da Monkey island !Devo ammettere pero che ho avuto il bisogno di
andare a sbirciare nelle soluzioni in certi punti......forse sono un po tarda!Grazie per il divertimento

che mi hai offerto!!!Hilary 88
P.S.Dimenticavo...non diment dei tuoi fans e mettiti subito al lavoro per nuove avventure!
IP: 87.0.197.143

02-10-2006 - 15:30:14

Autore: Antonio L.
Sito stupendo e ricchissimo, complimenti!
IP: 82.51.173.253

29-09-2006 - 17:21:38

Autore: Ruggero Bondi
Sto cercando disperatamente un modo per giocare a Indiana Jones and the Fate of Atlantis ma non
ho il manuale, come si fa ad inserire il codice iniziale sole luna vulcano?
r
IP: 84.77.175.4

19-09-2006 - 23:18:51

Autore: non
Questo sito è molto bello.
Ho scritto anche per avvertirvi che nella soluzione di Indiana Jones And The Fate Of Atlantis, nella
modalità "ingegno" quando Indy è a Creta non avete segnalato che prima di usare il pettine
caricato elettrostaticamente si devono mettere le perline di oricalcum nel cofanetto.
IP: 82.56.141.169

08-09-2006 - 16:16:30

Autore: Francesco da Mentana (RM)
Ciao,il tuo sito è stupendo,ma mi fa venire anche un po' di malinconia:non ci sono più i giochi di
una volta! Le avventure grafiche le ho giocate un po' tutte; quelle che mi sono piaciute di più sono
Monkey island 2 e Grim Fandango,mentre non ho apprezzato Full Throttle... Grazie per aver fatto
un sito così bello e ricco di passione: sia quella di chi l'ha fatto (Tu) che quella dei leggendari
programmatori Lucas Arts
Ciao
IP: 87.7.211.235

06-09-2006 - 15:53:00

Autore: Guybrush
Tempo fa ho scritto un commento piuttosto offensivo nei tuo confronti su questo guestbook.
Ti chiedo scusa per il mio scetticismo, tu sei davvero d'aiuto alla causa delle avventure grafiche.
Perdona la mia iniziale stupidità, mi vergogno di quello che ho detto.
Ciao e continua così!
IP: 84.223.10.10

04-09-2006 - 11:29:54

Autore: Arton
Ho bisogno di un consiglio: ho una versione su CD di Monkey II ma non riuscivo a farla partire
perchè avevo dei problemi di audio. Allora ho installato ScummVM e VDMSound e con questi
programmi il gioco parte e l'audio si sente. I dialoghi però sono solo scritti o si dovrebbe sentire
l'audio anche in essi? In ques'ultimo caso avete dei consigli da darmi per fare funzionare
correttamente l'audio? Grazie.
IP: 87.6.43.3

12-08-2006 - 15:37:4

Autore: TABLE
Quando trovo siti come questo mi ricordo dei tempi passati e delle stupende ore trascorse con il
mio 286 e con le stupende avventure della Lucas. Mi fa piacere di non essere l'unico ad essere
rimasto affezionato alle avventure 16k e 256k. Giocai Fate of Atlantis in Inglese, una versione
pirata (mi ricordo sempre sigh 5 floppy 3,5") rilasciando la 1ï¿½ soluzione Italiana del gioco
pubblicata da "The Games Machine". Ve la metto volentieri a disposizione.
Grazie ancora di ricordare ai giovani di oggi le emozioni che la Lucas di un tempo ci ha regalato.
Un vecchio gamers......
IP: 62.241.2.2

24-07-2006 - 12:22:58

Autore: sannino
salve a tutti, innanzitutto complimenti per il sito...davvero molto bello. veniamo al dunque: sto
rigiocando tutte le mitiche avventure della lucas, tutte tranne monkey 1, del quale non ho la
confezione e quindi neanche il disco di cartone antipirateria...come posso fare??? aiutatemi per
favore. grazzie a tutti
IP: 84.220.145.138

04-07-2006 - 11:40:22

Autore: Nick10
Ciao a tutti!!!
IP: 151.44.51.50

29-06-2006 - 13:03:09

Autore: paolo
bellisimo, sia il sito che i contenuti.
IP: 151.46.168.69

24-06-2006 - 21:43:57

Autore: alex
sito stupendo. purtroppo ai tempi d'oro della Lucas io ero piccolo, ma adesso ho rigicato tutti i
must della casa anche grazie all'amiga di mio fratello, comprendendo davvero cosa siginfica
"videogame".
IP: 82.53.183.96

16-06-2006 - 16:24:14

Autore: Mystinsun
Stai facendo rinascere la Lucas!! I tanti ricordi comuni che riaffiorano...tutte le belle notizie che
dai mi fanno esplodere il cuore!
IP: 82.55.82.4

30-04-2006 - 09:25:52

Autore: Frabri
un buon lavoro. http://www.lucasarts.com/products/grim/gf-screen7.jpg
IP: 80.182.6.142

17-04-2006 - 20:38:26

Autore: Kazoo_74
Ciao! il tuo sito è davvero fenomenale! per un appassionato come me di avventure grafiche il tuo
sito rappresenta una meta immancabile per tutte le informazioni che voglio avere! grazie per
l'utilità! ciao ciao
IP: 151.51.118.252

03-04-2006 - 23:46:05

Autore: Guybrush
Anch'io sono un grande appassionato di giochi Lucas, ma tu sei VERAMENTE UN FALLITO,
non sembri preoccuparti d'altro. Fatti una vita.
IP: 84.223.4.175

02-04-2006 - 23:45:34

Autore: Ivan
Complimenti, sito straordinario. Aggiornato, ragionato, approfondito, pulito, cortese, ampio
parcheggio all'ingresso. Un must per tutti quelli che vendono bellissime giacche di pelle. Continua
così!
IP: 23.250.56.166

Autore: Gio & Gaia
Mitico sito!!! Ho appena ri-finito loom! Troppa roba!
IP: 83.176.107.251

30-03-2006 - 13:38:57

Autore: Capo
Toh, il mio nuovo sito preferito."Perche la passione vera , non muore mai"
IP: 212.171.128.36

30-03-2006 - 02:12:46

Autore: Marco De Vivo
E' un sito davvero fantastico. Complimenti. Credo che lo visiterò spesso. Ciao
IP: 151.50.221.21

23-03-2006 - 16:35:36

Autore: spitfire
Molti complimenti da un povero fun romantico e malinconico.... mi hai fatto affiorare bei ricordi e
atmosfere perdute. ola
IP: 23.255.68.107

20-03-2006 - 23:10:20

Autore: LaNuit
Ottimo sito! Veramente! Ancora non riesco a capire come possano essere chiamati videogame
quelle cazz... di giochi stile sparatutto. E guarda,ho solo 22 anni quindi non sono un vecchio
malinconico :-) !
AH attento,una scimmia a 3 teste dietro di te..
Ciau!
IP: 23.249.233.163

17-03-2006 - 20:08:31

Autore: Africano
ciao a tutti<br>Africano
IP: 82.59.175.135

16-03-2006 - 20:07:49

Autore: Flycat
Veramente fantastico, ogni volta che vedo le pagine del sito mi metto di buon umore :-)

Continua cosi!!!
IP: 82.59.135.145

05-03-2006 - 10:36:20

Autore: Stefano DZ
Grandioso! Sono arrivato al sito da un link su Mixnmojo.com, non conoscevo questo sito italiano
dedicato agli adventure Lucas. Mi sono letto tutto d'un fiato le schede dei gloriosi titoli trovando le
recensioni ottime e gli aneddoti interessantissimi. Imperdibili anche gli speciali sulla lavorazione
di The Dig e la sciagurata cancellazione di S&M. Ma il sito è completissimo di news sugli sviluppi
degli ex Lucas. Grazie! E' stato un delizioso tuffo nella nostalgia pura!
IP: 81.75.147.48

02-03-2006 - 16:34:45

Autore: Bobtail
Che bello! ho rifatto i primi 2 MI e ho riso come la prima volta!
Ho ritrovato dei miti come Zak e Purple tentacle.
Pensate che la pianta che ho a casa da 20 anni si chiama ChucK !!!!
Grazie
IP: 81.118.251.91

02-03-2006 - 08:52:29

Autore: carobeppe
Sei un grande! Complimenti per il sito, ho riscoperto un mondo che credevo finito! Complimenti,
complimenti complimenti!!!
IP: 80.104.220.220

17-01-2006 - 23:26:33

Autore: Giulio Nicolis
Dire che sei un mito è dire poco... grazie al tuo sito sto facendo un vertiginoso e commovente tuffo
nel passato! Grazie per averci pensato e per la cura che hai per esso!
Speriamo che qualcuno dia i soldi per A vampyre story, che sembra veramente essere una
promessa per tutti coloro che vedevano e vedono nelle avventure grafiche il miglior genere di
intrattenimento videoludico!
Ancora grazie!
Giulio
IP: 193.205.40.138

10-01-2006 - 15:03:43

Autore: lumage
Che sito grandioso, ci sono un sacco di cose interessanti... i miei complimenti
IP: 151.41.132.111

07-01-2006 - 18:33:51

Autore: asdf
ciao a tuttiiiiiiiiiiii
IP: 151.46.7.141

Autore: godn00b

03-01-2006 - 16:40:52

ottimo lavoro mi piace!
piacciono anche a te gli abandon? vieni su irc #abandongame server di azzurra!
ti aspetto!
IP: 80.116.2.243

16-11-2005 - 20:22:30

Autore: Arverione
Complimenti per il sito è una vera figata!!
IP: 87.1.85.3

15-11-2005 - 01:08:30

Autore: Slashhh
Non sò chi tu sia ma ti ringrazio vivamente per quello che tu fai per noi fan LucasArts... non
voglio sembrarti esagerato dicendoti che sei la fonte principale delle mie snavigate per intenet.
Riesci sempre ad essere puntuale e preciso... grazie davvero, se noi "spettatori" potessimo fare
qualcosa per aiutare questo tuo grandioso lavoro chiedi pure... io ( come tanti altri credo ) sono
pronto ad aiutarti
IP: 87.1.84.78

04-11-2005 - 11:35:04

Autore: sANDO
NON C'E' PIU' LA TUA PATCH X GRIM FANDANGO!!!!!!!!!!!!!
IP: 82.52.153.77

01-11-2005 - 11:26:19

Autore: Gordon135
Complimenti...il sito è uno dei migliori del settore!
IP: 82.60.179.250

20-10-2005 - 09:45:03

Autore: fra
ho un problema impossibile da risolvere con indiana jones fate of atlantis? chi può mi aiuti
IP: 87.3.81.180

20-10-2005 - 01:53:29

Autore: The Elder
Complimenti per il lavoro!
IP: 84.220.1.216

16-10-2005 - 15:23:05

Autore: Federico Maggiore
Sei BRILLANTE! Come il tuo sito!!!
Ho aspettato tento per la pagina di quest'oggi e ne sono stato entusiasta oggi nel leggerla. Prima di
andare su internet, sai cosa avevo fatto? Avevo finito....MONKEY ISLAND 3!!!
FANTASTICO!!!
Ti ringrazio ancora tanto per le belle informazioni che hai portato(Psyconauts, Sam&Max) e ti
dico: CONTINUA COSI'!
Alla prossima e spero sia buona!
PS: controlla i link tipo il feedback di Bone e Secret of Monkey Island, tutti sulla Homepage.

IP: 82.57.15.229

15-10-2005 - 09:23:16

Autore: Joe
GRANDISSIMO SITO!! Continua così, sei il migliore
IP: 14.0.67.34

11-10-2005 - 21:21:37

Autore: Gian
Sei un mito!!mai avevo visto un sito sulla lucas come questo!! che ricordi....
IP: 82.52.171.102

01-10-2005 - 11:16:32

Autore: Alberto
Ragazzi, sono in crisi: da Monkey 2 scaricato da questo sito: Sull'isola di Dinky ho dato entrambi i
crakers al pappagallo (glielo ho dati sulla spiaggia), e mi ha guidato fino ad un certo punto
(mucchio di rocce). Ora non ho più crackers da dargli per proseguire, quindi sono bloccato!!! E' un
baco del gioco?
IP: 212.63.124.13

26-09-2005 - 09:18:47

Autore: daniele
un sito eccellente! complimenti, ho letto tutto, ma ne voglio ancora! che tempi! che tempi... !!!!!
daniele
IP: 81.75.91.1

30-08-2005 - 13:40:19

Autore: eLaiNe`
Ciao diduz, fantastico sito! senza te non avrei mai conosciuto maniac mansion, zak e le altre
avventure Lucas (tranne monkey island, unico gioco che conoscevo "da sola".) Davvero un bel
lavoro. Continua così!
IP: 82.48.121.74

24-08-2005 - 15:15:33

Autore: scontento
senti perche non metti i giochi della lucas ?
tutti quelli che puoi e in + un programma per far girare i giochi vecchi sui computer nuovi
IP: 80.181.47.73

20-08-2005 - 16:04:26

Autore: enricojones
complimenti x il sito, veramenta fatto bene e lo dice uno che è cresciuto ad amiga 500+ e lucas
ma qualcuno mi può aiutare x il problema che ho inserito nel forum?
IP: 82.56.3.136

18-08-2005 - 18:06:47

Autore: Ziglio
Ciao Diduz, anch'io leggo con assiduità da anni il tuo sito.
Recentemente ho preso su E-bay e trademe.co.nz Grim Fanfango, The Day of the Tentacle (che
ogni anno rigioco) e Sam&Max (avevo solo la versione italiana di quest'ultimo).
Sono frenato dall'acquistare Psychonauts dal fatto che è un platform game, ragione per cui non ho
mai giocato a Full Throttle (che contiene azioni arcade).
Altrimenti avrei tutti i giochi di Tim Shafer, un genio: penso che Grim e DOTT siano le migliori
avventure a cui abbia mai giocato!

Saluti da NZ!
IP: 203.152.115.179

15-08-2005 - 05:28:15

Autore: Il Gobb
GRAZIE.
GRAZIE.GRAZIE.GRAZIE.GRAZIE.GRAZIE.GRAZIE.GRAZIE.
Il mio primissimo gioco per PC è stato proprio The Secret of Monkey Island, ho ancora qui i miei
preziosi dischetti.... non mi pare vero di poter rigiocare a questi titoli! Adesso che sono cominciate
le ferie inizia, per me, una intensa session (qui a Roma diciamo "'na chiusa") di gioco violento: me
li rifaccio tutti, e con gioia! Che dirti ancora?
GRAZIE.
GRAZIE.
GRAZIE.
IP: 151.41.229.206

07-08-2005 - 00:30:52

Autore: Lorenzo
L'altro giorno facendo varie ricerche sono capitato sul tuo sito e ho apprezzato la sezione
download e la sezione soluzioni hai un bel sito con dei gichi rari al giorno d'oggi purtroppo è
difficle trovare giochi così adesso spesso la grafica è tutto e la trama è quasi nulla bhe ciao se hai
voglia di scrivermi mi farebbe piacere ciao.
IP: 82.52.25.157

19-07-2005 - 18:13:30

Autore: Spiros
grazie fratello, sono riuscito a far partire grim fandango su xp
IP: 151.37.66.69

04-07-2005 - 03:00:31

Autore: David
Sono almeno due anni, se non di più, che seguo il tuo sito, e solo ora mi decido a scrivere per farti
i complimenti... BRAVO!!!
Adoro le avventure grafiche e le mie preferite sono le vecchie avventure Lucas... peccato le cose
siano così cambiata da quando giocavo Zak McKraken o The Secret Of Monkey Island sul mio
Amiga 500... ma non dispero per il futuro, e il tuo sito è un ottimo punto di riferimento!!! Grazie
mille da un avventuriero ormai 30enne!!! [;])
IP: 84.222.236.141

04-07-2005 - 01:25:07

Autore: F
Seguo numerosi siti sulle avventure Lucas dei tempi che furono ma a livello di contenuti il tuo è
sicuramente il migliore. Soprattutto si l'unico a seguire in maniera così puntuale le attività degli
ex-Lucas (Essenza Lucas). Bravo.
IP: 82.50.175.28

03-07-2005 - 01:11:40

Autore: Roberto
Ciao, sono un appassionato di avventure grafiche Lucas e avendo visto questo sito volevo solo
dirti.."CONTINUA COSI'!!" hai fatto un lavoro fantastico :)
IP: 84.222.71.26

12-06-2005 - 22:41:01

Autore: silerbenz
(hanno scritto tutti e 3 dal mio pc)
IP: 82.55.98.152

08-06-2005 - 20:46:29

Autore: carlo
uno dei più bei siti sul tema, bravissimo Didiuz!!!
IP: 82.55.98.152

08-06-2005 - 20:44:16

Autore: anonimo
solo una parola: strepitoso!!!
IP: 82.55.98.152

08-06-2005 - 20:43:33

Autore: lucasdelirante
grandioso sito, fantastico, bravissimo Didiuz, bellissime le schede, completissimo in tutto, ben
fatto tutto! mi dispiace soltanto che ci si concentri troppo su questi "ex-lucas" che secondo me non
c'entrano nulla con la Lucas vera e propria... vabbè, questo è soggettivo, ma il sito è PROPRIO
bello!
IP: 82.55.98.152

08-06-2005 - 20:42:32

Autore: Giamba
Non ho parole!!! Un sito a dir poco perfetto! C'è TUTTO!! A suo tempo avevo giocato solo a Day
of Tentacle e un po' a Monkey Island - Le Chuck's revenge, ma ora me li voglio rigiocare tutti.
Mamma mia!!, pensate se non ci fosse stata la rete, tutta la memoria della nostra infanzia di giochi
sarebbe già sparita con il rovinarsi dei floppy d'epoca. Internet ci ha restituito i nostri migliori
anni!!
IP: 82.50.181.228

05-06-2005 - 08:02:16

Autore: Angelo
Congratulazioni! Il vostro sito è davvero utilissimo e ricco di informazioni. Sono Un grande
ammiratore delle fantastiche avventure della Lucas Arts, e mi sono trovato molto bene in questo
sito.
Ciao
Angelo
IP: 80.181.40.117

26-05-2005 - 20:19:19

Autore: Gabriele "ADE" Cuscino
"Bel sito che avete qui...Arrivederci!"
(Citazione dal "Prontuario di risposte inutili", scritto da Guybrush Treepwood)
IP: 82.53.102.70

Autore: solfano
Ho trovato il vostro sito ben fatto

15-05-2005 - 12:07:24

sia nella grafica che nei contenuti.
Complimenti!!!

Canicattì
IP: 62.211.245.146

25-04-2005 - 15:45:42

Autore: feeeeeeeeeeeeeeee
CIAO A TUTTI....SONO UN APPASSIONATA DI GRIM FANDANG...MA NON RIESCO AD
ANDARE AVANTI!!!!MI SONO BLOCCATA AL PUNTOIN CUI NEL 2 ANNO BISOGNA
TROVARE IL METAL DETECTOR NELLA LETTIERA DEI GATTI!!!!IO NON SO
ARRIVARE AL POSTO DOVE CE LA LETTIERA!!!!!POTRESTE DARMI UN
INDICAZIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111VI PREGO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IP: 82.51.19.243

27-03-2005 - 23:16:37

Autore: Roberto Sida
Che dire? Beh, avevo circa 10 anni quando possedevo un 286 12mght, scheda grafica paradise 256
k, 1 mega di ram.
Nessuno, dico NESSUNO potrà mai farmi dimenticare il tempo investito a giocare ai primi due
Monkey (li pronunciavo monkei island, non monki ailand!!!!) Il terzo mi fece schifo, solo ora mi
sono riavvicinato al 4! Mi ha preso un sacco!!!!
Per i veri amanti di Monkey vi lascio con una perla: Io sono la gomma tu la colla!
IP: 81.211.223.223

25-02-2005 - 23:51:54

Autore: John_Huxley
ADORO questo sito.
Propone una visione della LucasArts dal punto di vista dei fan,
proprio quello che ci voleva in Italia!
Continua così,Diduz!
IP: 151.80.10.118

25-02-2005 - 17:07:16

Autore: Pedonzolo
Ho scaricato ieri un pacchetto di abandonware che contiene parecchie avventure della lucasarts, e
cercando la soluzione :-D ho scoperto questo sito.
Bello, ma potresti spostarlo su Altervista, che non obbliga a mettere pubblicità.
Pedonzolo
IP: 23.250.230.30

21-02-2005 - 20:41:32

Autore: Giangilus
Mi viene a dir poco da piangere quando penso alle avventure grafiche che hanno colmato la mia
infanzia, in particolare un dolcissimo sentimento per The Secret Of Monkey Island, a cui c'ho
giocato per la prima volta in versione quattro dischetti per Amiga :°) colgo l'occasione per chiedere
se qualcuno sa che fine ha fatto la CTO casa distributrice in Italia...

Saluti a tutti!!!!!
Giangilus
IP: 80.182.87.251

13-02-2005 - 03:49:24

Autore: Piero
Questo sito è a dir poco splendido.. l'ho trovato per caso e me lo son visto tutto.. io tutti sti
capolavori me li devo rigiocare uno dopo l'altro su cellulare (P800) poichè si può montare lo
SCUMMVM.. mi son finito già monkey1 e sto facendo monkey2.. mitico! :D
IP: 62.11.219.240

13-02-2005 - 01:03:29

Autore: Birbara
Questo sito è super fico!!!!!
IP: 83.176.116.88

07-02-2005 - 13:48:08

