
MR HOPPS PLAYHOUSE 2
 
“Mr Hopps” è un videogioco horror sviluppato
da “Moonbit”, sia per computer, che per
cellulare, in grafica 2D. Ci sono tre giochi con
“Mr Hopp” come protagonista:” Mr Hopps
playhouse 1”, “Mr Hopps playhouse 2” e “Mr
Hopps Manor escape”. Essi sono gratuiti e
contengono pochi annunci.
Io vorrei soffermarmi sul mio preferito, ovvero il
secondo, che è il prequel del primo.

TRAMA:
Al Blackmanor Orphange, tre peluche arrivano
in una scatola per donazioni, per Ester e per i
suoi due amici Molly ed Isac; in particolare, tra
i vari giocattoli ci sono tre animali di peluche.
Molly decide di prendere il panda e lo chiama
“Mrs Bo”, Isac prende la tigre e la chiama “Mr
Stripes” ed infine Ester prende il coniglietto e
lo chiama “Mr Hopp”. Un mistero inizia a 

svelarsi attorno ai tre peluche, quando Molly
ed Isac scompaiono. Sarà il giocatore, nei
panni di Ester, che dovrà salvare i suoi amici e
s c o n f i g g e r e i t r e p e l u c h e m a l e f i c i .
Il gioco è diviso in capitoli ed all'interno di
quest'ultimi ci sono gli obbiettivi da portare a
termine, durante i quali, il giocatore dovrà
girare per l'orfanotrofio in cerca di indizi,
oggetti ed interagendo con gli altri personaggi,
per far sì che il gioco proceda.

ALTRI GIOCHI:

M R H O P P ' S P L A Y H O U S E 1
Questo gioco, a livello temporale è ambientato
decine di anni dopo “Playhouse 2” e questa
volta, il giocatore gioca nei panni della nipote
di Ester, ovvero Ruby. Esso è molto più breve
di quello prima citato.

Trama: Una notte Ruby si sveglia, senza il suo
coniglietto di peluche, fatto per lei, da sua
nonna Ester, di nome Mr Hopp (o Salterino in
italiano). La protagonista decide di andare
nella camera dei suoi genitori, ma non trova
nessuno. Come ho detto prima, Ruby, dovrà
cercare degli oggetti, girando per la casa,
evitando di farsi prendere dal suo peluche
malefico.

M R H O P P S M A N O R E S C A P E :
Inoltre c'è anche quest'altro gioco; la sua
trama non ha niente a che fare con gli altri
due. Infatti, quest'ultima è molto semplice: il
giocatore, nei panni di Ester, deve uscire
dall 'orfanotrofio, stando attento a non
incontrare uno dei tre peluche. Per fare ciò ci
saranno da trovare numerosi oggetti, come ad
esempio chiavi, fiammiferi, fusibili e tanti altri.

 “Mr Hopps playhouse 2” mi piace molto,
perchè, ha una trama intrigante e delle belle
ambientazioni; inoltre, essendo in 2D ed in
prima persona, (per chi è sensibile come la
sottoscritta) non causa ansia o malessere
come gli altri giochi, in 3D ed in prima persona.
Di recente dovrebbe uscire anche “Mr Hopps
playhouse 3”, io non vedo l'ora! :)
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