Edizione del: 24/05/17
Estratto da pag.: 1,13
Foglio: 1/3

Peso: 1-9%,13-91%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

112-145-080

Dir. Resp.: Mario Calabresi
Sezione: TOSCANA CULTURA E SPETTACOLI Tiratura: 289.219 Diffusione: 339.543 Lettori: 2.355.000

Peso: 1-9%,13-91%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

112-145-080

Sezione: TOSCANA CULTURA E SPETTACOLI

Edizione del: 24/05/17
Estratto da pag.: 1,13
Foglio: 2/3

Peso: 1-9%,13-91%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

112-145-080

Sezione: TOSCANA CULTURA E SPETTACOLI

Edizione del: 24/05/17
Estratto da pag.: 1,13
Foglio: 3/3

Edizione del: 24/05/17
Estratto da pag.: 18
Foglio: 1/1

Peso: 14%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

112-145-080

Sezione: TOSCANA CULTURA E SPETTACOLI

Dir. Resp.: Paolo Ermini
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

FIRENZE

Cambia città

C O S A FA R E

Il videogioco è una forma d'arte? Se ne parla al museo "Marino
Marini"
Appuntamento mercoledì 24 maggio in piazza San Pancrazio
Ultimo aggiornamento: 23 maggio 2017

Fabio Viola
3 min

Firenze, 23 maggio 2017 - Di Gami cation e videogioco come forma d’arte e della sua capacità di coinvolgimento si parlerà al Museo
Marino Marini (piazza San Pancrazio, Firenze), in una serata speciale, mercoledì 24 maggio, alle 19, con Fabio Viola, nella Top 10
mondiale del gami cation design, co-autore con Vincenzo Idone Cassone del libro L’arte del coinvolgimento.
Emozioni e stimoli per cambiare il mondo, edito da Hoepli. Insieme a lui ci saranno Massimiliano Zane, Consulente Strategico per lo
Sviluppo e la Valorizzazione del Patrimonio Museale e Culturale, Dario Trovato, videomaker e co-fondatore di Balzo, start-up di Nana
Bianca nata per creare giochi e gami cations per mobile, e Massimiliano Tonelli, direttore di Artribune, testata di arte e cultura
contemporanea. Introdurrà Patrizia Asproni, Presidente del Museo Marino Marini di Firenze. “I videogiochi roba da ragazzini? Mica vero.
Al MoMA, per dire, sono entrati nella collezione permanente”.
Scrive proprio Fabio Viola su Artribune. “Esiste una forma d’arte fruita annualmente da 29 milioni di italiani in cui modellazione,
architettura, illustrazione, musica e narrativa convergono per dar vita a opere in grado di emozionare e coinvolgere un pubblico sempre

più eterogeneo. I videogiochi, a soli quarant’anni dalla loro nascita, sono diventati non solo la principale industria creativa mondiale per
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fatturato e tempo speso, ma anche una delle più complesse – e meno comprese istituzionalmente – espressioni culturali del nostro
città
tempo. Su una nuova tipologia di tela, completamente digitale,Cambia
i creatori
esprimono idee, sviluppano modelli creativi e linguistici,

raccontano storie e restituiscono visioni del mondo. E lo fanno dando al fruitore la possibilità di agire e reagire, rendendo la produzione
autoriale in qualche misura liquida, e in questo profondamente diversa da tutte le altre espressioni artistiche in cui la meta-ri essione
resta a un livello interiore e mai estetico. I videogiochi però godono di un tratto caratterizzante, qualcosa che nessuna delle altre forme
d’arte possa vantare: l’interattività. E non è forse questa una delle direzioni principali del dibattito culturale, sempre più incardinato
attorno a vocaboli come partecipazione attiva, audience engagement e co-curation? Numerosi governi nazionali, dagli Stati Uniti alla
Polonia, hanno legislativamente stabilito l’inclusione del videogioco come patrimonio culturale da tutelare e valorizzare anche mediante
agevolazioni scali; sono anche nati i primi musei specializzati in questo linguaggio – penso al Vigamus di Roma o al
Computerspielemuseum di Berlino – e milioni di collezionisti nel mondo spendono anche decine di migliaia di euro per portarsi a casa
alcuni titoli. Includere il videogioco come decima forma d’arte (Beylie) aprirebbe nuove opportunità, favorirebbe la contaminazione tra
generi culturali diversi, l’alfabetizzazione del pubblico e, al contempo, responsabilizzerebbe il processo creativo, aiutando il movimento a
prendere coscienza degli impatti. I tempi sono maturi?”
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