
La storia di Assassin’s Creed si mescola con quella vera riportando alla luce personaggi storici come 
Leonardo da Vinci, Cesare Borgia e Machiavelli. Si innesta sulle mitologie, quelle cristiane, pagane e 
appartenenti ad altre culture e altri continenti, dando vita a un nuovo mondo di riferimento. Il mondo è 
forse l’ingrediente principale della transmedialità moderna. Sostituisce la struttura narrativa tradizionale 
della monomedialità. Perché consente diversi punti di accesso alla storia e consente di sviluppare narrazioni 
infinite, figlie e parenti prossime ma anche spin-off della vicenda principale. Il mondo più della storia si 
presta a essere raccontato pezzo per pezzo da media differenti. 
 
Alberto Coco, Transmedialità 
 
 
Ideare e curare una mostra e un libro su Assassin’s Creed è come sbarcare nel Nuovo Mondo. È iniziare 
un’esplorazione accuratissima su generi, forme, piattaforme, tecniche, strutture, iconografie, ispirazioni, 
narrazioni, visioni cromatiche e sonore, che ne fanno un’opera d’arte multidimensionale e multisensoriale, 
da attraversare attivamente giocando o godere passivamente come linguaggio contemporaneo, File Art. 
Dopo aver portato le game art alla Biennale di Venezia nel 2011, per noi l’idea più emozionante è stata 
quella di pensare a un museo temporaneo di Assassin’s Creed, il videogioco che ha fatto dell’arte e della 
storia il centro della sua esistenza-azione-fama. 
 
Debora Ferrari, Concept art di Assassin’s Creed e risveglio di forme artistiche sopite 
 
 
Il gioco Assassin’s Creed, recuperando in chiave ludica e fantastica, con grande attenzione e attraverso 
approfonditi studi multidisciplinari, personaggi e luoghi della storia, ha avuto l’indubbio merito di avvicinare 
alla cultura, alla storia e quindi all’arte, un pubblico molteplice e diverso in tutto il mondo, suscitando la 
curiosità di conoscere i luoghi, le opere e le culture attraversate dal gioco. 
 
Riccardo Hofmann, Arte, innovazione, tecnologia… turismo 
 
 
La saga di Assassin’s Creed è figlia di un’epoca storica stanca dei facili collage di pezzi del passato mescolati 
a casaccio col presente, tipici dell’arte e del pensiero postmoderno di maggiore successo. Assassin’s Creed 
nasce affamato di storia dopo che, all’inizio degli anni novanta, era stata decretata proprio la “fine della 
storia”. La storia di Assassin’s Creed nasce già grande. La madre è l’École des Annales con la sua 
rivalutazione del Medioevo “meraviglioso e quotidiano”; il padre, Michel Foucault, il suo indagare le osmosi 
fra potere e sapere. L’area di riferimento è francofona, come la casa madre del game. 
 
Luca Traini, Assassin’s Creed fra epica e utopia. Indagine su un’interazione storica 
 
 
La fuga è disperata, emissari dei Templari ci circondano. Desmond, sei un Assassino! Lucy mi consegna una 
lama celata. Con il vigore e la rapidità dei miei antenati, un balzo dopo l’altro, elimino gli assalitori portando 
gli scienziati e l’Animus in salvo su un furgone. Non solo la vista, ma anche il mio corpo è rinvigorito 
dall’esplorazione della mia mente. La sincronia del DNA ha risvegliato le abilità di Assassino un tempo 
apprese alla Fattoria. Quelle visioni… 
 
Salvatore Fallica, Speedtelling 


