SCHEDA DEL LIBRO
ASSASSIN’S CREED ART (R)EVOLUTION è il primo catalogo d’arte interamente dedicato a un videogioco fra i
più amati e conosciuti al mondo. Un videogioco molto particolare che ha fatto della Storia e dell’Arte il cuore
del suo motore, affezionando non solo i giocatori ma anche critici e studiosi.
Dal 2009, anno dell’uscita del secondo episodio, Assassin’s Creed ha fatto conoscere a tutto il mondo le città
d’arte italiane come Venezia, Firenze, Roma, Monteriggioni, Forlì, ambientando gli avvenimenti tra
medioevo, Rinascimento e contemporaneità, toccando anche città storiche come Gerusalemme,
Costantinopoli e Damasco, ma anche New York e Boston.
Nel libro sono racchiusi 190 artwork concepiti in 6 studios internazionali di Ubisoft che creando le missioni
del gioco fanno rivivere arte e architettura medievale, rinascimentale e moderna, tra il 2012 e il 1191.
Interviste ai creatori, saggi critici e una piccola guida ai luoghi d’arte arricchiscono il volume. Forme d’arte di
tutti i tempi riprendono vita in migliaia di concept che caratterizzano Assassin’s Creed, un’opera d’arte
multidimensionale e multisensoriale, da attraversare attivamente giocando o godere come linguaggio
contemporaneo.
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