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ASSASSIN'S CREED A MILANO LA MOSTRA TRA
ARTE E VIDEOGIOCO
08 ott 2012 — Giuditta Avellina

Art (R)Evolution, il museo temporaneo di Assassin’s Creed, è il titolo
dell’esposizione temporanea al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologi in
cui si vedranno un centinaio di opere tra quadri, filmati, allestimenti ispirati al
celebre videogioco

Assassin's Creed - La mostra a Milano

"Il videogioco non è solo entertainment - si legge nella copertina del libro. È un media, un'espressione culturale,
un generatore di emozioni, visioni del mondo, idee e storie. Alcuni dicono anche che i game designers hanno
catturato i meccanismi arcani dell'apprendimento. Il videogioco contamina la pedagogia, la comunicazione, la
pubblicità, l'intera iconografia dell'immaginario contemporaneo, l'arte". Ma un videogioco può essere considerato
arte?
Sì, secondo i creatori della mostra di Assassin's Creed Art (R)evolution che hanno posto la domanda a chi studia
l'arte e a chi per primo si è interessato di game art. Art (R)Evolution, il museo temporaneo di Assassin's Creed, è
il titolo dell'esposizione temporanea al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologi in cui si vedranno un
centinaio di opere tra quadri, filmati, allestimenti particolari.
Contemporaneamente al WOW-Spazio Fumetto di Milano nel mese di ottobre -dal 2 al 23- ci sarà la sezione
Comics e grafica di Assassin's Creed per creare un circuito nella capitale lombarda, integrando per il pubblico la
visione del museo temporaneo di Assassin's Creed che si espanderà per la città.
La sezione al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci presenta un centinaio di opere originali
firmate dagli artisti di Ubisoft, che dal 2007 a oggi hanno lavorato ai diversi episodi del videogioco. Le opere,
anche se realizzate in digitale, vengono proposte in materiali fedeli alla tipologia d'immagine, grazie alla
partnership con Demart, e il pubblico potrà godere di veri quadri in tela, in affresco, in plexiglass, in legno, in
pelle, in fine art e in mosaico. Anche altri artisti contemporanei danno un importante contributo all'interpretazione
della ricchezza culturale di Assassin's Creed.
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