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VENEZIA - Approcciarsi all'arte in maniera
nuova, approfondendo le relazioni tra
VENEZIA - Approcciarsi all'arte in maniera nuova, approfondendo le relazioni tra le opere e la realtà
contemporanea. Ecco quanto propongono, in occasione della 56° Esposizione internazionale d'arte
della Biennale, il Collegio internazionale di Cà Foscari e San Servolo Servizi, d'intesa con la Provincia,
attraverso un ciclo di quattro momenti di studio nell'isola di San Servolo che affronteranno i temi della
critica, del videogame, della musica e della competenza. Quattro chiavi di lettura proposte da quattro
istituzioni impegnate su questi fronti - l'associazione culturale «I Martedì Critici», l'Accademia di Belle
Arti, la Fondazione Ugo e Olga Levi e il Collegio internazionale Cà Foscari - con il supporto degli
studenti del Collegio di San Servolo. Il ciclo di incontri «Dicono dell'arte 2015» è stato presentato nella
sede universitaria di San Giobbe da Flavio Gregori, prorettore Attività Culturali di Cà Foscari, Domenico
Finotti, presidente della Società San Servolo Servizi, Agar Brugiavini, direttore del Collegio
Internazionale Cà Foscari, Giorgio Busetto, direttore Fondazione Ugo e Olga Levi, Alberto Dambruoso,
critico d'arte e conduttore de «I Martedì Critici» e Debora Ferrari, Critica d'arte e ideatrice di Game Art
Gallery.
Si inizia venerdì 8 alle 9.30 in sala Teatro con la giornata di studi su «Gli stati generali della critica
d'arte», a cura de «I Martedì critici»: si cercherà di mettere a fuoco alcune problematiche inerenti la
natura, la necessità e l'attualità della critica d'arte oggi nonché gli aspetti formativi e i rapporti
intrattenuti con il mondo dell'arte, dai Musei alle gallerie, dalla carta stampata al web. Un servizio
navetta collegherà per tutto il giorno l'isola di San Servolo con i Giardini, sede della Biennale arte.
Lunedì 15 giugno in sala Auditorium, in collaborazione tra Accademia di Belle arti e Aesvi, si affronterà
il tema «L'arte è in gioco - nuove relazioni tra arte e videograme»; sabato 24 ottobre in sala
Auditorium «Musica, suoni e arte contemporanea fra contaminazione e interazione», a cura della
Fondazione Levi; sabato 14 novembre in sala Auditorium «Jobs acting in art», a cura del Collegio
internazionale Cà Foscari. L'intero programma è sul sito www.sanservolo.provincia.venezia.it.
Daniela Ghio
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Parlare di critica d’arte nei giorni della
Biennale. Accade all’Isola di San Servolo,
con il convegno Dicono dell’Arte 2015
Scritto da Chiara Casarin | sabato, 2 maggio 2015 · 3

Ll’Isola di San Servolo

Mentre a Venezia tutti gli operatori del settore dell’arte stanno piantando chiodi e spostando pannelli, nei preparativi
per le mostre della Biennale che inaugureranno la prossima settimana, c’è qualcuno che ha trovato il tempo per
fermarsi proponendo degli approfondimenti teorici sullo stato dell’arte. Quattro sono le chiavi di lettura che verranno
proposte in questo ciclo di incontri dal titolo Dicono dell’Arte 2015: la critica, i videogames, la musica e la
competenza. Apparentemente slegati sul piano concettuale, questi quattro poli in realtà indagano l’Arte a 360 gradi.
Si parte nei giorni della Biennale dibattendo su cosa è e a cosa serve la critica, quella vera: l’8 maggio un convegno a
cura dell’associazione culturale I Martedì Critici, che presenta anche il libro dedicato ai primi 5 anni degli
stessi Martedì Critici; Assassin’s Creed e il videogame della storia dell’arte, di scena il 15 giugno; poi, dopo l’estate, si
passa a parlare – il 24 ottobre – di come agisce il suono sulle immagini e quanto collabora la musica alla creazione di
opere d’arte; infine, come si forma la competenza, il jobs acting in art di ultima generazione, tema dell’incontro del 14
novembre. In concomitanza con le conferenze vengono proposte mostre e performance che ne illustrino a livello
“pratico” tutte le implicazioni. Sede degli appuntamenti, l’Isola di San Servolo.
Chiara Casarin
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Dicono dell'arte 2015
Incontri dedicati al mondo dell’arte contemporanea
18/06/2015

In occasione della 56° Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, il Collegio Internazionale
di Ca’ Foscari e San Servolo Servizi d’intesa con la Provincia di Venezia propongono quattro momenti di
studio. Gli incontri intendono individuare e approfondire le relazioni esistenti tra l’arte e le suggestioni che
giungono dalla realtà contemporanea. La critica, i videogame, la musica, la competenza. Quattro chiavi di
lettura proposte da quattro istituzioni impegnate su questi fronti con il supporto degli studenti del Collegio
Internazionale di Ca’ Foscari che ha sede a San Servolo.

Venerdì 8 maggio
Isola di San Servolo - Sala Teatro
GLI STATI GENERALI DELLA CRITICA D’ARTE
Cambia il mondo e con esso cambia il mondo dell’arte: può non cambiare la critica d’arte? E poi: quale
critica d’arte?
La giornata di studi veneziana intende mettere a fuoco alcune problematiche inerenti la natura, la necessità
e l’attualità della critica d’arte oggi nonché gli aspetti formativi e i rapporti intrattenuti con il mondo
dell’arte, dai Musei alle gallerie, dalla carta stampata al web.
A cura dell’associazione Culturale “I Martedì Critici”

Lunedì 15 giugno
Isola di San Servolo - Sala Auditorium
L’ARTE E’ IN GIOCO – NUOVE RELAZIONI TRA ARTE E VIDEOGAME
Assassin’s Creed è un videogioco molto particolare che ha fatto della Storia e dell’Arte e di grandi città
italiane come Firenze e Venezia il cuore del suo racconto appassionando milioni di giocatori, critici e
studiosi in tutto il mondo. Partendo da questa opera oramai celebre, testimoni dell’arte, della formazione,
dell’industria, della tecnologia e del museo si incontreranno a San Servolo per discutere di videogioco in

generale: un mezzo che per consapevolezza artistica e dinamiche interattive sta divenendo arte esemplare
del XXI secolo, così come il cinema lo è stato per il XX. Alla sera, al termine del convegno, si inaugurerà
sempre a San Servolo la mostra-evento “Giocare con le forme - Game Art Revolution” che resterà aperta
fino al 20 giugno in occasione di ART NIGHT 2015 presentando postazioni interattive, videogame, game art,
visite guidate, incontri con gli artisti.
A cura di Accademia di Belle Arti di Venezia - Corso di diploma in Nuove Tecnologie per le Arti, Game Art
Gallery, Ubisoft Italia e AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani).

Sabato 24 ottobre
Isola di San Servolo - Sala Auditorium, dalle ore 10,00 alle ore 18,00
MUSICA, SUONE E ARTE CONTEMPORANEA FRA CONTAMINAZIONE E INTERAZIONE
Il rapporto del suono e della musica con l’immagine in movimento, dalle lontane origini radicate nel rito,
nella danza e nel teatro, ha subìto a partire dalla fine dell’Ottocento una profonda evoluzione in nuovi
generi artistici e inedite forme espressive, che hanno influenzato profondamente l’arte contemporanea:
nella contaminazione con il suono la pittura e la scultura si sono infine liberate, soprattutto grazie alle
moderne tecnologie, dal vincolo della spazialità, conquistando una dimensione temporale, mentre la
musica ha a sua volta esplorato le infinite possibilità comunicative che ne sono scaturite. La giornata di
studio prevede, nelle prime due sessioni, interventi su problemi teorici del rapporto fra suono e arte
contemporanea, nelle prospettive filosofica, semiotica, antropologica e storico-critica; nella terza sessione
artisti dell’audiovisione (videoclip e installazioni) esporranno le loro concezioni alla luce di proprie creazioni
mentre nella quarta si discuterà, con la partecipazione di compositori, il tema dell’influenza dell’arte
contemporanea sul teatro musicale.
A Cura della Fondazione Ugo e Olga Levi

Sabato 14 novembre
Isola di San Servolo - Sala Auditorium
JOBS ACTING IN ART
Quali sono oggi le competenze da acquisire per accedere in questo specifico mondo del lavoro e quali
profili professionali stanno emergendo in questo settore così variegato e dinamico ? Lavoro e arte, studio e
sviluppo sono i temi che saranno affrontati in questa giornata dedicata soprattutto ai giovani studenti.

A cura del Collegio Internazionale Ca’ Foscari.

PROGRAMMA CONVEGNI E INFO
Il programma dettagliato degli incontri si può scaricare su www.sanservolo.provincia.venezia.it e
collegiointernazionale.unive.it
Tel 041 2765001 info@sanservolo.provincia.venezia.it
Ufficio Stampa San Servolo Servizi
Alessandra Morgagni 348.3884038

Ufficio Comunicazioni Università Ca’ Foscari
Tel. 041.2348368 comunica@unive.it
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Venezia - dal 15/06/2015 al 15/06/2015

L'arte è in gioco. Nuove relazioni tra arte e videogames

ISOLA DI SAN SERVOLO
Isola Di san Servolo
+39 0412765001
sito web
sanservolo@provincia.venezia.it
Giornata di studio con testimonianze dal mondo della formazione, dell’industria, dell’arte e della gestione dei beni
culturali integrate alle nuove tecnologie per comprendere meglio quale rapporto oggi esista tra il videogame e l’arte.
In occasione della 56° Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, il Collegio Internazionale di Ca’
Foscari e San Servolo Servizi d’intesa con la Provincia di Venezia propongono quattro momenti di studio. I convegni
intendono circoscrivere e approfondire le relazioni esistenti tra l’arte e alcuni temi capaci in qualche modo di
influenzare la produzione artistica contemporanea. La critica, i videogame, la musica, la competenza. Quattro chiavi di
lettura proposte da varie istituzioni impegnate su questi fronti che saranno supportati, per l’occasione, dagli studenti
del collegio di merito di Ca’ Foscari che ha sede in isola. Dopo l’incontro dedicato alla critica d’arte (8 maggio 2015) in
questa seconda giornata di studio avremo modo di ascoltare autorevoli e interessanti testimonianze dal mondo della
formazione, dell’industria, dell’arte e della gestione dei beni culturali integrate alle nuove tecnologie per comprendere
meglio quale rapporto oggi esista tra il videogame e l’arte; tra il videogame e la ricerca, tra il video game e la didattica
e le scienze; tra il videogame e il mondo dell’industria e del lavoro.
Il convegno inizierà lunedì 15 giugno alle ore 10,00 presso l’Auditorium di San Servolo con i saluti di Domenico Finotti,
Presidente di San Servolo Servizi, Luigino Rossi, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e da Agar Brugiavini,
Direttrice del Collegio Internazionale Ca’ Foscari.
Seguiranno poi le relazioni di 26 relatori venuti a Venezia per discutere del rapporto tra i video game e l’industria, le
esperienze artistiche e museali, l’edutainment e gli eventi culturali. Un ricchissimo e importante panel di autorevoli
autori e imprenditori che svilupperanno interessanti legami – spesso sorprendenti – tra questo nuovo medium del XXI
secolo e la vita contemporanea per scoprire che l’arte del video gioco viene creata come una “bottega rinascimentale
globale”. Come il Maestro della bottega creava la visione dell’opera e ne tracciava il disegno lasciando in mano ai

giovani l’esecuzione dei particolari, così oggi chi lavora nel videogioco si impegna in molte tecniche e servizi dai risvolti
molto interessanti anche dal punto di vista professionale.
Segnaliamo tra gli altri l’intervento di Thailita Malagò, Segretario Generale dell’AESVI (Associazione Editori e
Sviluppatori Videogiochi Italiani), di Laviania Galli, Curatrice del Museo Poldi Pezzoli di Milano, Mauro Perini, Art
Director di UBISOFT, Bob Schmitt, Ricercatore informatico e fondatore di Biometrica. Il convegno è curato da Debora
Ferrari e Luca Traini di Game Art Gallery e da Gloria Vallese, coordinatrice del corso di nuove tecnologie
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.
Alle ore 18.00, al termine del seminario, si inaugurerà la mostra “GIOCARE CON LE FORME GAME ART REVOLUTION”
una selezione, arricchita di novità, dell’esposizione di opere di game art di giovani artisti italiani tenuta nell’ambito di
Lucca Comic&Game 2014 divenuta rappresentativa del potenziale estetico dell’industria videoludica. A Lucca questa
mostra ha registrato oltre 80.000 visitatori in 4 quattro giorni.

http://www.lobodilattice.com/mostre-arte/giocare-con-formegameartrevolution

Titolo
Giocare con le forme/GameArtREvolution

Inaugura
Martedì, 16 Giugno, 2015 – 11:00

A cura di
Debora Ferrari, Luca Traini, Gloria Vallese

Artisti partecipanti
Samuele Arcangioli, Sofia Arcuri, Luca Baggio, Erica Bertolacci, Emanuele Bresciani, Davide
Cappelletti, Andrea Chiarato, Fabio Corica, Sergio Cosmai, Marco Crosera, Antonio De Luca,
Michele De Marchi, Matteo De Petri, Francesco Delrio, Enrica Fastuca,Mirco Failoni, Martina
Felisatti, Antonio Gargiulo, Giacomo Giannella, Giuliana Geronimo, Carlo Gioventù, Claudia Gironi,
Stefano Gurnari, Ludovica Liera, Emanuele La Loggia, Giuseppe Longo, Giovanni Maisto, Arianna
Mancini, Stefano Mancini, Alice Manieri, Daniela Masera, Libero Masini, Riccardo Massironi,
Antonio Minuto, Alfredo Monaldi, IgorMolin, Biancamaria Mori, Paolo Nagase, Gabriella Parisi,
Mauro Perini, Boban Pesov, Serena Piccolo, Massimo Porcella, Ivan Porrini, Angela Reale, Vincenzo
Riccardi, Antonio Riello, Luca Roncella, Alessia Sangalli, Giuditta Sartori, Filippo Scaboro, Cristian
Scampini, Maria Elena Silletti, Francis Leo Tabios, Claudia Tuci, Federico Vavalà, Giuseppe Vigolo,
Selena Zanrosso, Antonella Zerbinati.

Presso
Palazzina Grecale
Isola di San Servolo, VENEZIA

Comunicato Stampa
Viene presentata a Venezia per la prima volta una selezione, arricchita di novità, dell’esposizione
di opere di game art di giovani artisti italiani tenuta nell’ambito di Lucca Comics&Games
2014 presso Villa Bottini, patrocinata da Ubisoft e divenuta rappresentativa del potenziale estetico
dell’industria videoludica: le arti che creano il videogioco, e quelle che ne nascono, si sono rivelate
in quell’occasione nelle loro forme di concept art, programmazione, sviluppo, sound, interattività.
L’iniziativa a Lucca ha ottenuto una risposta stupefacente: ben 80.000 visitatori in 4 giorni. A
Venezia questo evento ripensato e riproposto con novità e varianti è un’occasione unica, ricca e
magica come la Notte Bianca del solstizio d’estate.
“The videogames of today are Multimedia Interactive Works. They are a contemporary as well as
anachronistic artistic expression since they contain both quotations from the past and innovative
elements in their aesthetics and in their interactive relationship with their players. Myths, heroes,
sceneries and references to famous works of art mingle with various types of soldiers and
characters from contemporary society. In these videogames we can find inspiration from and
revisions of Primitive, Renaissance and Pop art.”
Debora Ferrari, Luca Traini, “Neoludica”, Skira, 2011
“Assassin’s Creed is born eager for history, a few years after The End of History, as it was declared
at the beginning of the 90’s. The story withinAssassin’s Creed is great since its early concepts. The
mother being the Annales School, with its appreciation of The Medieval Imagination; the father
Michel Foucault, with his investigations into the relationships between power and
knowledge. [...] We should not forget the intellectual vocation of the main characters
of Assassin’s Creed, as they have it precisely inscribed in their DNA. Warriors but also writers,
a cross between Garcilaso de la Vega and Marcus Aurelius, each of them owner of a rich library.
Altaïr is a writer and his codex passes through the hands of Marco Polo and Dante Alighieri (surely
Assassins, the latter being the first even to use the word “assassin” in Italian: Inferno, XIX, 50). Ezio
Auditore, apart from living in such a jewel of village as Monteriggioni, comes from a family which
is fond of architectural innovations (Villa Auditore as a Renaissance prototype above all) and
subsidizes restoration of ancient monuments. Ezio surrounded himself with works of art and
married a librarian wife, Sofia Sartor, who is none other than the Young Venetian
Woman portrayed by Albrecht Dürer in 1505.”
Debora Ferrari, Luca Traini, “Assassin’s Creed Art (R)evolution”, Skira, 2012
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A Venezia una mostra di arte e videogiochi dal 15 al 21 Giugno

Articoli di Emanuele Cabrini

Già nel 2011 Venezia aveva ospitato, durante la 54° Biennale, una mostra dedicata all'arte e ai
videogiochi (curata da Game Art Gallery). Oggi 30 Aprile 2015 si tiene presso l'Università Ca'
Foscariveneziana "Dicono dell'Arte 2015", una giornata di incontri dedicati al mondo dell'arte
contemporanea. Tra i presenti anche Debora Ferrari e Luca Traini di Game Art Gallery, che parleranno della
mostra di game art "Giocare con le forme GameArtRevolution" in scena dal 15 al 21 Giugno nella
palazzina grecale sull' isola di San Servolo. Nel giorno dell'inaugurazione (15 Giugno 2015, 9.30 presso
l'auditorium di San Servolo), si terrà inoltre un convegno dal titolo "L'arte è in gioco: nuove realazioni tra
arte e videogame", che, oltre al patrocinio di Aesvi, vedrà la partecipazione dell'Accademia delle Belle Arti
di Venezia, Game Art Gallery e Ubisoft Italia. Maggiori dettagli verranno divulgati in seguito.

Ubisoft e l'Accademia delle Belle Arti di Venezia insieme
per arte e videogiochi
Mentre a Venezia continuano i momenti di incontro all'interno del palinstesto "Dicono dell'Arte 2015",
continuano i lavori per definire gli incontri e la mostra GIOCARE CON LE FORME
GAMEARTREVOLUTION nata dalla collaborazione tra Game Art Gallery, la professoressa Gloria
Vallese dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e Ubisoft Italia. L’eccezionale successo della mostra sull’arte
di Assassin’s Creed a Villa Bottini, ha concretizzato la grande opportunità di tenere a Venezia
un’esposizione di ampio respiro sullo stesso tema proprio durante la 56° Biennale d’Arte. GIOCARE CON
LE FORME GAMEARTREVOLUTION sarà fruibile dal 15 al 21 giugno 2015, con oltre 50 opere di game art
e
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grecale

sull'Isola
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Servolo,
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Anche noi di GameSearch.it saremo coinvolti nelle iniziative (maggiori dettagli saranno rivelati
successivamente).
Il 20 Giugno inoltre, sempre sull'isola di San Servolo si terrà l'ArtNight dalle 18.00 alle 24.00. Il tema della
serata
WE DON'T PLAY_Non stiamo giocando: le game art nel panorama contemporaneo

sarà:

56° Biennale di Venezia: un estratto delle mostre di
GameSearch durante l'Art Night del 20 Giugno 201520/06/2015
Per terminare la mostra artistica dedicata ai videogame (organizzata dall' Accademia delle Belle Arti di Venezia,
L'università Cà Foscari, Gama Art Gallery, con il contributo di Aesvi, Ubisoft) inserita nel palinsesto della 56° Biennale
di Venezia, GameSearch.it propone - la sera del 20 Giugno 2015 - un piccolo estratto della propria mostra storica
GameLand e VGE - VideoGame Evolution. Seguono tutti i dettagli della serata. In occasione di ART NIGHT 2015, la sera
del 20 giugno si terrà a San Servolo la prima grande festa veneziana di arte e videogame: il programma si svilupperà a
partire dalle ore 18,00 nelle sale e nel meraviglioso parco di San Servolo con performance, spettacoli, game condivisi,
secret party e presentazioni di libri a tema videoludico.

La festa di arte e videogame è realizzata da due storici curatori italiani del settore, Debora Ferrari e Luca Traini, con
Gloria Vallese dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Questo evento permetterà al pubblico di curiosi ed appassionati
di vivere in prima persona le arti interattive del XXI secolo, nuove eppure classiche nel loro intenso dialogo col
disegno,

la

scultura

la

pittura.

La

serata

rappresenta

il
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della

mostra Giocare
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le

Forme/GameArtREvolution, che sarà inaugurata a San Servolo lunedì 15 giugno in occasione della
manifestazione DICONO DELL’ARTE 2015, organizzata dal Collegio Internazionale Ca’ Foscari e San Servolo Servizi.
Secondo appuntamento dopo quello dedicato alla critica d’arte dell’8 maggio scorso, il convegno del 15 giugno ha il
titolo L’arte è in gioco. Nuove relazioni tra arte e videogame, ed esplora i nuovi rapporti tra videogame come arte,
l’industria e il mondo della formazione. La mostra Giocare con le Forme/GameArtREvolution, aperta al pubblico dal 15
(inaugurazione alla 18.00) al 20 giugno, include le opere di 60 artisti italiani di game art, video in loop di Blizzard
(World of Warcraft e Heroes of the Storm), di Ubisoft (Assassin’s Creed e postazione di gioco su Ipad per Valiant
Hearts), installazioni esclusive a sorpresa in concomitanza con l’E3 di Los Angeles, arte e progetti interattivi di studenti
e laureati dei corsi di Grafica d’Arte, Pittura, Nuove Tecnologie per le Arti (NTA) dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.
Artisti

in

mostra:

Samuele Arcangioli, Sofia Arcuri, Luca Baggio, Erica Bertolacci, Emanuele Bresciani, Davide Cappelletti, Andrea
Chiarato, Fabio Corica, Sergio Cosmai, Marco Crosera, Antonio De Luca, Michele De Marchi, Matteo De Petri,
Francesco Delrio, Enrica Fastuca, Mirco Failoni, Martina Felisatti, Antonio Gargiulo, Giacomo Giannella, Giuliana
Geronimo, Carlo Gioventù, Claudia Gironi, Stefano Gurnari, Ludovica Liera, Emanuele La Loggia, Giuseppe Longo,
Giovanni Maisto, Arianna Mancini, Stefano Mancini, Alice Manieri, Daniela Masera, Libero Masini, Riccardo Massironi,
Antonio Minuto, Alfredo Monaldi, Igor Molin, Biancamaria Mori, Paolo Nagase, Gabriella Parisi, Mauro Perini, Boban
Pesov, Serena Piccolo, Massimo Porcella, Ivan Porrini, Angela Reale, Vincenzo Riccardi, Antonio Riello, Luca Roncella,

Alessia Sangalli, Giuditta Sartori, Filippo Scaboro, Cristian Scampini, Maria Elena Silletti, Francis Leo Tabios, Claudia
Tuci, Federico Vavalà, Giuseppe Vigolo, Selena Zanrosso, Antonella Zerbinati.
Viene presentata a Venezia per la prima volta una selezione, arricchita di novità, dell’esposizione di opere di game art
di giovani artisti italiani tenuta nell’ambito di Lucca Comics&Games 2014 presso Villa Bottini, patrocinata da Ubisoft e
divenuta rappresentativa del potenziale estetico dell’industria videoludica: le arti che creano il videogioco, e quelle
che ne nascono, si sono rivelate in quell’occasione nelle loro forme di concept art, programmazione, sviluppo, sound,
interattività. L’iniziativa a Lucca ha ottenuto una risposta stupefacente: ben 80.000 visitatori in 4 giorni. A Venezia
questo evento ripensato e riproposto con novità e varianti è un’occasione unica, ricca e magica come la Notte Bianca
del solstizio d’estate.
Per i giovani che aspirano a inserirsi in questo settore ricco di futuro - a cui l’Unione Europea guarda con particolare
attenzione -, il convegno, la mostra e la festa per ArtNight sono una preziosa opportunità per avviare un rapporto con
il mondo della produzione, rappresentato a San Servolo da società quali Ubisoft, Blizzard Entertainment e
l’Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani (AESVI) ovvero alcune fra le maggiori e importanti realtà
produttive del panorama nazionale e internazionale.
PROGRAMMA ARTNIGHT A SAN SERVOLO 2015 | 20 giugno
WE DON'T PLAY_Non stiamo giocando le game art nel panorama contemporaneo
ISOLA DI SAN SERVOLO inizio ore 18
Aggiornamenti e approfondimenti sugli eventi: www.neoludica.blogspot.it
ore 18 accoglienza nelle sedi degli eventi con Luca “Eyes” Occhi e Cosplayer ufficiali Assassin’s Creed Italia; Luca “Eyes”
Occhi si unisce alle fila degli Jedi di Star Wars nell'ormai lontano 2001, quando creò, per lui e i suoi amici, i costumi per
un cortometraggio ispirato alla saga di George Lucas. Da li in poi, fra una fiera e l'altra, ha avuto modo di collezionare
premi specialmente in ambito fantascienza per poi scoprire una nuova passione: gli ‘Assassin! Avendo partecipato a
molte rievocazioni storiche, l'idea di creare personaggi ispirati alle varie epoche lo ha preso così tanto da essere
contattato da Ubisoft Italia per diventare l'unico interprete ufficiale per i protagonisti della saga di Assassin's Creed. I
suoi costumi (e i suoi video) gli hanno fatto attraversare vari palcoscenici, il più celebre dei quali all'E3 di Los Angeles,
la più famosa fiera di videogiochi al mondo, e non in secondo piano la celebre Lucca Comics&Games.
ore 18/20 visite guidate dell’isola SU PRENOTAZIONE, visite libere ai padiglioni della Biennale Arte (Cuba, Siria, Kenya)
in apertura serale straordinaria, visita guidata alla mostra ‘Giocare con le Forme,GameArtREvolution’ con artisti ed
esperti
ore 20-21 MenteZero, performance live di body painting su modella, con biancamaria Mori e Carlo Gioventù.
ore 20/22 Mostra storica sui videogame con Gamesearch.it
ore 21 Luca Papale e Francesco Alinovi presentano il volume VIRTUALEROTICO, A.V., Unicopli 2015;Sesso e
videogiochi, due tematiche all’apparenza divergenti, se non contraddittorie, condividono invece numerose affinità. In
primo luogo, entrambe si pongono come esperienze totalizzanti, che oscillano tra il fisico e il metafisico, il materiale e
lo spirituale, (contr)azioni fisiche e (devi)azioni mentali. Da Custer’s Revenge a Catherine, passando per Silent Hill 2,
Mass Effect e molti altri titoli, questa originale raccolta di saggi dall’approccio multidisciplinare che spazia dalla
storiografia al game design, dalla psicologia alla filosofia, dalla pedagogia agli studi di gender, traccia l’evoluzione della
rappresentazione del sesso e dell’erotismo nei videogiochi, attraverso l’analisi di particolari case studies e tematiche
specifiche relative all’argomento. Con contributi inediti di Francesco Alinovi, Luca Papale, Simone Tagliaferri, Carlo

Cuomo, Stefano Triberti, Luca Argenton, Roberto Di Letizia, Rosy Nardone, Luca de Santis, Chris Darril, Debora Ferrari
e Luca Traini. Prefazione di Matteo Bittanti. Artwork di Emanuele Bresciani e Mauro Ceolin.
ore 21.45 schermo area bar: Dimostrazione di digital painting live della Scuola Internazionale di Comics Padova.
Stefano Tamiazzo è un fumettista professionista dal 1995. I suoi fumetti sono stati pubblicati in Canada,USA,
Giappone, Francia, Belgio, Svizzera, Lussemburgo e Italia. E' anche illustratore per quotidiani, teatro e poster. E'
direttore

artistico

e

docente

di

fumetto

alla

Scuola

Internazionale

di

Comics

sede

di

Padova.

Carlo Piu è un fumettista e illustratore freelance. Ha ricoperto il ruolo di concept artist presso l'art & project nel
settore della progettazione di parchi di divertimento. E' docente al corso di Fumetto e Digital illustration & concept art
per videogame alla Scuola Internazionale di Comics sede di Padova.
ore 22.30 Auditorium: Secret Party Assassin’s Creed e gaming live in modalità cinema;
ore 22.30 Parco: LudoSport Italia presenta Il LIGHT SABER COMBAT SPORTIVO – virtual meets real
Creato nel 2006 in Italia, il Light Saber Combat LudoSport è già diffuso in sei Paesi nel mondo e rappresenta l’unico
esempio al mondo di sistema sportivo codificato e uniformemente praticato relativo allo strumento della “spada
laser”. Attraverso una piattaforma digitale dedicata, i praticanti di questa disciplina hanno accesso a un rating
personale che si aggiorna in base alla loro attività sportiva e possono – novità assoluta – sfidarsi a duello
incrementando così il proprio punteggio. Per altre info: Italia.ludosport.net
Per tutta la serata: Cosplayer steampunk con Luca Baggio e Giuditta Sartori, artisti che espongono anche in mostra;
Cosplayer dell’Accademia di Belle Arti di Venezia; Visite guidate alla mostra con Emanuele Cabrini, la crew
dell’Accademia di Belle Arti e gli artisti presenti, in mostra Avatar Idle di Luca Roncella, cabinato con Glitch 3D
interattivo di Streamcolors con Gicomo Giannella e Giuliana Geronimo. In mostra sono disponibili anche i libricatalogo GAME ART REVOLUTION GIOCARE CON LE FORME, edizioni TraRari TIPI Game Art Gallery ® e i taccuini di
game art realizzati artigianalmente da 13/sedicesimi di Torino.

Prenotazioni: info@sanservolo.provincia.venezia.it
Per raggiungere San Servolo: linea 20 actv da S.Zaccaria M.V.E. ore
17.50/18.30/19.10/19.50/20.30/21.30/22.30
Info stampa e materiali di pubblicazione: neoludica@gmail.com
Ufficio stampa San Servolo Servizi: Alessandra Morgagni 348.3884038 ale.morgagni@gmail.com
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I videogiochi sono protagonisti alla 56° Biennale di Venezia con una mostra e una serie di incontri di
approfondimento che si terranno sull'Isola di San Servolo.
GameSearch.it sarà presente il 15 Giugno durante il convegno con Emanuele Cabrini (fondatore) per
affrontare il tema delle gaming-zone nelle biblioteche italiane, mentre Francesco Toniolo (redattore)
presentarà al pubblico il suo libro Effetto di Massa, ispirato all'epopea videoludica iniziata con Mass
Effect.

Di seguito forniamo ulteriori dettagli sugli appuntamenti del 15 Giugno 2015 a Venezia.
L'avventura videoludica della 56° Biennale di Venezia 2015 inizierà Lunedì 15 Giugno 2015 sull'isola di San
Servolo con una interessante serie di conferenze e l'inaugurazione della mostra Giocare con le Forme Game Art Revolution. Moderatore degli incontri, il giornalista Emilio Cozzi.
Segue l'elenco degli appuntamenti.
- 10.00 SALUTI ISTITUZIONALI
Domenico Finotti, Presidente Società San Servolo Servizi
Luigino Rossi, Presidente Accademia di Belle Arti di Venezia
Agar Brugiavini, Direttrice Collegio Internazionale Ca’ Foscari
- 10.15 INTRODUZIONE AI LAVORI
Gloria Vallese, Docente di Storia dell’arte contemporanea — Coordinatore Corso Triennale in Nuove
Tecnologie per le Arti Accademia di Belle Arti di Venezia
Debora Ferrari e Luca Traini, Curatori d’arte e fondatori di Game Art Gallery
Thalita Malagò, Segretario Generale AESVI — Associazione Editori e Sviluppatori Videogiochi Italiani
- 11.00 L’ARTE CHE NASCE DALL’INDUSTRIA
Mauro Perini, Art Director di Ubisoft Milano e concept artist
Alessandro Bragalini, Art Director di Forge Reply
Carlo Ivo Alimo Bianchi, Founder & Creative Director di Storm in a Teacup
Francesco Toniolo, Ricercatore indipendente di game culture
- 12.00 GAME ARTIST, PROGRAMMATORI E DIVULGATORI
Marco Crosera, Sviluppatore, Graphic Manager, Web e App developer presso Camboosa
Andrea Chiarato, Game Designer, specializzando Nuove Tecnologie per le Arti Accademia di Belle Arti di
Venezia
Claudia Gironi e Francesco Delrio, Concept Artist e curatori di Verità dell’Animus
- 13.00 PAUSA BUFFET
- 14.30 ESPERIENZE ARTISTICHE E MUSEALI TRA CONSERVAZIONE E INTERAZIONE
Lavinia Galli, Curatrice del Museo Poldi Pezzoli di Milano
Giacomo Giannella e Giuliana Geronimo Artisti e Fondatori di Streamcolors
Luca Roncella, Interactive Producer e Game Designer del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
Leonardo da Vinci di Milano

Luca Melchionna, Consulente di comunicazione digitale per il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di
Trento e Rovereto, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Bolzano, la Triennale di Milano e la
Fondazione Fitzcarraldo
Andrea Dresseno in collegamento da Experience the Evolution E3 di Los Angeles, Responsabile Archivio
Videoludico della Cineteca di Bologna
- 15.30 EDUTAINMENT: VIDEOGAME E BENI CULTURALI
Fabio Pittarello, Ricercatore presso Università Ca’ Foscari Venezia, Docente di modellazione e sistemi
interattivi, Nuove Tecnologie per le Arti Accademia di Belle Arti di Venezia
Laura Ripamonti, Docente presso l’Università degli Studi di Milano, Responsabile progetto PONG — Playlab
fOr inNovation in Games
Masha Starec, Docente di Tecniche di Animazione Digitale — Matte Painting, Nuove Tecnologie per le Arti
Accademia di Belle Arti di Venezia
Carlo Gioventù, Docente dell’Accademia di Belle Arti di Macerata e fondatore di MenteZero
Geoffry Davis, Direttore Generale e co-fondatore di Digital Bros Game Academy
Bob Schmitt, Ricercatore informatico, fondatore di Biometrica
- 16.30 ESPERIENZE INTEGRATE: LE GAME ART NEI CONTESTI CULTURALI E NEGLI EVENTI
Renato Genovese, Direttore di Lucca Comics and Games
Ambra Bonaiuto, Presidente e fondatrice di E-Ludo Lab
Fabio Viola, Gamification Designer e Ideatore di TuoMuseo.it
Emanuele Cabrini, Fondatore di Gamesearch.it, consulente per le ‘gaming zone’ delle biblioteche
nell’hinterland di Milano

http://acartrevolution.com/eventi/we-dont-play/

Assassin's Creed Art (R)Evolution
UNA NUOVA CONCEZIONE DI PROMOZIONE E APPROFONDIMENTO CULTURALE E ARTISTICO DELLA SERIE ASSASSIN'S
CREED
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Date/Time
Date(s) - 20/06/2015
6:00 pm - 11:00 pm
Location
Isola di San Servolo - Venezia
Category(ies) No Categories

In occasione di ART NIGHT 2015, la sera del 20 giugno si terrà a San Servolo la prima
grande festa veneziana di arte e videogame: il programma si svilupperà a partire dalle
ore 18,00 nelle sale e nel meraviglioso parco di San Servolo con performance,
spettacoli, game condivisi, secret party e presentazioni di libri a tema videoludico.
La festa di arte e videogame è realizzata da due storici curatori italiani del settore,
Debora Ferrari e Luca Traini, con la collaborazione di Gloria Vallese dell’Accademia di

Belle Arti di Venezia. Questo evento permetterà al pubblico di curiosi ed appassionati di
vivere in prima persona le arti interattive del XXI secolo, nuove eppure classiche nel
loro intenso dialogo col disegno, la scultura la pittura.
La serata rappresenta il finissage della mostra Giocare con le
Forme/GameArtREvolution, che sarà inaugurata a San Servolo lunedì 15 giugno in
occasione della manifestazione DICONO DELL’ARTE 2015, organizzata dal Collegio
Internazionale
Ca’
Foscari
e
San
Servolo
Servizi.
Secondo appuntamento dopo quello dedicato alla critica d’arte dell’8 maggio scorso, il
convegno del 15 giugno ha il titolo L’arte è in gioco. Nuove relazioni tra arte e
videogame, ed esplora i nuovi rapporti tra videogame come arte, l’industria e il mondo
della formazione.

http://www.aesvi.it/

SEGNALAZIONI
Dicono dell'Arte 2015
Settimana ricca di appuntamenti a Venezia grazie alla collaborazione tra Neoludica e AESVI: lunedì 15 giugno 2015 in occasione
della 56° Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, l'isola di San Servolo ospiterà la conferenza"L'Arte è in Gioco.
Nuove relazioni tra arte e videogame", incontro dedicato alla connessione tra arte e videogiochi. Esperti del mondo accademico ed
esponenti dell'industria dei videogiochi si riuniranno per discutere del rapporto tra videogiochi e arte, ricerca scientifica e mondo
del lavoro. Sempre a partire da lunedì 15 giugno, e per tutta la settimana, ci sarà inoltre la possibilità di visitare la mostra "Giocare
con le Forme - Game Art Revolution". Infine, sabato 20 giugno 2015 appuntamento imperdibile con la "Art Night", serata ricca di
eventi che coinvolgerà più di 400 location tra Venezia e isole. Per maggiori dettagli in merito alla conferenza, vedi il programma a
questo link (http://www.aesvi.it/cms/attach/editor/Dicono_dellarte_2015.pdf).

http://www.borgo-italia.it/news-Venezia/_news-venezia.php

LA MOSTRA 15-20 Giugno
IL CONVEGNO Dicono dell'arte 15 Giugno
ART NIGHT

I PRECEDENTI
Lucca (80.000 visitatori)
Milano, Museo "Leonardo da Vinci" (22.000 visitatori)

APPRONDIMENTI
http://neoludica.blogspot.it/

http://player.gioconews.it/videogiochi/75-generale16/31104-dicono-dell-arte-2015-videogiochiprotagonisti-alla-biennale-di-venezia

'Dicono dell'Arte 2015', videogiochi
protagonisti alla Biennale di Venezia
Creato Martedì, 16 Giugno 2015 10:54
Data pubblicazione
Scritto da Redazione GiocoNews

Settimana ricca di appuntamenti per il mondo dei videogiochi alla 6° Esposizione Internazionale d'Arte
della Biennale di Venezia grazie alla collaborazione tra Neoludica e Aesvi - Associazione Editori Sviluppatori
Videogiochi Italiani.
Dal 15 al 22 giugno si potrà visitare la mostra 'Giocare con le Forme - Game Art Revolution'. Sabato 20
giugno l'appuntamento è con la 'Art Night', serata ricca di eventi che coinvolgerà più di 400 location tra
Venezia e isole.
Ieri, lunedì 15, l'isola di San Servolo ha ospitato la conferenza 'L'Arte è in Gioco. Nuove relazioni tra arte e
videogame', incontro dedicato alla connessione tra arte e videogiochi, organizzato da Nuove Tecnologie
per le Arti Accademia di Belle Arti di Venezia, Game Art Gallery, Ubisoft e Aesvi. Esperti del mondo
accademico ed esponenti dell'industria dei videogiochi si sono riuniti per discutere del rapporto tra
videogiochi e arte, ricerca scientifica e mondo del lavoro.
Il convegno è stata un'occasione per evidenziare le conoscenze, le prospettive, le idee — compresi i luoghi
comuni — che definiscono questo nuovo medium del XXI secolo. A tale riguardo quali sono le
trasformazioni in atto nelle arti contemporanee? Chi sono i nuovi attori che stanno agendo con questi
strumenti? Cosa promette l’Italia ai fruitori e ai consumatori, ai produttori e agli editori in questo campo?
Molte le risorse, molte le attività, molti gli spunti che ci fanno cambiare spesso prospettiva. L’Arte è in
gioco!

http://www.sanservolo.provincia.venezia.it/Institutional/NewsDetail.aspx?pkey=current&id=548
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Art night
MOSTRA GAMEARTREVOLUTION ED EVENTO SPECIALE 20 GIUGNO

In occasione di ART NIGHT 2015, la sera del 20 giugno si terrà a San Servolo la prima grande festa
veneziana di arte e videogame: il programma si svilupperà a partire dalle ore 18,00 nelle sale e nel
meraviglioso parco di San Servolo con performance, spettacoli, game condivisi, Assassin’s Creed Secret
Party e presentazioni di libri a tema videoludico.

La serata rappresenta il finissage della mostra Giocare con le Forme/GameArtREvolution. Da Assassin’s
Creed a World of Warcraft, inaugurata a San Servolo lunedì 15 giugno in occasione della
manifestazione DICONO DELL’ARTE 2015, organizzata dal Collegio Internazionale Ca’ Foscari e San Servolo
Servizi, visitabile in questi giorni con orario 11.00/18.00

La mostra Giocare con le Forme/GameArtREvolution includele opere di 60 artisti italiani di game art, video
in loop di Blizzard (World of Warcraft e Heroes of the Storm), di Ubisoft (Assassin’s Creed e postazione di
gioco su Ipad perValiant Hearts), installazioni esclusive a sorpresa in concomitanza con l’E3 di Los Angeles,
arte e progetti interattivi di studenti e laureati dei corsi di Grafica d’Arte, Pittura, Nuove Tecnologie per le
Arti (NTA) dell’Accademia di Belle Arti di Venezia

PROGRAMMA
ore 18 accoglienza nelle sedi degli eventi con Luca “Eyes” Occhi e Cosplayer ufficiali Assassin’s Creed Italia;
a seguire ricco programma:
postazione interattivie, videogame e gameart, visite guidate, incontri con gli artisti, gruppi
COSPLAYER, body painting, presentazioni di libri a tema videoludico, digital painting, secret party Assassin's
Creed, Light Saber Compat Live

PROGRAMMA COMPLETO ALLEGATO

Per raggiungere San Servolo: linea 20 actv da S.Zaccaria M.V.E.
ore 17.50/18.30/19.10/19.50/20.30/21.30/22.30

Vedi il documento allegato

http://www.hstudio.it/news/
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Giocare con le forme. Game art revolution. Da Assassin’s Creed a World of
Warcraft, il cosmo contemporaneo dei videogames
Flyer per la mostra e per l'evento finale nell'ambito di Art Night Venezia

http://neoludica.blogspot.it/

venerdì 19 giugno 2015

WE DON'T PLAY_Non stiamo giocando: le game
art nel panorama contemporaneo. L'Art Night di
Venezia si accende con le arti videoludiche!

POSTAZIONI INTERATTIVE, VIDEOGAME e GAME ART, VISITE GUIDATE, INCONTRI CON GLI ARTISTI, gruppi
COSPLAYER, BODY PAINTING, SPEEDPAINTING LIVE, LIGHT SABER COMBAT LIVE

In occasione di ART NIGHT 2015, la sera del 20 giugno si terrà a San Servolo la prima grande festa
veneziana di arte e videogame: il programma si svilupperà a partire dalle ore 18,00 nelle sale e nel
meraviglioso parco di San Servolo con performance, spettacoli, game condivisi, secret party e presentazioni
di libri a tema videoludico.
La festa di arte e videogame è realizzata da due storici curatori italiani del settore, Debora Ferrari e Luca
Traini, con Gloria Vallese dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Questo evento permetterà al pubblico di
curiosi ed appassionati di vivere in prima persona le arti interattive del XXI secolo, nuove eppure classiche
nel loro intenso dialogo col disegno, la scultura la pittura.

La serata rappresenta il finissage della mostra Giocare con le Forme/GameArtREvolution, che sarà
inaugurata a San Servolo lunedì 15 giugno in occasione della manifestazione DICONO DELL’ARTE 2015,
organizzata dal Collegio Internazionale Ca’ Foscari e San Servolo Servizi.
Secondo appuntamento dopo quello dedicato alla critica d’arte dell’8 maggio scorso, il convegno del 15
giugno ha il titolo L’arte è in gioco. Nuove relazioni tra arte e videogame, ed esplora i nuovi rapporti tra
videogame come arte, l’industria e il mondo della formazione.

La mostra Giocare con le Forme/GameArtREvolution, aperta al pubblico dal 15 al 20 giugno, include le
opere di 60 artisti italiani di game art, video in loop di Blizzard (World of Warcraft eHeroes of the Storm), di
Ubisoft (Assassin’s Creed e postazione di gioco su Ipad per Valiant Hearts), installazioni esclusive a sorpresa
in concomitanza con l’E3 di Los Angeles, arte e progetti interattivi di studenti e laureati dei corsi di Grafica
d’Arte, Pittura, Nuove Tecnologie per le Arti (NTA) dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Artisti in mostra:
Samuele Arcangioli, Sofia Arcuri, Luca Baggio, Erica Bertolacci, Emanuele Bresciani, Davide
Cappelletti, Andrea Chiarato, Fabio Corica, Sergio Cosmai, Marco Crosera, Antonio De Luca,
Michele De Marchi, Matteo De Petri, Francesco Delrio, Enrica Fastuca,Mirco Failoni, Martina
Felisatti, Antonio Gargiulo, Giacomo Giannella, Giuliana Geronimo, Carlo Gioventù, Claudia
Gironi, Stefano Gurnari, Ludovica Liera, Emanuele La Loggia, Giuseppe Longo, Giovanni
Maisto, Arianna Mancini, Stefano Mancini, Alice Manieri, Daniela Masera, Libero Masini,
Riccardo Massironi, Antonio Minuto, Alfredo Monaldi, Igor Molin, Biancamaria Mori, Paolo
Nagase, Gabriella Parisi, Mauro Perini, Boban Pesov, Serena Piccolo, Massimo Porcella, Ivan
Porrini, Angela Reale, Vincenzo Riccardi, Antonio Riello, Luca Roncella, Alessia Sangalli,
Giuditta Sartori, Filippo Scaboro, Cristian Scampini, Maria Elena Silletti, Francis Leo Tabios,
Claudia Tuci, Federico Vavalà, Giuseppe Vigolo, Selena Zanrosso, Antonella Zerbinati.

palazzina Grecale con oltre 60 opere di Game Art e postazioni video e interattive

Viene presentata a Venezia per la prima volta una selezione, arricchita di novità, dell’esposizione di opere
di game art di giovani artisti italiani tenuta nell’ambito di Lucca Comics&Games 2014 presso Villa Bottini,
patrocinata da Ubisoft e divenuta rappresentativa del potenziale estetico dell’industria videoludica: le arti
che creano il videogioco, e quelle che ne nascono, si sono rivelate in quell’occasione nelle loro forme di
concept art, programmazione, sviluppo, sound, interattività. L’iniziativa a Lucca ha ottenuto una risposta
stupefacente: ben 80.000 visitatori in 4 giorni. A Venezia questo evento ripensato e riproposto con novità e
varianti è un’occasione unica, ricca e magica come la Notte Bianca del solstizio d’estate.

Per i giovani che aspirano a inserirsi in questo settore ricco di futuro - a cui l’Unione Europea guarda con
particolare attenzione -, il convegno, la mostra e la festa per ArtNight sono unapreziosa opportunità per
avviare un rapporto con il mondo della produzione, rappresentato a San Servolo da società quali Ubisoft,
Blizzard Entertainment e l’Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani (AESVI) ovvero alcune fra
le maggiori e importanti realtà produttive del panorama nazionale e internazionale.

Artwork Blizzard in mostra, cm 150x320

PROGRAMMA ARTNIGHT A SAN SERVOLO 2015 | 20 giugno
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ISOLA DI SAN SERVOLO
inizio ore 18
Aggiornamenti e approfondimenti sugli eventi: www.neoludica.blogspot.it

ore 18 accoglienza nelle sedi degli eventi con Luca “Eyes” Occhi e Cosplayer ufficiali Assassin’s Creed Italia;
Luca “Eyes” Occhi si unisce alle fila degli Jedi di Star Wars nell'ormai lontano 2001, quando creò, per lui e i
suoi amici, i costumi per un cortometraggio ispirato alla saga di George Lucas. Da li in poi, fra una fiera e
l'altra, ha avuto modo di collezionare premi specialmente in ambito fantascienza per poi scoprire una
nuova passione: gli ‘Assassin! Avendo partecipato a molte rievocazioni storiche, l'idea di creare personaggi
ispirati alle varie epoche lo ha preso così tanto da essere contattato da Ubisoft Italia per diventare l'unico
interprete ufficiale per i protagonisti della saga di Assassin's Creed. I suoi costumi (e i suoi video) gli hanno
fatto attraversare vari palcoscenici, il più celebre dei quali all'E3 di Los Angeles, la più famosa fiera di
videogiochi al mondo, e non in secondo piano la celebre Lucca Comics&Games.

Luca Occhi official cosplayer

ore 18/20 visite guidate dell’isola SU PRENOTAZIONE, visite libere ai padiglioni della Biennale Arte (Cuba,
Siria, Kenya) in apertura serale straordinaria, visita guidata alla mostra ‘Giocare con le Forme,
GameArtREvolution’ con artisti ed esperti
ore 20-21 MenteZero, performance live di body painting su modella, con biancamaria Mori e Carlo
Gioventù.
ore 20/22 Mostra storica sui videogame con Gamesearch.it
ore 21 Luca Papale e Francesco Alinovi presentano il volume VIRTUALEROTICO, A.V., Unicopli 2015;
Sesso e videogiochi, due tematiche all’apparenza divergenti, se non contraddittorie, condividono invece
numerose affinità. In primo luogo, entrambe si pongono come esperienze totalizzanti, che oscillano tra il
fisico e il metafisico, il materiale e lo spirituale, (contr)azioni fisiche e (devi)azioni mentali. Da Custer’s
Revenge a Catherine, passando per Silent Hill 2, Mass Effect e molti altri titoli, questa originale raccolta di
saggi dall’approccio multidisciplinare che spazia dalla storiografia al game design, dalla psicologia alla
filosofia, dalla pedagogia agli studi di gender, traccia l’evoluzione della rappresentazione del sesso e
dell’erotismo nei videogiochi, attraverso l’analisi di particolari case studies e tematiche specifiche relative
all’argomento. Con contributi inediti di Francesco Alinovi, Luca Papale, Simone Tagliaferri, Carlo Cuomo,
Stefano Triberti, Luca Argenton, Roberto Di Letizia, Rosy Nardone, Luca de Santis, Chris Darril, Debora
Ferrari e Luca Traini. Prefazione di Matteo Bittanti. Artwork di Emanuele Bresciani e Mauro Ceolin.

ore 21.45 schermo area bar: Dimostrazione di digital painting live della Scuola Internazionale di Comics
Padova.
Stefano Tamiazzo è un fumettista professionista dal 1995. I suoi fumetti sono stati pubblicati in Canada,
USA, Giappone, Francia, Belgio, Svizzera, Lussemburgo e Italia. E' anche illustratore per quotidiani, teatro e
poster. E' direttore artistico e docente di fumetto alla Scuola Internazionale di Comics sede di Padova.
Carlo Piu è un fumettista e illustratore freelance. Ha ricoperto il ruolo di concept artist presso l'art &
project nel settore della progettazione di parchi di divertimento. E' docente al corso di Fumetto e Digital
illustration & concept art per videogame alla Scuola Internazionale di Comics sede di Padova.

ore 22.30 Auditorium: Secret Party Assassin’s Creed e gaming live in modalità cinema con il nuovo gioco
presentato all'E3 'Syndicate';

ore 22.30 Parco: LudoSport Italia presenta Il LIGHT SABER COMBAT SPORTIVO – virtual meets real
Creato nel 2006 in Italia, il Light Saber Combat LudoSport è già diffuso in sei Paesi nel mondo e rappresenta
l’unico esempio al mondo di sistema sportivo codificato e uniformemente praticato relativo allo strumento
della “spada laser”. Attraverso una piattaforma digitale dedicata, i praticanti di questa disciplina hanno
accesso a un rating personale che si aggiorna in base alla loro attività sportiva e possono – novità assoluta –
sfidarsi a duello incrementando così il proprio punteggio. Per altre info: Italia.ludosport.net

i maestri di spade laser

Per tutta la serata: Cosplayer steampunk con Luca Baggio e Giuditta Sartori, artisti che espongono anche
in mostra; Cosplayer dell’Accademia di Belle Arti di Venezia; Visite guidate alla mostra con Emanuele
Cabrini, la crew dell’Accademia di Belle Arti e gli artisti presenti, in mostra Avatar Idle di Luca Roncella,
cabinato con Glitch 3D interattivo di Streamcolors con Gicomo Giannella e Giuliana Geronimo. In mostra
sono disponibili anche i libri-catalogo GAME ART REVOLUTION GIOCARE CON LE FORME, edizioni TraRari
TIPI Game Art Gallery ® e i taccuini di game art realizzati artigianalmente da 13/sedicesimi di Torino.

Giudy Chan, cosplayer steampunk

Prenotazioni: info@sanservolo.provincia.venezia.it
Per raggiungere San Servolo: linea 20 actv da S.Zaccaria M.V.E.
ore 17.50/18.30/19.10/19.50/20.30/21.30/22.30
.

Info stampa e materiali di pubblicazione: neoludica@gmail.com
Ufficio stampa San Servolo Servizi: Alessandra Morgagni 348.3884038 ale.morgagni@gmail.com
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ART AND VIDEO GAME IN VENICE DURING THE 56th BIENNIAL

ARTE E VIDEOGAME, PERFORMANCE E ARTISTI PER ART NIGHT A VENEZIA SULL'ISOLA
DI SAN SERVOLO

WE DON'T PLAY_Non stiamo giocando
le game art nel panorama contemporaneo
http://www.artnight.it/it/evento/400

LudoSport Light Saber Combat

POSTAZIONI INTERATTIVE, VIDEOGAME e GAME ART, VISITE GUIDATE, INCONTRI CON
GLI ARTISTI, gruppi COSPLAYER, BODY PAINTING, SPEEDPAINTING LIVE,LIGHT SABER
COMBAT LIVE
In occasione di ART NIGHT 2015, la sera del 20 giugno si terrà a San Servolo la prima grande
festa veneziana di arte e videogame: il programma si svilupperà a partire dalle ore 18,00 nelle
sale e nel meraviglioso parco di San Servolo con performance, spettacoli, game condivisi, secret
party e presentazioni di libri a tema videoludico.

La festa di arte e videogame è realizzata da due storici curatori italiani del settore, Debora
Ferrarie Luca Traini, con la collaborazione di Gloria Vallese dell’Accademia di Belle Arti di
Venezia. Questo evento permetterà al pubblico di curiosi ed appassionati di vivere in prima
persona le arti interattive del XXI secolo, nuove eppure classiche nel loro intenso dialogo col
disegno, la scultura la pittura.

http://www.artnight.it/it/sede/221

La serata rappresenta il finissage della mostra Giocare con le Forme/GameArtREvolution, che
sarà inaugurata a San Servolo lunedì 15 giugno in occasione della manifestazione DICONO
DELL’ARTE 2015, organizzata dal Collegio Internazionale Ca’ Foscari e San Servolo Servizi.
Secondo appuntamento dopo quello dedicato alla critica d’arte dell’8 maggio scorso, il convegno
del 15 giugno ha il titolo L’arte è in gioco. Nuove relazioni tra arte evideogame, ed esplora i
nuovi rapporti tra videogame come arte, l’industria e il mondo della formazione.

La mostra Giocare con le Forme/GameArtREvolution, aperta al pubblico dal 15 al 20 giugno,
include le opere di 60 artisti italiani di game art, demostations di Blizzard (World of

Warcraft e Heroes
of
the
Storm),
di
Ubisoft
(Assassin’s
Creed e Valiant
Hearts),installazioni esclusive a sorpresa in concomitanza con l’E3 di Los Angeles, arte e progetti
interattivi di studenti e laureati dei corsi di Grafica d’Arte, Pittura, Nuove Tecnologie per le Arti
(NTA) dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Artisti in mostra:
Samuele Arcangioli, Sofia Arcuri, Luca Baggio, Erica Bertolacci, Emanuele Bresciani, Davide
Cappelletti, Andrea Chiarato, Fabio Corica, Sergio Cosmai, Marco Crosera, Antonio De Luca,
Michele De Marchi, Matteo De Petri, Francesco Delrio, Enrica Fastuca,Mirco Failoni, Martina
Felisatti, Antonio Gargiulo, Giacomo Giannella, Giuliana Geronimo, Carlo Gioventù, Claudia Gironi,
Stefano Gurnari, Ludovica Liera, Emanuele La Loggia, Giuseppe Longo, Giovanni Maisto, Arianna
Mancini, Stefano Mancini, Alice Manieri, Daniela Masera, Libero Masini, Riccardo Massironi,
Antonio Minuto, Alfredo Monaldi, IgorMolin, Biancamaria Mori, Paolo Nagase, Gabriella Parisi,
Mauro Perini, Boban Pesov, Serena Piccolo, Massimo Porcella, Ivan Porrini, Angela Reale,
Vincenzo Riccardi, Antonio Riello, Luca Roncella, Alessia Sangalli, Giuditta Sartori, Filippo
Scaboro, Cristian Scampini, Maria Elena Silletti, Francis Leo Tabios, Claudia Tuci, Federico
Vavalà, Giuseppe Vigolo, Selena Zanrosso, Antonella Zerbinati.

Viene presentata a Venezia per la prima volta una selezione, arricchita di novità, dell’esposizione
di opere di game art di giovani artisti italiani tenuta nell’ambito di Lucca Comics&Games
2014 presso Villa Bottini, patrocinata da Ubisoft e divenuta rappresentativa del potenziale estetico
dell’industria videoludica: le arti che creano il videogioco, e quelle che ne nascono, si sono rivelate
in quell’occasione nelle loro forme di concept art, programmazione, sviluppo, sound, interattività.
L’iniziativa a Lucca ha ottenuto una risposta stupefacente: ben 80.000 visitatori in 4 giorni. A
Venezia questo evento ripensato e riproposto con novità e varianti è un’occasione unica, ricca e
magica come la Notte Bianca del solstizio d’estate.

Per i giovani che aspirano a inserirsi in questo settore ricco di futuro - a cui l’Unione Europea
guarda con particolare attenzione -, il convegno, la mostra e la festa perArtNight sono
una preziosa opportunità per avviare un rapporto con il mondo della produzione, rappresentato a
San Servolo da società quali Ubisoft, Blizzard Entertainment e l’Associazione Sviluppatori
Italiani di Videogame (AESVI) ovvero alcune fra le maggiori e importanti realtà produttive del
panorama nazionale e internazionale.

Per approfondimenti

http://neoludica.blogspot.it/
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DICONO DELL'ARTE 2015
Arte e videogame nel programma del Collegio Internazionale di Ca' Foscari

Incontri dedicati al mondo dell'arte contemporanea

Isola di San Servolo - Venezia

In occasione della 56° Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, il
Collegio Internazionale di Ca’ Foscari e San Servolo Servizi d’intesa con la Provincia di
Venezia propongono quattro momenti di studio. Gli incontri intendono individuare e
approfondire le relazioni esistenti tra l’arte e le suggestioni che giungono dalla realtà
contemporanea. La critica, i videogame, la musica, la competenza. Quattro chiavi di lettura
proposte da quattro istituzioni impegnate su questi fronti con il supporto degli studenti del
Collegio Internazionale di Ca’ Foscari che ha sede a San Servolo.

Matteo De Petri, Lama celata ispirata da Assassin's Creed, vetrofusione, h cm 100, 2014

Lunedì 15 giugno
Isola di San Servolo - Sala Auditorium
L’ARTE E’ IN GIOCO – NUOVE RELAZIONI TRA ARTE E VIDEOGAME
Assassin’s Creed è un videogioco molto particolare che ha fatto della Storia e dell’Arte il cuore del
suo motore affezionando giocatori, critici e studiosi. Partendo da questa opera d’arte
multidimensionale a San Servolo si incontreranno testimoni provenienti dall’ambito della
formazione, dell’industria, della tecnologia e dell’arte che uniscono consapevolezza artistica alla
dinamica interattiva del video gioco, arte interattiva del XXI secolo come il cinema lo è stato per il
XX. Alla sera, al termine del convegno, si inaugurerà sempre a San Servolo la mostraevento Giocare con le forme - Game Art Revolution che resterà aperta fino al 20 giugno in
occasione di ART NIGHT 2015 presentando postazioni interattive, videogames, game art, visite
guidate, incontri con gli artisti.
A cura di Accademia di Belle Arti di Venezia - Corso di diploma in Nuove Tecnologie delle Arti,
Game Art Gallery, Ubisoft, Blizzard Entertainment e AESVI (Associazione Editori Sviluppatori
Videogiochi Italiani).

Luca Traini (c), In viaggio per San Servolo

Per ulteriori informazioni
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Giocare con le forme - Game Art Revolution, la nuova grande esposizione che si terrà a
Venezia, sull'isola di San Servolo, dal 15 al 21 giugno, formerà un trittico con le due precedenti,
sempre curate da Debora Ferrari e Luca Traini di Neoludica Game Art Gallery, qui in sinergia
con Gloria
Vallese:
- Assassin's

Creed

Art

(R)Evolution

http://lucatraini.blogspot.it/p/assassins-creed-art-revolution2012.html, http://lucatraini.blogspot.it/2012/07/assassins-creed-artrevolution.html, http://acartrevolution.com/ al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia "Leonardo da

Vinci" di Milano http://www.museoscienza.org/english/activities/assassins-creed/, che ha visto più di
22.000 visitatori;
- Giocare con le forme_Assassini e avanguardie del '900 a Lucca Comics & Games 2014, con
più di 80.000 presenze in 4 giorni http://neoludica.blogspot.it/2014/10/game-art-con-assassins-creedlucca.html.

L'allestimento della mostra di Lucca nelle foto di Maurizio Tessari (qui) e Debora Ferrari (in alto)

Come preludio ai prossimi post, che tratteranno in dettaglio il convegno L’arte è in gioco - Nuove
relazioni fra arte e videogame (15 giugno) e la nuova mostra (15-21 giugno), ho voluto ricordare
proprio l’esposizione Lucca con le foto da me scattate sia dell'allestimento che della meravigliosa
folla che ha atteso ore pur di entrare nella splendida Villa Bottini, seguite da una piccola elegia
notturna per immagini scaturite al termine dell'esaltante quartetto di giornate.

Assassin's Creed in Villa Bottini _ Elegia notturna

Quali per vetri trasparenti e tersi
As through translucent and smooth glass

Dante Alighieri

Il videogame è il nuovo medium artistico del XXI secolo, tanto ispirato dalle forme che lo hanno
preceduto quanto, specie oggi, ispiratore di significanti e significati per artisti più e meno giovani.
Assassin’s Creed, creato e forgiato da Ubisoft, ne è un esempio che possiamo ormai ben definire
“classico” in tutte le sfumature del termine. Dalla precisione filologica della ricostruzione storica alla
densità di contenuti e rimandi che lo rendono una vera e propria saga enciclopedica.
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, con il suo indagare le osmosi fra
potere e sapere. Dal XII secolo del primo episodio alla Rivoluzione Francese di Assassin’s Creed:
Unity di prossima uscita, al 2012 in cui Demond Miles (e il suo DNA) danno inizio a questo vero e
proprio epos contemporaneo.

I protagonisti sono frutto di veri e propri crogiuoli culturali e uniscono allo spirito guerriero una forte
vocazione culturale e una sensibilità profonda verso le complessità degli aspetti umani (figli o nipoti
in questo della filosofia decostruttiva di Derrida). Lo stesso termine “assassino” viene riscattato
dal triste sinonimo di “sicario”, “omicida” per tornare alla sua più raffinata radice: l’arabo, “asās”,

“fondamenti” (come suggerito dallo scrittore franco-libanese Amin Maalouf nel suo Samarcanda).
I laicissimi fondamenti del libero arbitrio del progresso intellettuale e della fratellanza che gli
Assassini difendono in una lotta millenaria contro la tecnocrazia dei Templari.
Ma non bisogna aspettarsi una lotta fra bene e male a tutto tondo: contraddizioni, chiaroscuri e
sfumature sono di casa in questo gioco di estrema attualità.

Complessità e sfumature caratterizzano anche l’aspetto più strettamente estetico dell’opera. Un
grande affresco, un ciclo di affreschi in cui l’arte del videogioco viene creata come in una “bottega
rinascimentale globale”, dove, oltre ai game designer e ai creatori del concept, decine di artisti
lavorano a una precisa mansione e sono i professionisti dell’esecuzione. Come il Maestro nella
bottega creava la visione dell’opera e ne tracciava il disegno sul cartone per lasciare in mano alla
bottega l’esecuzione di mani, piedi, paesaggi, lumeggiature… così nel videogioco lavora chi
disegna, chi fa la texture, chi colora, chi costruisce le ombre, chi inserisce il movimento, chi
cura environmentse soundtrack, voci e doppiaggi.
Dal corridoio dell’Abstergo ai blocchi di memoria disposti come installazioni di arte cinetica o
ambientale, ai percorsi nell’Animus che seguono filamenti di DNA come finestre che si aprono in
ricerche di Google, alle città medievali, alle vicende dei personaggi e della storia italiana dal
Quattrocento al Cinquecento, fino alle due grandi Rivoluzioni, quella americana e francese, noi
come Desmond Miles e i suoi antenati siamo alla ricerca di chi siamo e cosa abbiamo fatto, del
perché non possiamo dimenticare e dobbiamo rivelare. Bisognosi di cercare, esprimerci, lasciar
traccia del nostro passaggio.

Questo il filo rosso del ludus estetico che conduce a Lucca Comics, in una splendida villa
affrescata - Villa Bottini – dove il Salimbeni interagì con l’eredità raffaellesca, GIOCARE CON LE
FORME, ASSASSINI E AVANGUARDIE DEL ‘900 Decollezione di arte video ludica. Nei giorni
che precedono l’uscita di Assassin Creed: Unity, dove le luci di Delacroix rivestono
drammaticamente i nudi ribelli di Jean-Jacques Lequeu, rendono dinamica la gestualità eroica
di Jacques-Louis
Davide Louis-Sébastien
Mercier dal
suo
fantascientifico Anno
2440 restituisce nuovo vigore etico all’Uomo Macchina di La Mettrie.
Tantissimi artisti -e giovani - una nuova corrente “Assassina”, fedele ai liberi fondamenti dell’arte,
rimette in gioco la cultura visiva del XX secolo.
“Game over” appartiene ormai a un’altra era.
Luca Traini

Per approfondimenti
http://neoludica.blogspot.it/

http://leveritadellanimus.blogspot.it/2015/06/le-verita-dellanimus-alla-biennale-di.html

lunedì 8 giugno 2015

Le Verità dell'Animus alla Biennale di Venezia
Finalmente ho il tempo materiale di scrivere e colgo l'occasione per rendervi partecipi di un altro
grande traguardo del progetto: Le Verità dell'Animus saranno presenti alla Biennale di Venezia.

La mostra di Villa Bottini

I testi e le art create per l'evento di Villa Bottini per Lucca Comics 2014 accompagneranno la
nuova meravigliosa esperienza Veneziana: Giocare con le Forme/GameArtREvolution, che sarà
inaugurata a San Servolo lunedì 15 giugno in occasione della manifestazione DICONO
DELL’ARTE 2015, organizzata dal Collegio Internazionale Ca’ Foscari e San Servolo Servizi.

Il 15 giugno ci sarà un convegno dal titolo L’arte è in gioco. Nuove relazioni tra arte e videogame,
ed esplora i nuovi rapporti tra videogame come arte, l’industria e il mondo della formazione.
All'interno del convegno un intervento di me e Clo, parleremo della nostra esperienza con Le
Verità dell'Animus.

Programma della giornata del 15, clicca per zoomare.

Nell'ultima giornata di Sabato 20, in occasione di ART NIGHT 2015, si terrà a San Servolo la prima
grande festa veneziana di arte e videogame: il programma si svilupperà a partire dalle ore 18,00
nelle sale e nel meraviglioso parco di San Servolo con performance, spettacoli, game condivisi,
secret party e presentazioni di libri a tema videoludico.

L'evento include, oltre le opere di 60 artisti italiani di game art, demostations di Blizzard (World of
Warcraft e Heroes of the Storm), di Ubisoft (Assassin’s Creed e Valiant Hearts), installazioni
esclusive a sorpresa in concomitanza con l’E3 di Los Angeles e altre belle cosette.

Al

mio

rientro

avrete

il

mio

resoconto.

Anche questa volta un ringraziamento particolare va all'organizzazione di Neoludica, ad Ubisoft e a
tutte le persone che stanno rendendo possibile questo evento. Ringraziamo anche San Servolo
per l'ospitalità.

19 giugno 2015, La Nuova Venezia

19 giugno 2015, Il Gazzettino

19 giugno 2015, Corriere del Veneto

http://www.mostrearte.com/content/giocare-con-le-formegameartrevolution

Mostre Arte
Inaugurazioni Mostre d'Arte Eventi Culturali

Giocare con le Forme/GameArtREvolution

Martedì, 16 Giugno, 2015 - 11:00
Palazzina Grecale
Isola di San Servolo, VENEZIA

Viene presentata a Venezia per la prima volta una sele
leggi tutto

