
Invito per le tutte le classi degli istituti superiori (1^-5^) e scuole medie (solo 3^)  
alla manifestazione Gamicon Videogames Festival

 Centro Espositivo “La Cattedrale” Via Pertini - Pistoia

Sabato 8 Ottobre 
dalle ore 10.00 alle ore 13.30

Open day dedicato agli studenti con un percorso finalizzato a far conoscere, approfondire ed infine acquisire 
una maggiore consapevolezza sul mondo del videogioco in tutte le sue forme, dalle storia alle forme artistiche, 

dallo studio della materia alla creazione di nuove opportunità lavorative. 

AREA CONFERENZE
ORE 10.30 - Area Relatori:

La storia dei videogiochi comprende un lasso di tempo di oltre mezzo secolo durante il quale sviluppo e innovazio-
ne hanno portato  i videogiochi a diventare un importante settore dell’industria dell’intrattenimento e uno dei lin-
guaggi principali della società.  Un’ evoluzione esponenziale, che si è diffusa enormemente nella società, portando  

il videogioco da semplice passatempo a un medium capace di intercettare i gusti di un pubblico variegato.

 “Le fasi dello sviluppo di un videogioco dall’idea alla pubblicazione”
Relatore: GERARDO VERNA - CEO Trinity Team

“Modellazione 3D nel videogioco e opportunità lavorative” 
Relatore: ITALIA 3D ACADEMY - Accademia Italian Grafica 3D e Animazioni Digitali Pisa

“Il videogioco è arte?”  
Relatore: RICCARDO PIOVAN - Concept Artist     

& ARCADIA CAFE’  - Content Creator

IL PERCORSO MUSEALE
“La storia del Videogioco, dalle origini al fenomeno globale”

La mostra si sviluppa secondo un ordine cronologico grazie al quale è possibile ripercorrere le fasi fondamentali 
dell’evoluzione del videogioco. L’esposizione è costituita dalle più famose console e giochi che hanno fatto la storia, 

filmati interattivi, pubblicità dell’epoca e pezzi unici. Con una forma di presentazione semplice, coinvolgente e 
moderna, si pone l’obbiettivo di fornire un’immagine globale con diversi percorsi didattici di apprendimento, a 

seconda dell’età e del livello di conoscenza.
Curatori: BANCI LORENZO - DAMIANO BORDONI

Audioguida a cura di SIMONE GAI - (tramite smartphone è consigliato l’utilizzo di auricolari)

VISITA ALLE MOSTRE
Opere e illustrazioni, “Quando il videogioco diventa arte”.

RICCARDO PIOVAN - Concept Artist
PAOLO POLLO CIONI - Illustratore

TERMINI DI PARTECIPAZIONE:
Ingresso Gratuito per le classi aderenti - Numero massimo delle classi partecipanti: 20

Orario ingresso delle classi: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - Orario di uscita classi entro le ore 13.30
Per partecipare è necessario inviare una email entro il 4 Ottobre 2022 specificando:

Nome dell’Istituto e Classe partecipante - Nome del Docente e Numero di telefono - Nome degli Alunni
segreteria@gamiconfestival.it

Per informazioni: Lorenzo Banci 333 2987641 - Damiano Bordoni 333 5983443
www.gamiconfestival.it
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