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FELLINI

9.30-13.30
Videogames,
Ricerca,
Patrimonio
Culturale
Lo stato dell’arte 
e le prospettive
del settore video-
ludico in Italia e in 
Europa, visti da
quattro punti di 
osservazione: 
game designer 
e producers, 
ricercatori, 
curatori museali, 
confronto con le 
istituzioni

14.30-15.30
Level up - Lectio 
Magistralis
Maurizio Gabrieli
direttore del 
Master in “Musica 
per Videogiochi” 
presso il Conser-
vatorio di Santa 
Cecilia “Composi-
zione algoritmica 
e non lineare”

16.00-17.00
Il videogioco: 
identità culturale 
e frontiere occu-
pazionali 
Per chi desidera 
affrontare la sfida 
del lavoro nel set-
tore del Gaming 
con preparazione 
specifica e 
all’avanguardia

17.15-18.15
11-11, Il videoga-
me che celebra 
la fine della 1° 
Guerra mondiale 
Bandai Namco 
Entertainment 
presenterà un 
videogioco 
dedicato alla 
Prima Guerra 
Mondiale, facendo 
riferimento all’11 
novembre 1918 e 
a quando venne 
firmato l’armisti-
zio che pose fine 
alla guerra.

T11 T10 SKY LOUNGET10 / LEVEL UP

10.00-16.30
La direzione arti-
stica nel processo 
di creazione di un 
videogioco
Mauro Perini, art 
Director di Ubisoft 
Milan, coinvolgerà 
attivamente gli 
studenti nella 
realizzazione di 
ambienti, perso-
naggi, oggetti e 
costumi di un 
ipotetico 
videogioco
Target: licei arti-
stici (4°/5° anno)

10.00-17.30
Imparare a 
programmare 
livello di gioco 
con Super Mario 
Maker
Con Super Mario 
Maker for Ninten-
do 3DS è possibile 
creare livelli di 
gioco in puro 
stile Mario oppure 
combinare più 
elementi in modo 
del tutto nuovo, 
affiancati dalla 
presenza di staff 
Nintendo esperto
Target: primarie 

15.00-18.30
Meet 
the developer
Evento B2B
Spazi business 
RISERVATI agli 
investitori istitu-
zionali italiani 
e stranieri 
che vogliono 
conoscere i 
migliori 
sviluppatori 
italiani nell’am-
bito degli applied 
games

10.00-16.00
Videogames,
Ricerca,
Patrimonio
Culturale
AREA 
VIDEOGAMES 
Dalla teoria alla 
pratica.
In quest’area 
saranno dispo-
nibili i giochi 
presentati nella 
mattinata di 
dibattito

17.00-18.00
Level up - 
Gamification Lab
L’incontro con  
Francesco 
Lutrario, 
professore e coor-
dinatore di Digilab 
de La Sapienza,
verte sul definire 
con chiarezza 
cosa sia gami-
fication, come 
funzioni, in quali 
ambiti e con quali 
finalità può essere 
applicata a favore 
di aziende

10.00-16.30
The Worlds of 
Cinecittà
A cura di Marco 
Vigelini e con il 
coordinamento di
Agnese Addone, 
le ambientazioni 
di gioco riprodu-
cono scenari fa-
mosi di produzioni 
cinematografiche 
realizzate 
all’interno di 
Cinecittà
Target: primarie 
e secondarie di 
primo grado 

9.30-17.30
Laboratori di for-
mazione dedicati 
agli insegnanti
Con il coordina-
mento di Manuela 
Cantoia e 
Samuele Perseo,
le giornate di 
formazione 
introdurranno i 
docenti ai principi 
del game-based 
learning

9.30-19.00
Mostra 
Retrogaming, 
Rassegna 
GIOCABILE che 
ripercorre l’evolu-
zione del medium 
videoludico dagli 
anni Settanta 
sino ai giorni 
nostri e un corner 
dedicato al 40° 
anniversario di 
Space Invaders 

10.00-18.00
UES – Live 
Regional Rome 
(E-sport)
I team delle UNI-
VERSITÀ ROMANE 
si sfidano in 
tornei di League 
of Legends e di 
Hearthstone.
I protagonisti del 
mondo del 
gaming competi-
tivo incontreranno 
il pubblico

FELLINI

10.30- 11.30
Il videogioco 
si traduce in 
qualità della vita
Verrà dimostrato il 
valore sociale 
dell’universo video 
ludico, in grado di 
produrre effetti 
concreti sulla 
qualità della vita e 
sull’apprendimento

12.00-13.00
Videogiochi e 
audiovisivo: il 
racconto dei luoghi, 
delle persone e 
delle loro storie 
Come i videogiochi 
hanno modificato i 
confini comuni della 
narrazione raccon-
tando un territorio 
attraverso immagini, 
suono e parole

13.30- 14.30
Supermario 
sleeping
Il ruolo chiave 
della divulgazione 
corretta e puntua-
le del concetto di 
gamification rispetto 
al tradizionale 
videogioco

15.00-16.00
Level up - Lectio 
Magistralis
Marco Massarutto
Co-fondatore e 
Production Manager 
di Kunos Simulazio-
ni“Evoluzione e 
sviluppo dei 
simulatori di guida”

16.00-17.00
Level up - Lectio 
Magistralis
Andrea Pessino
CTO, Ready at Dawn 
“Fare videogiochi 
per 30 anni, pronto 
per altri 30”

17.30-18-30
Università 
E-Campus
Presentazione 
offerta formativa 
del corso triennale 
Digital Entertain-
ment and Gaming. 
Interviene Francesco 
Pannofino, attore e 
doppiatore

T11 T10 T10 / LEVEL UP

10.00-17.30
Imparare a pro-
grammare livello 
di gioco con Super 
Mario Maker
Con Super Mario 
Maker for Ninten-
do 3DS è possibile 
creare livelli di gioco 
in puro stile Mario 
oppure combinare 
più elementi in 
modo del tutto 
nuovo, affiancati 
dalla presenza 
di staff Nintendo 
esperto
Target: età 6-11

10.00 - 17.30
Meet 
the developer
Evento B2B
Spazi business 
RISERVATI agli in-
vestitori istituzionali 
italiani 
e stranieri 
che vogliono 
conoscere i migliori 
sviluppatori italiani 
nell’ambito degli 
applied games

10.00-12.00
14.00-18.00
Workshop
Relatori 
internazionali spe-
cializzati nelle tre 
branche principali 
della creazione di 
un videogioco: gra-
fica 3D, program-
mazione e game 
designer.
Il workshop, di 
carattere pratico; 
ha una durata di 
circa tre ore

Talk
Il format, di 60’, 
ricalca quello delle 
grandi convention 
internazionali ed è 
dedicato a coloro 
che intendono 
avvicinarsi ad 
argomenti trattati 
da esperti interna-
zionali del settore

10.30-16.30
The Worlds of 
Cinecittà
A cura di Marco 
Vigelini e con il 
coordinamento di
Agnese Addone, 
le ambientazioni di 
gioco riproducono 
scenari famosi di 
produzioni 
cinematografiche 
realizzate all’interno 
di Cinecittà
Target: età 7-14

9.30-17.30
Laboratori di 
formazione per 
insegnanti
Con il coordina-
mento di Manuela 
Cantoia e Samuele 
Perseo,
le giornate di forma-
zione introdurranno 
i docenti ai principi 
del game-based 
learning

9.30-19.00
Mostra 
Retrogaming, 
Rassegna 
GIOCABILE che 
ripercorre l’evolu-
zione del medium 
videoludico dagli 
anni Settanta sino 
ai giorni nostri e un 
corner dedicato al 
40° anniversario di 
Space Invaders 

10.00-18.00
UES – Live Regional 
Rome (E-sport)
I team delle 
UNIVERSITÀ 
ROMANE si 
sfidano in tornei di 
League of Legends e 
di Hearthstone.
I protagonisti del 
mondo del 
gaming competitivo 
incontreranno il 
pubblico

FELLINI T11 T10 SALA CAVALLIT10 / LEVEL UP

legenda      
PANEL/LECTIO > nero         LABORATORI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE/FAMIGLIE > magenta          
WORKSHOP E TALK > verde         MEET THE DEVELOPER > celeste         RETROGAMING > giallo
UES - Live  Regional Rome (e-sport) > viola         ALTRO > blu

Nel T10 sarà presente uno stand TIMGAMES con tanti giochi per tutta la famiglia da provare

11.00-12.00
Level up - Lectio 
Magistralis
Craig Morrison
Design depart-
ment Manager, 
Blizzard “The 
Power Of Us”

13.00-14.30
Future 
Game Hack
Premiazione 
hackathon 
promosso dal 
MIUR

15.00-17.20
PROIEZIONE 
FILM
Ready player one 
regia di 
Steven Spielberg

10.00-17.30
Imparare a 
programmare 
livello di gioco 
con Super Mario 
Maker
Con Super Mario 
Maker for Ninten-
do 3DS è possibile 
creare livelli di 
gioco in puro 
stile Mario oppure 
combinare più 
elementi in modo 
del tutto nuovo, 
affiancati dalla 
presenza di staff 
Nintendo esperto
Target: età 6-11

14.30-15.30
Scrittura 
e videogiochi
Giorgio Catania, 
autore di 
Intermundia 
Genesis ed 
esperto di 
videogiochi made 
in Italy, parlerà 
di come lo stile 
classico della 
narrativa 
trasmette ai 
lettori contem-
poranei il ricco 
immaginario dei 
videogiochi

10.00-12.00
14.00-18.00
Workshop
Relatori 
internazionali 
specializzati 
nelle tre branche 
principali della 
creazione di un 
videogioco: 
grafica 3D, 
programmazione 
e game designer.
Il workshop, di 
carattere pratico; 
ha una durata di 
circa tre ore

Talk
Il format, di 60’, 
ricalca quello 
delle grandi 
convention 
internazionali ed è 
dedicato a coloro 
che intendono 
avvicinarsi ad 
argomenti 
trattati da esperti 
internazionali del 
settore

10:00-15:30
The Worlds of 
Cinecittà
A cura di Marco 
Vigelini e con il 
coordinamento di
Agnese Addone, 
le ambientazioni 
di gioco riprodu-
cono scenari 
famosi di 
produzioni 
cinematografiche 
realizzate 
all’interno di 
Cinecittà
Target: età 7-10

9.30-19.00
Mostra 
Retrogaming, 
Rassegna 
GIOCABILE che 
ripercorre l’evolu-
zione del medium 
videoludico dagli 
anni Settanta 
sino ai giorni 
nostri e un corner 
dedicato al 40° 
anniversario di 
Space Invaders 

10.00-18.00
UES – Live 
Regional Rome 
(E-sport)
I team delle 
UNIVERSITÀ 
ROMANE si 
sfidano in tornei 
di League of 
Legends e di 
Hearthstone.
I protagonisti 
del mondo 
del gaming 
competitivo 
incontreranno il 
pubblico


