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IL VIDEOGIOCO NELL'INDUSTRIA ITALIANA E INTERNAZIONALE

Il videogioco, dai suoi albori, è diventato un medium più maturo: ha ormai trasceso i suoi confini 
semantici  di  “video”,  affacciandosi  su  nuove  frontiere  tecnologiche  all’avanguardia  che  non 
prevedono  un  mero  schermo  come  output  visivo;  e  di  “gioco”,  puntando  a  livelli  narrativi 
cinematografici, sino ad abbandonare a volte completamente la propria componente ludica. Un 
videogioco può e deve essere definito a pieno titolo un’opera di espressione artistica e culturale e 
un prodotto industriale d’eccellenza. In America e Giappone, ma anche in Francia, Inghilterra e 
Germania,  un  videogioco  rappresenta  una  produzione  di  alto  profilo,  a  volte  con  oltre  cento 
persone impiegate per più anni di sviluppo, che può arrivare a costare oltre cento milioni di dollari 
garantendo  spesso  risultati  economici  straordinari.  Basti  pensare  che  il  mercato  videoludico 
internazionale è al vertice del settore dell’intrattenimento, con un fatturato complessivo di oltre 50 
miliardi  di  dollari,  che ha superato di gran lunga quello del cinema e inaspettatamente anche 
quello della musica. Questa realtà internazionale ha trovato invece notevoli resistenze nel nostro 
Paese.  Il  motivo  principale  di  questa  discrepanza  è  la  mancanza  di  consapevolezza  delle 
potenzialità del medium videoludico, a partire dai vertici istituzionali, dove, ad esempio, ancor oggi 
si accomuna il videogioco al gioco d’azzardo digitale. 
D’altra parte, non è certo un problema di know how: sempre più spesso troviamo professionisti 
italiani impiegati in ruoli chiave delle più importanti software house internazionali, a testimonianza 
che il nostro Paese non manca di capacità e ingegno in materia, e che spesso si deve “emigrare” 
per poter mettere in pratica il proprio talento in contesti competitivi. La conseguenza diretta di 
questa inconsapevolezza è la  mancanza di  investimenti:  le  istituzioni  non hanno mai  preso in 
considerazione l’idea di poter sostenere lo sviluppo di un prodotto videoludico, alla stregua di un 
film,  visto che in Italia il  settore cinematografico è da sempre ampiamente foraggiato.  D’altra 
parte,  le  banche  non  hanno  gli  strumenti  valutativi  adeguati  per  individuare  prodotti 
potenzialmente in grado di sviluppare un’economia solida e finanziarli. Gli investitori privati, infine, 
ignorano il settore e probabilmente si spingono alla ricerca di orizzonti più tradizionali.
Due  importanti  fattori  si  delineano  però  come  sintomo  di  un  cambiamento.  Da  un  lato  il 
miglioramento del rapporto tra i  Developer (produttori  di videogiochi) e i Publisher, ovvero gli 
editori videoludici. Il mercato delle vendite di videogiochi in Italia è molto florido (+40% nel 2007, 
+20 nel 2008), superando il miliardo di euro di fatturato complessivo, ma bisognerebbe favorire un 
incremento della componente italiana di tale giro d’affari. Dall'altro, la creazione della Filiera dei 
Produttori  Italiani  di  Videogiochi  in  Assoknowledge  Confindustria,  promossa  dall’Associazione 
culturale AIOMI, Associazione Italiana Opere Multimediali Interattive, avvenuta lo scorso 17 marzo. 
La Filiera dei Produttori Italiani di Videogiochi si impegna proprio a favorire la nascita di nuovi 
rapporti e dissipare il velo di inconsapevolezza che avvolge il settore, parlando dal punto di vista di 
chi realizza i prodotti e conosce bene le difficoltà, i pregi e i difetti di questa professione, mirando 
a dare la dimensione reale di quanto i videogiochi possano offrire in termini di economia e di 
creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani. 

(Tratto dal testo di Raoul Carbone, Presidente della Filiera dei Produttori Italiani di Videogiochi, sul  
catalogo di The Art of Games)

LE NUOVE PROFESSIONI DEL VIDEOGIOCO

Tra il 2007 e il 2008 l’industria videoludica è cresciuta del 21,6%, un dato estremamente rilevante 
e che, di fronte a una crisi generalizzata di tutti gli altri settori industriali italiani e internazionali, 
non ha lasciato indifferente le istituzioni deputate alla formazione professionale dei giovani nel 
nostro Paese. Prima tra tutte a rispondere a questa contingenza economica e lavorativa e ad 
avanzare una proposta occupazionale nel settore è stata Scuola di Comunicazione IULM di Milano 



con il Master in Digital Entertainment Media & Design, coordinato da uno dei principali esperti del 
campo videoludico  Fabrizio  Vagliasindi  e  con un coordinatore  scientifico  del  calibro  del  critico 
Gianni Canova. Il Master avrà una durata complessiva di 600 ore e, oltre ad attività di project 
work, prevede uno stage presso aziende del settore. Più tecnico rispetto a quello dello IULM è il 
corso triennale organizzato dall'Istituto Europeo di Design di Roma in Digital and Virtual Design, in 
cui, tra gli altri esperti del settore, insegna anche il Presidente della Filiera dei Produttori Italiani di 
Videogiochi e CEO della società di sviluppo italiana Black Sheep Studios Raoul Carbone. Possibili 
nuovi  corsi,  stavolta  in  'critica  videoludica'  (ossia  giornalismo  specializzato  nel  settore  dei 
videogiochi),  potrebbero prendere il  via dal prossimo anno accademico anche all'Università Tor 
Vergata  di  Roma.  Lo  scorso  11  marzo  si  è  tenuto  infatti  il  seminario  introduttivo  “Le  nuove 
professioni  collegate  all’editoria  e  al  giornalismo”  presso  il  Corso  di  Laurea  Magistrale  in 
Informazione e Sistemi Editoriali presieduto dal prof. Raul Mordenti, che si è aperto con la lezione 
“Giornalismo e critica videoludica: un percorso all’interno delle professioni del Videogioco”, tenuta 
dal  Presidente  dell'Associazione Italiana Opere Multimediali  Interattive  (AIOMI),  Marco  Accordi 
Rickards.

IL VIDEOGIOCO, UNA NUOVA FORMA DI ARTE

Spesso e volentieri i videogiochi vengono ritenuti da istituzioni, mezzi di comunicazione e gente 
comune esclusivamente un passatempo ludico relegato per lo più alla dimensione infantile e che, 
una volta cresciuti, viene accantonato in un angolo del cuore e dell’armadio. Negli ultimi anni, 
però, qualcosa è cambiato: sempre più frequentemente vengono realizzati videogiochi che non 
raccontano solo storie lineari, semplici, con la morale scontata, e pieni di personaggi colorati e 
sorridenti;  ma  anche  vere  e  proprie  opere  videoludiche,  narrative,  visuali,  emozionalmente 
interattive,  che  nulla  hanno  da  invidiare  a  quelle  raccontate  da  cinema,  letteratura,  teatro, 
televisione. Si tratta non più del ‘video-gioco’, perché qui non è più la dimensione ludica a fare la 
parte del leone, ma delle cosiddette ‘opere multimediali interattive’ che, proprio come i prodotti 
degli  altri  media, possono essere considerate alla stregua di opere d’arte. A riprova di quanto 
appena detto,  lo scorso 22 maggio ha preso il  via  ad Aosta l’attesissimo progetto The Art  of 
Games.  Nuove frontiere  tra gioco e bellezza  (www.theartofgames.eu),  prima mostra mondiale 
dedicata esclusivamente alla game art, ospitata all’interno della magnifica chiesa barocca di Saint 
Bénin, già adibita a mostre ed eventi dedicati all’arte moderna e contemporanea.
Scopo principale dell’iniziativa è la divulgazione della game art, forma d’espressione giovanissima 
eppure già matura e complessa, non sufficientemente valorizzata al di fuori della catena produttiva 
del digital entertainment, e di difficile collocazione all’interno del panorama internazionale. Spesso 
disegno digitale, texture e animazioni sono erroneamente percepite come parte di un processo 
creativo  meccanico  e  spersonalizzato,  al  limite  dell’industriale;  nel  migliore  dei  casi  come una 
forma d’arte minore, comunque debitrice verso le sorelle più illustri.
Al contrario, la game art ha ormai formulato un proprio linguaggio specifico. Da qui l’esigenza di 
individuare delle  linee critiche che permettano una sua corretta storicizzazione e analisi  (altro 
obiettivo evocato dalla mostra).
I curatori, membri della cooperativa di beni culturali Fabbrica Arte, hanno deciso di porre l’accento 
sulle  caratteristiche  “artigianali”  di  questa  forma  d’arte,  teorizzando  il  concetto  di  “bottega 
globale”: concept artist, matte painter, texture artist e molteplici altre figure contribuiscono oggi 
alla realizzazione del videogioco, allo stesso modo in cui,  nel 500, gli  artisti  concorrevano alla 
creazione  dell’opera  principale  del  maestro.  Vista  in  quest’ottica,  la  scelta  di  ambientare  una 
mostra del genere all’interno di una cornice “naturale” e dal sapore antico come le Alpi Occidentali, 
assume un nuovo significato, apparendo di colpo particolarmente calzante.
Attraverso il percorso espositivo sarà possibile visionare oltre un centinaio di lavori di alcuni tra i 
principali esponenti della game art. Ricordiamo in particolare Stephan Martiniere (Myst, Uru, Area 
51), Kekai Kotaki (Guild Wars), John Wallin Liberto (Gears of War), Nick Oroc (Prince of Persia, 
Splinter Cell), Alessandro Taini (Heavenly Sword), Thierry Doizon (Assassins’s Creed), Jason Felix 
(Diablo), Jim Murray (World Of Warcraft), Paul Sullivan (Tomb Raider, Afro Samurai), Craig Mullins 
(Halo), e molti altri.
Insieme alle opere principali saranno proposti schizzi originali, demo di speedpainting, proiezioni, e 
altro  materiale  ancora.  I  visitatori  potranno  poi  apprezzare  -  attraverso  una  serie  di  percorsi 



interattivi - l’intero processo creativo che conduce alla realizzazione di un videogioco, arrivando a 
toccare  con  mano  e  sperimentare  il  prodotto  finito.  Tra  giugno  e  ottobre  sarà  poi  possibile 
incontrare gli artisti (alcuni dei quali già presenti all’inaugurazione) attraverso una fitta serie di 
eventi promossi dai curatori.
Particolarmente significativo è anche il catalogo critico, alla cui stesura hanno contribuito studiosi e 
critici di primissimo piano e al cui interno è dedicato un esaustivo excursus sul mondo della game 
art e i suoi rappresentanti, rendendo il testo unico nel panorama Italiano.
L’evento, come già accennato, è organizzato dalla cooperativa no profit Fabbrica Arte in concerto 
con la società di consulenza Creative Productions di Mattias Högwall (autore e artista svedese, e 
una delle menti  principali  dietro l’inziativa) e con l’agenzia Musea, dedicata alla promozione di 
eventi  artistici  e  culturali.  The  Art  of  Games,  inoltre,  ha  ricevuto  il  sostegno  della  Regione 
Autonoma Valle d’Aosta e vanta, oltre all’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica, patrocini e 
partnership di primo piano, tra cui AIOMI (Associazione Italiana Opere Multimediali Interattive), 
Università Cattolica del Sacro Cuore (STARS, Science and Technology of Arts and Entertainment), 
Stanford University di San Francisco (Humanities Lab), CNR, Politecnico di Torino, Touring Club 
Italiano.
Curatori del progetto sono la critica d’arte Debora Ferrari e lo scrittore e artista poliedrico Luca 
Traini, mentre Valentina Marchetti e Högwall hanno condotto i rapporti internazionali con gli artisti; 
il  comitato  scientifico  è  poi  estremamente  prestigioso  e  qualificato:  Matteo  Bittanti,  Elena  Di 
Raddo,  Henry  Lowood,  Domenico  Quaranta,  Maurizio  Rebaudengo  e  Marco  Accordi  Rickards 
(alcuni dei quali sono anche autori dei saggi in catalogo).

(Articolo  pubblicato  dalla  testata giornalistica  online  Wings of  Magic.it  www.wingsofmagic.it al  
seguente indirizzo: http://www.wingsofmagic.it/the-art-of-games-quando-i-videogiochi-sono-arte/)
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