
WINGS OF MAGIC.IT
ROMA MEDIA FESTIVAL

PROGRAMMA

VENERDì 19 GIUGNO

12:00
CONFERENZA STAMPA DI APERTURA DELL’EVENTO

Intervengono:

Laura Marsilio, Assessore alle Politiche Educative Scolastiche, della Famiglia e della Gioventù del 
Comune di Roma
Albino Ruberti, Amministratore Delegato di Zètema Progetto Cultura
Marco Accordi Rickards, Presidente di AIOMI
Raoul Carbone, Presidente Produttori Italiani di Videogiochi in Confindustria
Patrizia Galeazzo, Dirigente Fondazione Università IULM

13:00
DAL WEB ALLA TV
La  testata  giornalistica  online  Wings  of  Magic.it  approda  in  televisione  con  una  trasmissione 
dedicata al mondo del fantastico e alle sue declinazioni videoludiche e cinematografiche
A cura di Claudio Bighinati, Responsabile Marketing Publivideo 2

14:00
GIOCHI VIRTUALI
La parola alla società di  sviluppo di videogiochi SpinVector, che ha realizzato gran parte delle 
attrazioni tra gioco e virtualità presenti al Technotown
A cura di Giovanni Caturano, CEO SpinVector

15:00
SBK SUPERBIKE: SPORT E VIDEOGIOCHI
Presentazione di SBK09, il nuovo emozionante videogioco di corse prodotto da Black Bean Games 
e sviluppato da Milestone
A cura di Pietro Guardini, Milestone 

16:00
MASTER IN DIGITAL ENTERTAINMENT MEDIA & DESIGN
L'Università IULM presenta la seconda edizione del Master in Digital Entertainment Media & Design 
per raccontare gli sbocchi professionali offerti dall'industria del Videogioco
A cura di Patrizia Galeazzo, Dirigente Fondazione Università IULM

18:00
GAMECON 2009
Presentazione della quarta edizione di GAMECON, Salone del gioco e del videogioco di Napoli che 
vedrà tutti  gli  appassionati  di  videogiochi  riunirsi  anche quest'anno nella  suggestiva cornice di 
Castel Sant'Elmo
A cura di Claudio Curcio, Direttore di GAMECON

19:00
IL VIRTUAL DESIGN IN IED ROMA
Grafica  3D  e  design  virtuale  allo  IED  di  Roma:  come  insegnare  e  imparare  le  tecniche  per 
diventare sviluppatore di videogiochi
A cura di Raoul Carbone, CEO Black Sheep Studios e docente di Virtual Design



21:00
GIOCA E VINCI CON WINGS OF MAGIC.IT
Mettete alla prova la vostra passione: il quiz a premi sul fantastico vi permette di vincere libri, 
giochi, film e tanti gadget delle vostre serie fantastiche preferite!
A cura di Wings of Magic.it

SABATO 20 GIUGNO

12:00
FEFÈ PROJECT
Arti visive e linguaggio si fondono nel progetto editoriale e culturale FEFÈ Project per dare voce ad 
artisti e creativi di tutto il mondo
A cura di Luigi Vernieri, direttore di Arti Visive IED Roma

16:00
VIAGGIO NELLA STORIA DEI VIDEOGIOCHI
Dal passato al presente, un viaggio attraverso le tappe più importanti della storia del Videogioco 
con aneddoti e curiosità sul vostro passatempo preferito
A cura di Federico Salerno, fondatore di GamesCollection.it

17:00
DIABOLIK E OLTRE: DAL FUMETTO AL VIDEOGIOCO
Dylan Dog, Druuna, Martin Mystere, Tommy & Oscar, Monster Allergy, fino a Diabolik e Julia: 
come trasformare fumetti e cartoni animati in videogiochi
A cura di Riccardo Cangini, CEO Artematica

18:30
SULLE NOTE DI ETHAN 2068
La violinista Annarita Di Pace si esibisce nell'esecuzione della colonna sonora del nuovo videogioco 
prodotto da 10th Art Studios, l'avventura grafica punta e clicca Ethan 2068
A cura di Giandomenico Maglione, CEO di 10th Art Studios

19:00
THE ART OF GAMES
La prima mostra internazionale di  Game Art ad Aosta racconta come anche il  Videogioco può 
essere un'opera d'arte
A cura di  Fabbrica Arte con  Elena Di Raddo,  docente di Arte contemporanea all’Università 
Cattolica di Brescia e Milano e  Andrea Ferrari, responsabile relazione esterne e marketing di  
Fabbrica Arte

19:30
ASPETTANDO TRANSFORMERS 2 - LA VENDETTA DEL CADUTO
Per gentile concessione di Paramount Home Entertainment.
In anteprima trailer e clip di film e videogioco Transformers: La vendetta del caduto, seguiti dalla 
proiezione del primo avvincente film dei Transformers 
A cura di Roberto Semprebene Università degli Studi di Siena

DOMENICA 21 GIUGNO

12:00
PHOTO FICTION
La finzione creativa nel digitale si mette in mostra con “Crio”
A cura di Stefano Mancini



15:00
La star delle fiction TV Eva Deidda firma autografi per i suoi fan

16:00
WINGS OF MAGIC COSPLAY PARTY
Una straordinaria sfilata competitiva in costume durante la quale ragazze e ragazzi da tutta Italia 
interpreteranno i più grandi eroi di cartoni animati, film e videogiochi.
A cura di Wings of Magic.it
Conduce Vincenzo Lettera

18:00
BATTLESTAR GALACTICA IL REALISMO DELLA FANTASCIENZA
Dalla  serie  classica  alla  sua  versione  contemporanea,  come  Battlestar  Galactica  è  rimasta  un 
prodotto innovativo attraverso gli anni. Segue la proiezione della miniserie.
A  cura  di  Alessandro  Raimondi,  presidente  del  Fan  Club  e  dell'Associazione  Culturale  
USSArecibo

ATTRAZIONI PERMANENTI WINGS OF MAGIC.IT – Roma Media Festival

Games Collection.it
VIDEOGIOCHI IN MOSTRA
Una  ricca  esposizione  che  permette  di  ripercorrere  la  storia  dei  videogiochi  e  provare 
personalmente i più grandi successi videoludici del passato. La Sala espositiva mette in mostra 
sistemi da gioco storici dove lo staff di  Games Collection coinvolge e diverte i  visitatori  con il 
racconto dell’affascinante storia del Videogioco. La Sala prove ricrea una vera e propria sala giochi 
retrò  per  rivivere  in  prima  persona  attraverso  sette  postazioni  interattive  le  emozioni  dei 
videogiochi più amati di tutti i tempi. La Sala maxi schermo offre invece un’occasione unica per 
sperimentare l’emozione di giocare i primi videogiochi su un vero schermo cinematografico! I fan 
di giochi di combattimento, infine, non potranno rinunciare al torneo di Street Fighter II sul Super 
NES: questa e altre sfide storiche vi aspettano per conquistare ricchi premi da veri appassionati di 
videogiochi!

Activision
GUITAR HERO®
La musica si scatena con le postazioni di gioco in una speciale sala di registrazione a tema!

Atari - Namco Bandai
GIOCARE I CARTONI ANIMATI
I più grandi eroi dell’animazione giapponese prendono vita grazie alle postazioni di gioco dedicate 
a Dragon Ball e Naruto.

Milestone
IN PISTA CON SBK09
Provate l'ebbrezza di percorrere i più famosi tracciati di corsa sulla vostra moto del cuore con le 
postazioni di gioco di SBK09!

AIOMI
VIDEOGIOCHI E DINTORNI
Uno spazio informativo per rispondere a ogni domanda relativa ai videogiochi, alla sicurezza, alla 
formazione e alle opportunità di lavoro della game industry.

Fabbrica Arte
L'ARTE DEL VIDEOGIOCO
Un'esposizione dei più bei soggetti videoludici delle opere in mostra a The Art of Games di Aosta.



Technotown
VIAGGIO SPAZIALE 3D
Indossate gli occhiali e vivete una straordinaria avventura in tre dimensioni grazie a un incredibile 
videogioco tutto italiano!

Technotown
L’EROE SEI TU
Entrate in un set virtuale e scattate una foto ricordo della vostra avventura!

Technotown
SCULTURE ISTANTANEE
Scoprite la meraviglia della prima ‘fotocopiatrice di oggetti’ tridimensionale!

Stefano Mancini
CRIO
Mostra fotografica di Stefano Mancini sulla finzione creativa nel digitale

ESC ITALIA - Electronic Sport Center
DIVENTA UN CAMPIONE DI VIDEOGIOCHI
Un programma fitto di appuntamenti competitivi per mettere alla prova il campione che c'è in voi. 
Venerdì pomeriggio assisterete alla dimostrazione di gioco di Lorenzo "lo7" Castelli (2° al mondo 
WCG 2008 per Guitar Hero III), seguita dal Torneo Guitar Hero World Tour, tappa valida per le 
qualificazioni italiane WCG2009. Sabato Pomeriggio vi aspettano il  Torneo Pro Evolution Soccer 
2009,  valido  per  qualificazione  al  Campionato  ESC  ITALIA,  e  il  Torneo  Halo  3.  Domenica 
pomeriggio, infine, si terranno la dimostrazione di gioco di Seung Ju (Campione di Street Fighter 
IV), il Torneo di Street Fighter IV e il Torneo Fifa 09, anche questa tappa valida per qualificazioni 
italiane WCG2009. Potrete inoltre assistere a 'lezioni' di videogiochi competitivi e gustarvi tutte le 
dimostrazioni e gli incontri di gioco di ESC ITALIA attraverso il commento in diretta di Simone 
'Akira' Trimarchi, ex campione italiano di alcuni strategici, giornalista specializzato, telecronista di 
sfide multiplayer e conduttore/autore TV e radio.

501^ Italica Garrison
L'IMPERO COLPISCE ROMA
La 501^ Legione Italica sfilerà per le sale del Technotown, mettendo in mostra i più bei costumi 
imperiali  tratti dalla famosa saga cinematografica fantascientifica creata da George Lucas, Star 
Wars.

WINGS OF MAGIC.IT
ROMA MEDIA FESTIVAL

dal 19 al 21 luglio ore 9.00 – 22.30

TECHNOTOWN 
Roma, Villa Torlonia, via Spallanzani 1A

INFO
tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 21.00)

 www.technotown.it; www.060608.it; info@technotown.it

mailto:info@tecnotown.it
http://www.060608.it/
http://www.technotown.it/
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