PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ GUIDATE PER LA SEZIONE AL MUST
DEL MUSEO TEMPORANEO DI ASSASSIN’S CREED
10 OTTOBRE-11 NOVEMBRE 2012
Opzioni per visite e prenotazioni a neoludica@gmail.com

PER CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
LA STORIA è IL NOSTRO PARCO GIOCHI
Il Museo Temporaneo di Assassin’s creed: LA STORIA è IL NOSTRO PARCO GIOCHI (UBISOFT).
Attività in partnership con MUST, Ubisoft e MFLabs Incontriamo i personaggi della storia insieme
a Altair, Ezio e prossimamente Connor Kenway. Il videogoco come contenitore di tante forme di
comunicazione di questo secolo. Geografia e storia della vicenda e geografia e storia di chi oggi
la produce.
Obiettivo: attraverso il linguaggio spettacolare e coinvolgente del videogioco approfondiamo il
valore crossmediale con le interpretazioni degli artisti italiani, la complessità e la formazione del
medium videoludico, la presenza dei personaggi storici e di Leonardo da Vinci in Assassin’s
Creed.
Date: dal 10 ottobre all’11 novembre 2012
Costi: biglietto ridotto a persona (MUST); costo per classe max 25 pax € 60+iva
Orari: sessioni di 1 ora; vari livelli secondo le classi e secondo l’età per sperimentare anche il
gioco o vedere i trailer.
PER CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO
L’ARTE è in GIOCO.
Arte contemporanea generale; generazioni di giovani artisti che cambiano l’arte; comunicare
l’arte coi nuovi media; umanistica digitale. Anacronismo delle arti nei videogiochi, struttura di un
videogioco, elementi di concept art, strumenti di ludografia comparata. Il Museo Temporaneo di
Assassin’s creed: caratteristiche e unicità (con UBISOFT). Attività in partnership con MUST,
Ubisoft e MFLabs
Obiettivo: attraverso il linguaggio spettacolare e coinvolgente del videogioco approfondiamo la
nuova arte della concept art coi quadri, il valore crossmediale con le interpretazioni degli artisti
italiani, la complessità e la formazione del medium videoludico, la ricchezza di citazioni artistiche
storiche e tecnologiche di Assassin’s Creed.
Date: dal 10 ottobre all’11 novembre 2012
Costi: biglietto ridotto a persona (MUST); costo per classe max 25 pax € 60+iva
Orari: sessioni di 1 ora; vari livelli secondo le classi e secondo l’età per sperimentare anche il
gioco.

PER PUBBLICO GENERICO DI ADULTI, GRUPPI, GENITORI E FIGLI, FAMIGLIE CON FIGLI
ARTE HA LA RADICE DI ARMA_come difendersi a colpi di cultura col videogame!
ASSASSIN’S CREED ART (R)EVOLUTION è un videogioco molto particolare che ha fatto della Storia
e dell’Arte il cuore del suo motore, affezionando non solo i giocatori ma anche critici e studiosi.
Dal 2007, anno della prima uscita, AC ha fatto conoscere a tutto il mondo le città d’arte italiane
come Venezia, Firenze, Roma, Monteriggioni, Forlì, ambientando gli avvenimenti tra medioevo,
Rinascimento e contemporaneità, toccando anche città storiche come Gerusalemme, Costantinopoli
e Damasco, ma anche New York e Boston. Focus sul libro-catalogo edito da Skira dove sono
racchiusi 196 artwork concepiti in 6 studios internazionali di Ubisoft che creando le missioni del
gioco fanno rivivere arte e architettura medievale, rinascimentale e moderna, tra il 2012 e il 1191.
Interviste ai creatori, saggi critici e una piccola guida ai luoghi d’arte arricchiscono il volume.
Forme d’arte di tutti i tempi riprendono vita in migliaia di concept che caratterizzano Assassin’s
Creed, un’opera d’arte multidimensionale e multisensoriale, da attraversare attivamente giocando
o godere come linguaggio contemporaneo.
Obiettivo: attraverso il linguaggio spettacolare e coinvolgente del videogioco approfondiamo la
nuova arte della concept art coi quadri, il valore crossmediale con le interpretazioni degli artisti
italiani, la complessità e la formazione del medium videoludico, la ricchezza di citazioni artistiche
storiche e tecnologiche di Assassin’s Creed. Si apprezzano le opere e si scoprono le origini del
game design e dello sviluppo. Per non giocatori mira a far comprendere la vasta ricchezza del
medium, per videogiocatori a conoscere gli artisti che ci lavorano, gli studi Ubisoft, il continuo
sperimentare anche tecnologico del videogame.
Date: dal 10 ottobre all’11 novembre 2012
Costi: biglietto ridotto a persona (MUST) se in gruppo; visite accompagnate ogni ora della
durata di 35 minuti, costo per min 5 persone € 10,00 + IVA; per gruppi max 15 pax € 20+iva.
Orari: sessioni ogni ora dalle 10 alle 16 dal martedì al venerdì e dalle 10 alle 17 sabato e
domenica; prenotazione e pagamento infopoint museo.
# I workshop si tengono nelle due postazioni computer per gamers assemblati appositamente da
MF Labs di Mirco Ferrari dove dal martedì al venerdì si possono vedere videointerviste ai creatori di
Assassin’s Creed e trailer di tutti gli episodi concessi da Ubisoft.
In diversi week-end lo staff di MF Labs propone brevi workshop tecnici, sul gioco, sui computer su
come si crea una App.
Il calendario aggiornato degli appuntamenti e dei workshop è visibile attraverso l’app mobile “ART
REVOLUTION” disponibile sull’Apple Store e su Google Play e sul sito www.acartrevolution.com

