
 

 

 

 

Patrimonio culturale e Gaming: strategie punti di vista risorse nuove 

professionalità 

Se ne parla a RVGL19 il LabFest degli applied games con rappresentanti di istituzioni, direttori di musei 

nazionali e internazionali, esperti, sviluppatori 

Venerdi 10 maggio 

  

 

 Basilica Aemilia - Sala Workshop 

10.00 | 13.0 

Promuovere i Beni culturali attraverso i videogiochi. Appuntamento promosso dalla Regione Lazio. 

Saluto di Gian Paolo Manzella - assessore Sviluppo economico e Attività produttive Regione Lazio. 

I Sessione 

Una sessione di lavoro finalizzata a far incontrare imprese che hanno progetti di gamification con buyer 
nazionali e internazionali e con i titolari dei Luoghi della Cultura.  

Premiazione della Challenge «Lazio, eterna scoperta. Per il miglior video progetto del gioco Caccia al 
Tesoro per valorizzare i Luoghi della Cultura della Regione Lazio»  

II Sessione. Networking in parallelo 

Sessione A: «Cultura incontra tecnologia», tavoli tematici di approfondimento e matchmaking che 
catalizzeranno domanda e offerta di progetti di gamification per i Luoghi della Cultura. 

Sessione B: Tavolo di Design thinking dove giovani sviluppatori di videogame del laboratorio 
interdipartimentale Digilab de La Sapienza incontreranno i titolari dei Luoghi della Cultura del Lazio  

 

 Sala Fellini  

h. 15.30-17.00 

Strategie digitali per la cultura: stato dell’arte e prospettive. 

Quali generazioni di valori (sociali e economici) sono possibili dalla relazione tra digitale e patrimonio culturale 

materiale e immateriale? Il videogioco come dimensione inedita e informale di esperienza del patrimonio per 

incentivare la digitalizzazione dei luoghi d'arte al fine di potenziarne la fruizione. 

Roberto Cicutto, presidente e amministratore delegato Istituto Luce Cinecittà. 

Gianluca Vacca, sottosegretario MIBAC. 

VI ASPETTIAMO A CINECITTA’ 



Gian Paolo Manzella, assessore Sviluppo economico e Attività produttive Regione Lazio. 

Talitha Vassalli Di Dachenhausen, direttore Gestione Valorizzazione Musei e Luoghi della Cultura, DG 
Musei MIBAC. 

Gilberto Corbellini, direttore CNR DSU 

Marco Saletta, presidente AESVI. 

Modera Laura Larcan, giornalista. 

 

 h. 17.00 – 18.30 

Modelli economici per il patrimonio nei nuovi panorami tecnologici:  dal fund raising al marketing. 
Il tema delle risorse economiche per i progetti inerenti il patrimonio culturale: sebbene la 
normativa  vigente consenta già un'ampia elasticità di iniziativa, sfruttata  concretamente in misura 
minimale rispetto alle potenzialità, ulteriori  opportunità si offrono oggi nel mondo digitale con la nascita di 
veri  mercati per il comparto storico-archeologico, quali quello del videogame a  elevato contenuto 
documentario. Questo passaggio rende sempre più inevitabile lo sviluppo di strategie e professionalità 
specifiche. 

Giuseppe Massaro, project officer Creative Europe Desk Italy – Ufficio MEDIA, Istituto Luce Cinecittà. 

Paolo Orneli, presidente Lazioninnova. 

Thalita Malagò, direttore Generale AESVI. 

Laura Leopardi, cultural project manager e fundraiser. 

Introduce e modera Augusto Palombini, archeologo e ricercatore CNR ITABC. 

 

Sabato 12 maggio 

 T12 - Sala WS 

h. 15.30 |17.00 

Gaming e Musei: esperienze internazionali a confronto. 

A cosa servono i videogiochi in un museo? Chi li sviluppa, quanto costano in termini di tempo e risorse, e 
quali sono i modelli più efficienti di relazioni tra i tecnici e i produttori di contenuti? Il panel mette a 
confronto approcci in ambito europeo, da cui emergeranno da un lato la centralità del ruolo dei 
professionisti dell'educazione, e dall'altro la necessità di un dialogo non episodico tra industria e gestori del 
patrimonio culturale.   

David O. Lordkipanidz, direttore Museo Nazionale Georgiano. 

Salvador Martin Moya, educatore Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza. 

Selma Rizvìč, professore di computer grafica Università di Sarajevo - Facoltà di Ingegneria. 

Eva Degli Innocenti, direttore MArTA - Museo Archeologico di Taranto. 

Maria Grazia Mattei, fondatrice e presidente MEET, Centro Internazionale per la Cultura Digitale di Milano. 

Luca Roncella, interactive Producer e Game Designer, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica 
Leonardo da Vinci di Milano. 

Modera Luca Melchionna, giornalista. 

 

 Sala Fellini 

h. 10.00 | 11.30 

Etruschi in gioco: videogame per la promozione del patrimonio etrusco. 



Esperienze a confronto e strategie di promozione: il videogioco come dimensione inedita e informale di 
esperienza del patrimonio. 

Valentino Nizzo, direttore Museo Nazionale Etrusco. 

Margherita Eichberg, soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, 
la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale. 

Eva Pietroni, ricercatrice CNR ITABC. 

Maurizio Amoroso, ceo Entertainement Games App. 

Modera Andrea Dresseno, project manager IVIPRO. 

 

 

h. 15.30 | 17.00 

Presentazione del videogioco «A night in the forum. Intrappolati per una notte nel Foro di Augusto». 

 

Maria Vittoria Marini Clarelli, sovrintendente Comune Roma. 

Lucrezia Ungaro, responsabile Mercati Traiano-Museo dei Fori Imperiali. 

Raffaele Zeppieri, direttore marketing Sony Interactive Entertainement. 

Sofia  Pescarin, ricercatrice CNR ITABC. 

Keith Mifsud, VRTON. 

Alfonsina Russo, direttore del Parco Archeologico del Colosseo. 

Luca Bergamo, vicesindaco di Roma con delega alla crescita culturale. 

Modera  Roberto Roscani,  giornalista  

 

Ingresso gratuito 

 

 

 

 

 

 


