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Limmagine Videoludica Cinema E Media Digitale
Verso La Gamification
[English]:Starting from one of the most significant chapters
of Leonardo's Libro di Pittura, we hwant to focus on the
media - namely on the narrative, descriptive and graphics
methodologies together with the techniques adopting during
the modern and contemporary age as 'diffusers' of the
landscape image - and on the deriving potential models for
the enhancement of the historical landscape heritage./
[Italiano]: Partendo dal titolo di uno dei capitoli più
significativi del Libro di Pittura di Leonardo, si vuole
porre l'attenzione sui media, ossia sulle metodologie e
sulle tecniche narrative, descrittive e grafiche adottate,
nella storia moderna e contemporanea, quali 'diffusori'
dell'immagine del paesaggio, e sui potenziali modelli che ne
derivano ai fini della valorizzazione del patrimonio storico
paesaggistico.
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L’iconografia cristiana si trova a essere contesa tra
l’istituzione religiosa che l’ha prodotta, e a lungo gestita
in modo esclusivo, e i contesti laici dell’industria
culturale, del mondo dello spettacolo, dei social, che della
sua immensa riserva di narrazioni e immagini si servono
liberamente come fonte d’ispirazione creativa in quanto
patrimonio civile e storico della collettività. Il volume si
concentra su queste varianti secolari e pop della simbologia
religiosa, che raccolgono l’eredità dell’arte sacra e la
riconvertono in forme eterogenee e disimpegnate, strumentali
e profanatorie. Attraverso un approccio interdisciplinare ai
principali linguaggi dell’immagine – arte, cinema,
televisione, animazione, pubblicità, videogiochi e meme – si
vuole offrire un quadro aggiornato dell’immaginario
cristiano nella produzione culturale contemporanea e
comprenderne le dinamiche, gli interessi in gioco e le aree
di conflittualità.
La diffusione dei videogiochi nel corso di questi ultimi
anni ha influenzato profondamente il nostro immaginario
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collettivo fino a modificare la nostra concezione del Sé. In
questa nuova edizione, il volume affronta i temi della
cosiddetta ‘cultura della simulazione', del passaggio dalla
‘cultura della profondità' alla ‘cultura della superficie',
dei sostanziali cambiamenti della percezione spaziotemporale e delle concezioni di identità, alterità, verità e
finzione, del rapporto fra realtà e gioco e delle nuove
forme di dipendenza patologica dovute ai videogiochi
presenti nella società contemporanea.
Japanese Media Cultures in Japan and Abroad: Transnational
Consumption of Manga, Anime, and Media-Mixes
DISSERVIZIOPOLI LA DITTATURA DEI BUROCRATI
Videogiochi e cultura della simulazione
Tempo e transizioni familiari
Cinema and Art as Archive
Note per una storiografia del cinema e dei media
Digital Transformation in the Cultural and Creative
Industries
A partire dal Convegno di Brighton del 1978 e dalle elaborazioni della New Film History, la ricerca
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storica ha progressivamente spostato il proprio baricentro dalla ricognizione critica a forme che
ricordano lo scavo archeologico e che hanno come proprio luogo d’elezione l’archivio. Esso si
presta così a essere un sistema di organizzazione e di canonizzazione della memoria collettiva che
ha trovato nel XX secolo uno straordinario momento di sistematizzazione teorico-epistemologica.
In altri termini, l’archivio è la condizione di possibilità di una sfera culturale e della riflessione
storica che a essa si lega: stabilisce che cosa sia dentro o fuori rispetto ai dibattiti che le dominano,
che cosa sia possibile conservare a livello storico e che cosa non lo sia. All’interno di questo
volume, si indagheranno attraverso più prospettive le principali questioni relative alla storiografia
del cinema e dei media: il suo orizzonte istituzionale, il rapporto tra materialità ed elaborazione
storica, “l’allargamento dell’archivio” dovuto all’inclusione di “oggetti storici” prima
trascurati, le diverse forme che può assumere un archivio e la sua funzione per discipline
“giovani” come la storia del cinema e dei media.
The digital age has witnessed the development of a new kind of archive: immaterial, “living and
moving,” largely user-generated, and conceived for managing a wide variety of audio-visual
materials, besides traditional films and videos. The first part of this anthology investigates the ways in
which media forms like web-documentaries, video art and digital art, web series, amateur
productions, and also mobile films can be stored and preserved withinthe new digital repositories.
The second part focuses on archival and preservation practices of the video game. This approach
understands the archive not simply as a “memory box,” but as a fully contemporary practice that
locates new media objects in the present and acknowledges their changing cultural and social
Page 4/22

Get Free Limmagine Videoludica Cinema E Media Digitale Verso La
Gamification
configurations. The democratic, often immaterial, living, mobile nature of contemporary archives
forces us to question whether or not the traditional notion of “the archive” still has a heuristic
value. Or if it would be perhaps better to reject any “conventional” idea of archive and embrace
the notion of anarchive.
The chapters in The Oxford Handbook of Canadian Cinema present a rich, diverse overview of
Canadian cinema. Responding to the latest developments in Canadian film studies, this volume takes
into account the variety of artistic voices, media technologies, and places which have marked cinema
in Canada throughout its history. Drawing on a range of established and emerging scholars from a
range of disciplines, this volume will be useful to teachers, scholars, and to a general readership
interested in cinema in Canada. Moving beyond the director-focused approach of much previous
scholarship, this book is concerned with communities, institutions, and audiences for Canadian
cinema at both national and international levels. The choice of subjects covered ranges from
popular, genre cinema to the most experimental of artistic interventions. Canadian cinema is seen in
its interaction with other forms of art-making and media production in Canada and at the
international level. Particular attention has been paid to the work of Indigenous filmmakers,
members of diasporic communities and feminist and LGBTQ artists. The result is a book attentive to
the complex social and institutional contexts in which Canadian cinema is made and consumed.
Form, Medium, Memory
Intermedia Games—Games Inter Media
introduzione ai videogiochi
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Video Games and Intermediality
Libri e altri media
Scrivere l'horror - Nel cinema e nella letteratura
Il cinema digitale

While all media are part of intermedial networks, video games are
often at the nexus of that network. They not only employ cinematics,
embedded books, and in-world television screens for various
purposes, but, in our convergence culture, video games also play a
vital role in allowing players to explore transmedia storyworlds. At the
same time, video games are frequently thematized and remediated in
film, television, and literature. Indeed, the central role video games
assume in intermedial networks provides testament to their
significance in the contemporary media environment. In this volume,
an international group of contributors discuss not only intermedial
phenomena in video games, but also the intermedial networks
surrounding them. Intermedia Games-Games Inter Media will deepen
readers' understanding of the convergence culture of the early twentyfirst century and video games' role in it.
This research-based book investigates the effects of digital
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transformation on the cultural and creative sectors. Through cases
and examples, the book examines how artists and art institutions are
facing the challenges posed by digital transformation, highlighting
both positive and negative effects of the phenomenon. With
contributions from an international range of scholars, the book
examines how digital transformation is changing the way the arts are
produced and consumed. As relative late adopters of digital
technologies, the arts organizations are shown to be struggling to
adapt, as issues of authenticity, legitimacy, control, trust, and cocreation arise. Leveraging a variety of research approaches, the book
identifies managerial implications to render a collection that is
valuable reading for scholars involved with arts and culture
management, the creative industries and digital transformation more
broadly.
Pier Paolo Pasolini riteneva che le pagine dei fumetti fossero nuvole:
immagini fluttuanti e cangianti, che attirano l’attenzione e incatenano
lo sguardo. Questo libro segue la storia interna a questo straordinario
mezzo di comunicazione e ne interpreta le dinamiche socio-culturali
che hanno segnato il suo immaginario, nutrito, ibridato e contaminato
Page 7/22

Get Free Limmagine Videoludica Cinema E Media Digitale Verso La
Gamification
con quello derivante da altre forme di comunicazione. Il libro
ricostruisce alcuni momenti fondativi dell’immaginario dei fumetti e le
capacità espressive di un medium che ha dialogato, per oltre un
secolo, con la narrativa di massa, il cinema, l’animazione, la fiction
televisiva. Tratteggia il ruolo detenuto dal fumetto italiano: il peso
ricoperto dagli sceneggiatori nella sua interna evoluzione fra vari
decenni, i formati editoriali che hanno caratterizzato stagioni come gli
anni Trenta, il dopoguerra, gli anni Sessanta e gli Ottanta, l’attenzione
vigile che i nostri autori hanno riversato sulla cultura angloamericana.
Educare per i media
Teorie e pratiche del ricordo tra testimonianza, genealogia,
documentari
Estetica dell’arte contemporanea
Teorie e strumenti della comunicazione
Elogio della teoria. Identità delle discipline del disegno e del rilievo
The Archives
Il cinema americano contemporaneo
As Jacques Derrida wrote in 1995, while considering Archive Fever, nothing is
less reliable or less clear today than the word “archive”. Nevertheless, the
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historic-cultural dimension of the contemporary discursive practices in cinema
and art develops in the semantic openendedness of the term, in the repositioning
of the idea of archive.The individual disciplines involved in one such field –
history of cinema and art, theory of cinema and art, aesthetics, semiotics,
philology, etc. – begin to open up to questioning the notion of archive even ‘in
negative’: in other words what – after Michel Foucault – the “archive” is not, or
does not seem to be. The “archive” is not the ‘library of libraries’ or
‘encyclopedia’, it is not ‘memory’, it is not museum, it is not a ‘database’.In
recent years, the attention focused on such ideas has not so much highlighted
the ‘impulses’, ‘turns’ and specific forms of art (“art archive”) as it has revealed
in many ways how the “archive” concerns us in the interrelation of aesthetic,
political, ethical and legal levels among various disciplinary fields.
Il libro sui videoclip che finalmente spiega la comunicazione audiovisiva. Una
nuova prospettiva analitica sui video dei più importanti big della musica nell’era
di MTV.
Questa raccolta di saggi inediti cerca di mostrare la complessità concettuale
dell’estetica e dell’arte contemporanea, a partire dai temi più dibattuti e
controversi che l’arte degli ultimi trent’anni suggerisce. Il testo propone un
percorso di riflessione che si articola a partire da singole coordinate
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estetologiche: Gusto, Bello, Brutto, Percezione, Mimesi, Forma, Tecnica, Media,
Immaginazione, Tempo. Coordinate che vengono arricchite mettendo in evidenza
la linea di continuità tra passato e presente, e le problematicità all’interno di una
lunga e complessa storia del pensiero artistico filosofico.
un'indagine sulla lettura ed i consumi culturali degli studenti degli istituti medi
superiori in Calabria
Per una teoria dell'IDHE
BUROCRAZIA E DISSERVIZI A PAGAMENTO
The Oxford Handbook of Canadian Cinema
Infanzia, media e nuove tecnologie
Il bambino e i videogiochi. Implicazioni psicologiche ed educative
L'immagine videoludica. Cinema e media digitale verso la gamification
In the last few decades, Japanese popular culture productions have been consolidated
as one of the most influential and profitable global industries. As a creative industry,
Japanese Media-Mixes generate multimillion-dollar revenues, being a product of
international synergies and the natural appeal of the characters and stories. The
transnationalization of investment capital, diversification of themes and (sub)genres,
underlying threat in the proliferation of illegal audiences, development of internet
streaming technologies, and other new transformations in media-mix-based production
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models make the study of these products even more relevant today. In this way, manga
(Japanese comics), anime (Japanese animation), and video games are not necessarily
products designed for the national market. More than ever, it is necessary to reconcile
national and transnational positions for the study of this cultural production. The present
volume includes contributions aligned to the analysis of Japanese popular culture flow
from many perspectives (cultural studies, film, comic studies, sociology, etc.), although
we have emphasized the relationships between manga, anime, and international
audiences. The selected works include the following topics: • Studies on
audiences—national and transnational case studies; • Fandom production and Otaku
culture; • Cross-media and transmedia perspectives; • Theoretical perspectives on
manga, anime, and media-mixes.
Teatro e videogiochi, oltre a condividere la loro natura intrinseca di performance e ad
essere caratterizzati da un innegabile grado di interattività con il fruitore, sono i media
che più d’ogni altro si interrogano sul concetto di identità e facilitano l’esplorazione del
sé. Partendo dall’avat?ra del teatro tradizionale indiano fino ad arrivare al Nuovo
Teatro novecentesco dell’Occidente, questo libro traccia un parallelo tra le “discese”
delle divinità induiste nel mondo terreno e le “discese” del giocatore nei mondi virtuali,
e mette in evidenza come sia il teatro contemporaneo che i videogiochi declinino
abilmente la tematica identitaria in chiave postmoderna, spesso più interessati a
sollevare domande che a fornire risposte.
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Il volume analizza i rapporti tra i due miti “allo specchio”: il mito americano per il
cinema italiano e, viceversa, il mito europeo (e italiano) per il cinema americano. Dagli
anni trenta al nuovo millennio, la cultura e il cinema italiani sono stati fortemente
influenzati dall’immaginario americano. Si vedano Ossessione o C’era una volta il
west. Basta pensare all’immagine forte della Monument Valley, che produce infinite
sequenze del road movie o del western; o al romanzo americano, che viene amato da
varie generazioni di scrittori e registi. Viceversa, alcuni stereotipi italiani (la “grande
bellezza” di Roma e del paesaggio italiano, il cibo, la sensualità, Fellini ecc.)
influenzano fortemente il cinema statunitense (basta pensare a Vancanze romane)
Media education nella scuola primaria
Mirroring Myths. Miti allo specchio tra cinema americano ed europeo
L’immagine religiosa nel mondo della comunicazione
iconografie delle culture alternative
Production, Consumption and Entrepreneurship in the Digital and Sharing Economy
Nuvole mutanti
Il tema di questo XXXIV Convegno deiDocenti delle discipline della rappresentazione è tutto
incentrato sul-le teorie dell’area della rappresentazione, con la speranza che in que-sto difficile
momento di transizione dell’Università italiana e, di con-seguenza, della nostra Comunità
scientifica, i lavori qui raccolti pos-sano contribuire a quel processo di identificazione delle
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nostre disci-pline e della nostra area culturale che si è auspicato in principio. [Riccardo Migliari]
The theme of this XXXIV Conference of the teachers of the repre-sentation disciplines is all
focused on the theories of the field of rep-resentation, with the hope that in this difficult
transition phase of theItalian University and, consequently, of our scientific Community,
theworks here collected may contribute toward the process of identifica-tion of our disciplines
and of our Cultural area, that was auspicated atthe beginning. [Riccardo Migliari]
Dopo una breve introduzione su come si formino le immagini nel bambino e quali significati
abbiano, l'autore risponde alle domande che si fanno tutti i genitori riguardo all'influenza dei
media sui bambini e ragazzi.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con
nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo
senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della
fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno
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mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Endings and Extremities in Video Games
Educazione, comunicazione e nuovi media
The Philosophy of Computer Games
Una baby sitter a Beverly Hills. Immaginario, media e dintorni: rappresentazioni e progetti di
bambini e bambine
Il ritorno del medium. Teorie e strumenti della comunicazione
Post-Cinema and Video Game Between Memory and the Image of the Present
Il videoclip. Musicologia e dintorni dai Pink Floyd a Youtube

Codice verbale e codice figurativo sono distinti, ma spesso anche complementari.
Parlare di graffiti, illustrazioni e fumetti in rapporto all’italiano è un modo per
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ripercorrere l’intera storia linguistica nazionale, aperta dal graffito della catacomba
di Commodilla a Roma, uno dei più antichi testi in volgare dell’intero mondo
romanzo. I saggi che aprono e chiudono il volume sono dedicati alle “scritture
esposte” del presente e del passato, affidate non al libro cartaceo, ma ad altri
materiali, per una lettura in spazi aperti, spesso pubblici. Si va dall’antico e noto
esempio pittorico di una basilica romana a un bassorilievo trecentesco napoletano;
da varie scritte umbre medievali e moderne al “visibile parlare” della grande pittura
toscana tre-quattrocentesca, che ha in Dante un imprescindibile punto di
riferimento; dalle scritte medievali destinate a usi religiosi o magici agli ex voto
popolari dei secoli XVI-XIX, fino a forme contemporanee di scritte di carattere
effimero, come gli striscioni di protesta, quelli esposti negli stadi, i graffiti
metropolitani. Le illustrazioni sono qui rappresentate dai manoscritti di Leonardo,
dalle immagini con cui Manzoni corredò l’edizione definitiva dei Promessi sposi,
dalle figure contenute in un fascicoletto del 1919, che costituisce una parodia del
Vocabolario della Crusca. L’Accademia è presente anche con le sue famose “pale”,
contenenti un’immagine, lo pseudonimo dell’accademico e un motto, chiave di
lettura dell’immagine e del nome. Quanto ai fumetti, tre saggi documentano come
vignettisti, “fumettari” e giornalisti italiani abbiano saputo declinare questa
particolare tipologia di immagini a stampa in nuovi generi testuali, che coniugano
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testo e figura nelle forme più varie. L’Accademia della Crusca è uno dei principali e
più antichi punti di riferimento per le ricerche sulla lingua italiana e la sua
promozione nel mondo. Sostiene l’attività scientifica e la formazione di ricercatori
nel campo della lessicografia e della linguistica; diffonde la conoscenza storica della
lingua e la coscienza critica della sua evoluzione; collabora con le istituzioni
nazionali ed estere per il plurilinguismo.
Saggi - saggio (83 pagine) - Che cosa significa, oggi, scrivere horror? Non solo
romanzi, ma anche sceneggiature per film, o serie televisive? Ce lo racconta un
grande esperto di horror, senza lesinare segreti e consigli Scrivere horror, oggi, non
è semplice. Bisogna sapere quali sono gli elementi imprescindibili di questo genere,
fra i più amati in narrativa, al cinema e in TV. Per farlo, Luigi Boccia, grande
esperto di horror a tutti i livelli (è scrittore, sceneggiatore, regista, giornalista e
direttore del periodico Weird Movies) prende a esempio film e romanzi che hanno
fatto la storia del genere, ma non per ricordare il passato, quanto piuttosto per
prenderne spunto per superarlo e arrivare al presente, cercando di dare una precisa
fisionomia all'horror di domani. Come dice lo stesso Boccia. "Il fine ultimo del
genere horror è soggiogarci: attraverso la paura, senza nessuna regola, terrorizzarci
fin dentro le ossa, possibilmente attingendo ai ricordi della nostra infanzia (una
sorta di pozzo nero in cui ogni cosa diventa possibile), e se a suscitarci queste
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emozioni negative è un nome ben preciso, un nome che è sinonimo di spavento e
crudeltà, allora lo scopo è stato raggiunto". Non abbiate paura di addentrarvi nei
meandri di questo genere: conoscerlo può servire a dominarlo... Luigi Boccia,
sceneggiatore e regista, ha pubblicato i romanzi Confessionale Nero (1997), La
Janara (2007), Leonardo da Vinci e la finestra sul tempo (2014) e La notte chiama
(Delos Digital, con Nicola Lombardi). Ha curato diverse raccolte antologiche, tra le
quali Fame – La trilogia cannibale, La Stagione della Follia, Malefica e Il paese
dell’oscurità. È autore dei saggi Arcistreghe, Licantropi, Cinemalab e Il cinema
digitale. Per la Star Comics ha ideato con Sergio Stivaletti la serie a fumetti FactorV. È stato direttore di diverse testate, tra cui SciFi Now e Weird Tales Italia.
Attualmente dirige la rivista del cinema fantastico internazionale Weird Movies e,
per Delos Digital, la collana Horror Story.
Come si costruisce la memoria del passato? È possibile affermare che i media e, in
particolare, quelli audiovisivi abbiano modificato le pratiche sociali e culturali del
ricordo? Quali canali percorre oggi la parola del testimone? In quale modo si sono
trasformati gli atti performativi dei lasciti memoriali, dal momento che la
trasmissione dei ricordi personali si sta sempre più volgendo verso un modello
transgenerazionale? Privilegiando una prospettiva antropologico-visuale, il volume
cerca di rispondere a queste domande a partire da un’indagine sull’immagine
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documentaria, nelle sue molteplici trasmigrazioni mediali: dal documentario alle
installazioni multimediali, dal cinema sperimentale agli archivi digitali on line, dai
musei audiovisivi ai film amatoriali. La ricerca si basa sulla ricostruzione storicoteorica dei principali contributi nel settore dei Memory Studies in relazione agli
studi sul cinema e i media audiovisivi. Nello specifico, il testo propone l’analisi di tre
pratiche documentaristiche, capaci di interpretare e attestare i nuovi costrutti
genealogici e le più recenti forme di eredità delle memorie: il found footage,
realizzato con film privati; la videotestimonianza; le immagini-souvenir girate nei
luoghi del post-trauma.
Scrivere la storia, costruire l’archivio
L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti
Schermi interattivi. Il cinema nei videogiochi
Futura. Genere e tecnologia
sfide pedagogiche e cyberspazio
Videogiochiamo dunque impariamo?
La nascita dell'‘homo game'
Da Coppola a Martin Scorsese, da Steven Spielberg a George Lucas,
dai fratelli Coen a Tarantino e Wes Anderson. Un percorso
attraverso le trasformazioni, i protagonisti, i film – come Taxi Driver,
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Le iene, La 25a ora, Harry ti presento Sally, Eyes Wide Shut, Matrix–
che individua le questioni chiave del cinema americano
contemporaneo, dalla fine degli anni Sessanta ai giorni nostri.
Dottorato di ricerca in Innovazione e valutazione dei sistemi di
istruzione (coordinato da Benedetto Vertecchi) Quello della ricerca
sull’innovazione e la valutazione dei sistemi d’istruzione è tra gli
aspetti della problematica educativa che richiamano maggiore
interesse non solo da parte degli studiosi del settore, ma anche dei
responsabili politici, degli insegnanti, delle organizzazioni
produttive. È questa la ragione che ha indotto ad istituire un corso
di dottorato specificamente rivolto ad incrementare la conoscenza
nel settore. E certamente i volumi che contengono i risultati delle
ricerche effettuate dai nuovi dottori offrono la testimonianza della
complessità dei temi affrontati e della rilevanza degli apporti forniti
ai fini di una migliore comprensione delle linee di sviluppo
dell’educazione nel mondo contemporaneo. Un segno della vitalità
della ricerca educativa è certamente costituito dagli apporti di nuovi
studiosi alla conoscenza. È questa la ragione dell’importanza che
hanno assunto i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca:
tali corsi offrono un contesto organizzativo favorevole al
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manifestarsi di linee originali di indagine. I volumi della collana
Ricerche dottorali pongono a disposizione della comunità
scientifica, impegnata a conseguire nuovi progressi per l‘educazione
attraverso l’indagine sul campo, i risultati ottenuti dai dottori di
ricerca.
L'immagine videoludica. Cinema e media digitale verso la
gamificationThe ArchivesPost-Cinema and Video Game Between
Memory and the Image of the PresentMimesis
Every Game is an Island
Strumenti e metodi per la formazione del media educator
In praise of theory. The fundamentals of the disciplines of
representation and survey
Dall’avatāra agli avatar
Tomo II. Rappresentazione, memoria, conservazione
Immagini della memoria
Marginali
Despite the pervasive rhetorics of immersion and embodiment found in industrial
and social discourses, playing a video game is an exercise in non-linearity. The
pervasiveness of trial and error mechanics, unforgiving game over screens,
loading times, minute tweakings of options and settings, should lead us to
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consider video games as a medium that cannot eschew fragmentation. Every
Game is an Island is an analysis and a critique of grey areas, dead ends and
extremities found in digital games, an exploration of border zones where play
and non-play coexist or compete. Riccardo Fassone describes the complexity of
the experience of video game play and brings integral but often overlooked
components of the gameplay experience to the fore, in an attempt to
problematize a reading of video games as grandiosely immersive, allencompassing narrative experiences. Through the analysis of closures and
endings, limits and borders, and liminal states, this field-advancing study looks
at the heart of a medium starting from its periphery.
Computer games have become a major cultural and economic force, and a
subject of extensive academic interest. Up until now, however, computer games
have received relatively little attention from philosophy. Seeking to remedy this,
the present collection of newly written papers by philosophers and media
researchers addresses a range of philosophical questions related to three issues
of crucial importance for understanding the phenomenon of computer games:
the nature of gameplay and player experience, the moral evaluability of player
and avatar actions, and the reality status of the gaming environment. By doing
so, the book aims to establish the philosophy of computer games as an
important strand of computer games research, and as a separate field of
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philosophical inquiry. The book is required reading for anyone with an academic
or professional interest in computer games, and will also be of value to readers
curious about the philosophical issues raised by contemporary digital culture.
1381.1.16
TEATRO E VIDEOGIOCHI
Scritture visive e immaginario dei fumetti
La manipolazione del sacro
Delli Aspetti de Paesi. Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio
Guarda un po'! Immaginazione del bambino e civiltà dell'immagine
strumenti, paure e certezze
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