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Attività ed eventi speciali



Storia del videogioco



Storia del videogioco

Spacewar!
Steve Russell, MIT

1962



Storia del videogioco

OXO
Alexander S. Douglas

1952

Tennis 
for Two
William Higinbotham

1958



Storia del videogioco

Pong
Atari

1972



Earthbound
Nintendo

1994

Un mercato globale
(e quel che ne consegue)



Wolfenstein: The New Order
Bethesda

2014

Un mercato globale
(e quel che ne consegue)



South Park: The Stick of Truth
Obsidian Entertainment

2014

Un mercato globale
(e quel che ne consegue)









100+ studi di sviluppo

46% negli ultimi tre anni

700 professionisti del settore

+30% dal 2011

media 3-5 dipendenti







Un mercato che dialoga
(conversazioni tra testi, conversazioni tra media)

> adattamento
traduzione intersemiotica, ovvero un testo viene tradotto da 
un medium a un altro (in maniera più o meno fedele)
Ex: The Abbey, Dante's Inferno, American McGee's Alice, 
Resident Evil

> universo espanso
Ampliamento del mondo finzionale di un brand su diversi 
media (prequel, sequel, spin-off, ecc.) 
Ex: Star Wars, Assassin's Creed, Game of Thrones, The 
Walking Dead, Avatar

> cross-over
Presenza nella stessa opera di ambienti, personaggi e 
brand provenienti da universi narrativi diversi e autonomi
Ex: Mario Kart, Super Smash Bros., Mortal Kombat vs. DC 
Universe 



Serious games
Videogiochi che non hanno 
esclusivamente scopo di intrattenimento. 
Affrontano tematiche di natura sociale, 
culturale, politica e aziendale 
con finalità formative/educative/di 
sensibilizzazione.

Progetto Ustica, 35 anni dopo



Beneath a Steel Sky
Revolution Software

1994

Lo strano caso degli 
abandonware



Charlie Chaplin
U.S. Gold

1988

Lo strano caso degli 
abandonware



Broken Sword 5
Revolution Software

2013

Lo strano caso degli 
abandonware



> se scarico Beneath a Steel Sky compio un 
atto legale (freeware)

> se scarico Charlie Chaplin compio un atto 
semilegale (abandonware)

> se scarico Broken Sword 5 compio un atto 
illegale (in commercio)

Per abandonware si intendono quei titoli che:

- siano stati pubblicati da più di cinque anni;
- non siano attualmente distribuiti (o supportati) 
dagli aventi diritto;
- non siano stati espressamente definiti dagli aventi 
diritto come titoli NON abandonware

Scaricare un gioco abandonware, di fatto, è 
illegale. Tuttavia, il fenomeno si colloca in una 
sorta di semilegalità, dal momento che si basa 
essenzialmente sulla tolleranza* degli aventi diritto

*No danno economico, no scopo di lucro. Valore della 
preservazione e della diffusione

 

Lo strano caso degli 
abandonware



Contatti

Andrea Dresseno

Matteo Lollini

archiviovideoludico@cineteca.bologna.it

+39 051 2195328

@cinetecabologna

Archivio Videoludico

mailto:archiviovideoludico@cineteca.bologna.it
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