
 

Relazione di Andrea Dresseno 

Può il videogioco diventare strumento di promozione del patrimonio e del territorio? A dimostrarlo ci 
sono casi celebri come quello di Assassin's Creed II, blockbuster del 2009 ambientato nell'Italia 
rinascimentale tra Venezia, Firenze, Monteriggioni, San Gimignano e Forlì. Un titolo che ha avuto 
effetti concreti sul turismo locale. Anche piccole produzioni indipendenti sono in grado di produrre 
risultati degni di nota, come il recente Mi Rasna, videogame dedicato agli Etruschi che ha coinvolto 
più di 50 musei e siti archeologici italiani. I videogiochi possono raccontare l'Italia, così come accade 
col cinema: affinché questo potenziale si esprima, risulta sempre più necessario sensibilizzare musei, 
istituzioni ed enti locali. 

Intervengono Ivan Blečić, Elisabetta Gola, Emiliano Ilardi e Maurizio Memoli 

 

Andrea Dresseno si laurea in DAMS Cinema all'Università di Bologna. Nel 2002 inizia a lavorare al Progetto Chaplin 
della Cineteca di Bologna, occupandosi della digitalizzazione e del trattamento del fondo cartaceo e fotografico 
appartenuto al cineasta inglese. Nel 2009 unisce esperienza archivistica e passione per i videogiochi per dare vita 
all'Archivio Videoludico, spazio dedicato alla conservazione e allo studio del videogioco. Collabora da anni con riviste e 
blog specializzati in videogiochi e cinema. Da settembre 2016 è project manager dell'Italian Videogame Program 
(IVIPRO). Il progetto mira ad agevolare la produzione di videogiochi ambientati in Italia o legati alla cultura italiana e a 
fornire supporto e formazione alle istituzioni pubbliche e private interessate a utilizzare i videogame come strumento di 
valorizzazione del patrimonio. 

L’incontro è organizzato nell’ambito del progetto cluster top-down “PAC-PAC” (“Videogiochi d’avventura e fiction 
interattive per la promozione del patrimonio ambientale e culturale”, finanziato da Sardegna Ricerche), in collaborazione 
con il Dottorato di Ricerca in Ingegneria e Architettura e dei corsi “Narratologia e digital storytelling” e “Semiotica dei 
media” della Laurea Magistrale in “Filosofia e teorie della comunicazione”. 

 

A partire dalle ore 17.00 presentazione dello stato di avanzamento del progetto cluster PAC-PAC. 


