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— Syllabus 
Dipartimento Progettazione Arti Applicate 
Scuola Di Nuove Tecnologie Dell'arte  
DASL 08 —  
Diploma Accademico di Secondo livello in 
 Arti tecnologiche e narrazioni digitali 
 

 REGIA PER I VIEOGIOCHI 
 ABTEC 40 — 75 ore 10 CFA 
a.a. 2020–2021 
 
 Professore Giovanni Carpanzano 
a contratto Regia per i Videogiochi ABTEC 40 

Posta elettronica istituzionale (PEO): giovannicarpanzano@abacatania.it  
Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10:00 alle 12:00 
Sede: Via Franchetti 
             

— Obiettivi formativi 
Il mondo dei videogiochi assimila parole di altri medium, o di altri contesti culturali, per cercare di 
descriversi al meglio. Ad esempio, la parola “regia” viene dal mondo del cinema o la parola 
"comparto" viene dal mondo dell'economia, mentre l'espressione "messa a fuoco" viene da quello 
della fotografia. Molte delle parole più usate nei discorsi sui videogiochi provengono dal mondo del 
cinema. Le affinità elettive tra cinema e videogiochi sono sempre state evidenti, al punto che con 
gli anni si è sviluppata anche una certa tendenza a interpretare i videogiochi partendo da teorie 
elaborate per la settima arte. L'idea del videogiocatore regista andava di moda negli ambienti 
accademici nei primi anni dell'attuale millennio e di cui si trovavano tracce anche su siti e riviste. 
Con il tempo un po' di questo debito concettuale è venuto meno e sono iniziate ad apparire teorie 
nuove come quella della "retorica procedurale" o quella della "dissonanza ludo-narrativa", molto 
più utili delle altre per tracciare un'identità forte dei videogiochi. Ciò non toglie che alcune parole 
prese dal cinema siano rimaste in uso, mentre altre sono state introdotte nel dibattito generale in 
tempi recenti senza alcuna premessa. Si prenderanno in esame le parole comuni al cinema più 
utilizzate per scoprire come vengono interpretate normalmente, cercando di arricchirle e di 
chiarirle durante lo sviluppo delle lezioni. Ci si soffermerà sul concetto di "regia" tendando di 
sgombrare il campo da un errore che spesso viene fatto nel mondo del gaming: per molti il regista 
di un videogioco è il Lead game designer, mentre altri lo individuano in figure di raccordo come il 
game director (da notare che la parola "director" in italiano si può tradurre sia come "regista", sia 
come "direttore",) o il creative director. In realtà quello che nel cinema è un ruolo definito, nel 
mondo dei videogiochi è molto più sfumato e se ne possono trovare aspetti in diverse figure, 
soprattutto quando parliamo di produzioni tripla A. Di solito è il cinema a saccheggiare il mondo 
dei videogiochi (con scarso successo). Spesso, però, succede anche che i registi di Hollywood 
decidano di voler trasformare uno dei propri capolavori in un titolo da console. L'ultimo caso è 
Francis Ford Coppola, che torna a lavorare su Apocalypse Now, a quarant'anni di distanza 
dall'uscita del film, insieme ad un team di sceneggiatori che, tra gli altri, hanno creato The Witcher, 
Wasteland 2, Fallout: New Vegas o Gears of War. Sceglieremo 5 registi famosi che hanno 
trasformato il proprio film in un videogioco e obiettivo del corso sarà un progetto che trasformerà 
un film o un testo teatrale famoso in un videogioco. 
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— Modalità di svolgimento dell'insegnamento 
Lezioni frontali in aula – I semestre: I – VIII settimana (gio-ven-sab) ore 08:15/13:15 
 

— Modalità esame 
Test a risposta multipla  
Interrogazione orale 
 

— Prerequisiti richiesti 
nessuno 
 

— Frequenza lezioni 
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005. 
  

— Contenuti e programmazione del corso 
1. La composizione e l'ipertesto 
2. Il lavoro di gruppo ruoli e suddivisione 

del lavoro, tempistiche e consegne 
3. Il GANTT 
4. Il flow chart 
5. Il GDD 
6. I generi nei videogiochi 
7. Storia del videogioco 
8. L'applicazione del videogioco alla 

ricerca artistica 
9. La video arte e l'interazione 
10. Il cinema e i videogiochi 
11. I temi etici e filosofici veicolati da 

mezzi espressivi tecnologici 
12. Il dilemma etico dell'intelligenza 

artificiale 
13. Il corpo digitale, l'avatar 
14. Il gioco come terapia 
15. La cultura del gioco  
16. Innovazioni tecnologiche e il contesto 

sociale 

17. Impostare e sviluppare un discorso 
culturale sul videogioco, 

18. intravedere sviluppi artistici ed 
espressivi nell'approccio al videogioco. 

19. Includere il fare digitale, composizione 
e programmazione nell'alveo dei lavori 
colti. 

20. Ridiscutere la tecnologia come fatto 
sociale e umanistico oltre che 
scientifico. 

21. Associare al concetto di strumento 
tecnologico le problematiche del lavoro 
in senso nobile comprendendo anche 
il tema del gruppo di lavoro e il 
network. 

22. Percepire l'uomo sotto una luce 
evolutiva grazie alla lente 
dell'accelerazione tecnologica. 

 
 

— Testi di riferimento obbligatori 
• Lorenzo Mango, La scrittura scenica, Bulzoni Editore, Roma, 2003. 
• Francesco Alinovi, Game Start, strumenti per comprendere i videogiochi, Springer, Milano 2020 
• PADUANO, I. Elementi di Art direction per videogame e opere multimediali, LULU.COM 2015 

 
— Altro materiale didattico 

 
Assassin’s Creed 1 fine del gioco parte 1  
https://www.youtube.com/watch?v=IFU2ZcgVtSo&list=PLF88E32B389ADC1EA&index=24 
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Assassin’s Creed 1 fine del gioco parte 2 
https://www.youtube.com/watch?v=1wOssSzT0y0&list=PLF88E32B389ADC1EA&index=25 
 
Assassin’s Creed 2 primi minuti di gioco:  
https://www.youtube.com/watch?v=xIhYiqO1kPw 
 
Assassin’s Creed Odyssey (2018) primi minuti: 
https://www.youtube.com/watch?v=92Azur9CsGM  
 
World of Warcraft Legion – Illidan e il rifiuto del dono 
https://www.youtube.com/watch?v=Td0pUwrBWjc 
 
World of Warcraft BFA – La battaglia per Lordaeron 
https://www.youtube.com/watch?v=PEZrpbOvmBU 
 
 
World of Warcraft BFA – La resa dei conti  
https://www.youtube.com/watch?v=tD-ZClvKYvE 
 
World of Warcraft Shadowlands – Filmato introduttivo  
https://www.youtube.com/watch?v=bX7DqpO5sl8&t 
 
Warcraft III Reforged – Lich King Cinematics  
https://www.youtube.com/watch?v=rIuni14noOk 
 
Warcraft III Original – Arthas uccide il padre  
https://www.youtube.com/watch?v=vr7A19TPN_k  (per differenza con il reforged) 
 
Warcraft III Reforged, inizio del gioco  
https://www.youtube.com/watch?v=7UQAd_JPG7k 
 
Street Fighter I 1987 – Gameplay  
https://www.youtube.com/watch?v=6b3xNeoMYBU 
 
Street Fighter II – Gameplay  
https://www.youtube.com/watch?v=6OlenbCC4WI 
 
The Witcher 3 – La battaglia di Kaer Morhen  
https://www.youtube.com/watch?v=GjvgrBMzxGM 
 
The Witcher 3 – Keira romance (con sesso finale) 
 https://www.youtube.com/watch?v=V_KSTMjLQZY 
 
The Witcher 3 – Blood & Wine cinematic  
https://www.youtube.com/watch?v=ehjJ614QfeM 
 
The Witcher 2 – Battaglia con il drago gameplay  
https://www.youtube.com/watch?v=brO4I2TCw70 
 
The Witcher 2 – Battaglia con il drago  
https://www.youtube.com/watch?v=DK13CogzU58  
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The Witcher 1 – Inizio gioco (primi 20 minuti circa) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=u78cl1YvcMw&list=PLwXOXFzZ75B2bCoZ9nGX7eEPwI2hYG
Ku 
 
Spider-Man (Gameplay completo; Guardare anche i primi 15/ 20 minuti) 
https://www.youtube.com/watch?v=jXs7kyAcfzE 
 
The Last of US 2 primi 50 minuti di gioco:  
https://www.youtube.com/watch?v=RMwifTk9BpU  
 
To the moon  
https://www.youtube.com/watch?v=GUf7hTVLumw  
una chiave per la risoluzione della politica e del gioco in sé. 
 
Death Stranding gameplay parte 1  
https://www.youtube.com/watch?v=X1-ZZwhLams  
 
Metal Gear Solid 1  
https://www.youtube.com/watch?v=IAmahbhCEh4 
 
Metal Gear solid 3  
https://www.youtube.com/watch?v=qQtf2-FGxB8 
 
Metal Gear Solid 5 (inizio gioco)  
https://www.youtube.com/watch?v=J8nfczsN05s 
 
Detroit Become Human – primi venti minuti  
https://www.youtube.com/watch?v=tJk1vMPUiyo&list=PLOsRgDAyFHtP8wWOniXLN7-
EbI5pSVvsS 
  
—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da 
tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al 
professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti 
compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che 
avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 
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