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                                                                                                   Ai   Dirigenti delle  
                                                                                                    Istituzioni scolastiche  
                                                                                                    di ogni ordine e grado 
                                                                                                    del Lazio 
                                                                                                    LORO SEDI 

 
OGGETTO: Romevideogamelab Festival 

 
Il Romevideogamelab Festival, promosso da Istituto Luce Cinecittà in 

collaborazione con AESVI-Associazione editori e sviluppatori videogiochi italiani e da 
QAcademy, è la prima e unica manifestazione italiana di applied games che ha come 
obiettivo principale quello di divulgare l'importante ruolo che il videogame ricopre nella 

società e nelle politiche pubbliche in materia di cultura, formazione, istruzione e ricerca 
scientifica. 

Il festival sarà on line & on site e si prevedono quindi presenze contingentate in 
loco; comunque tutto andrà in diretta streaming, quindi sarebbe auspicabile non solo una 
partecipazione dal vivo, ma anche la partecipazione virtuale di alcune scuole in base agli 
interessi. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. 

Il tema quest'anno è Scienza e Fantascienza ( in onore del centenario di Isaac 
Asimov) ,declinato in laboratori , talk e lectio magistralis, e abbiamo avuto la piena 
collaborazione del CNR e dei maggiori istituti scientifici italiani oltre al consueto sostegno 
del MiBact e della regione Lazio. 

L’edizione del 2020 che si svolgerà 4 al 7 novembre 2020 presso gli studi di 
Cinecittà, dove da sempre il vero e l’immaginario si incontrano, proporrà e racconterà gli 
applied games con un focus su videogioco/scienza/fantascienza e rafforzerà, nel 
centenario di Fellini e di Asimov, il dialogo tra cinema e videogioco attraverso workshop, 
testimonial, incontri, anteprime e rassegne cinematografiche. 
 
Per info e contatti: info@romevideogamelab.it – 366 379 9354; 338 6956548 

           In considerazione della valenza formativa dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di 
darne la più ampia diffusione. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva  collaborazione. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti   
 

                                                                                              Il Dirigente 
                                                                         Michela Corsi 

                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

Allegati: 
- Presentazione RVGL20 

- Programma RGVL20 
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