
Curatori e autori del volume d’arte Art (R)Evolution (Skira, 2012)

Alberto Coco, direttore marketing di Ubisoft, si occupa anche dello sviluppo licensing delle sue 
properties. Da anni porta avanti una riflessione sul videogioco come mezzo di comunicazione e 
come espressione culturale. Si occupa del brand di Assassin's Creed dal 2007 -anno della sua 
origine- promuovendone la divulgazione con mostre in musei d'arte contemporanea, tra le prime a 
livello internazionale.

Salvatore Fallica,  scrittore,  curatore d’arte,  critico letterario  e traduttore.  Educazione classica, 
passioni  post-moderne.  Dal  greco  antico  agli  8bit,  dal  latino  al  web  2.0.  In  costante 
sperimentazione di  nuove funzioni  e usi  del  medium videoludico,  promuove arte e cultura del 
videogioco con cuore creativo e mente imprenditoriale.    www.e-ludo.it  

Debora Ferrari,  curatrice,  critica d'arte e ideatrice di  Game Art Gallery,  si  occupa di  gestione 
museale  e  beni  culturali  dal  1990;  da  alcuni  anni  crea  mostre,  eventi  e  pubblicazioni  che 
riguardano il fertile scambio tra game art e arti contemporanee. Collabora ad attività di ricerca e di  
comunicazione  con  associazioni,  accademie  e  atenei;  con  Neoludica  ha  portato  l’arte  dei 
videogames  alla  54.Esposizione  Internazionale  d’Arte  -  La  Biennale  di  Venezia. 
www.neoludica.blogspot.it 

Riccardo Hofmann,  esperto di  relazioni esterne ed internazionali,  affianca all'attività in campo 
tecnologico e ambientale idee e progetti di promozione per eventi culturali e artistici. Arte, natura, 
tecnologia, sostenibilità sono i suoi ambiti di interesse anche nel campo della scrittura.

Salvatore Mica, comunicatore, imprenditore e studioso di media e cultura digitale, idea e progetta 
in collaborazione con l’Università di Catania e di Palermo, corsi di formazione, laboratori, medialab 
ed  eventi  culturali.  Studia  ed  insegna  elementi  di  semiotica  e  design  digitale.  Fonda  E-Ludo 
Interactive  ed  E-Ludo  Lab,  società  di  sviluppo  e  associazione  culturale  insieme  ad  Ambra 
Bonaiuto.  www.dev-lab.it www.globalgamejam.it

Luca Traini, scrittore, attore, storico e iconologo, porta avanti indagini tra storia e narrativa con 
particolare  interesse  per  il  medium  videoludico,  vera  summa  di  arti  in  cui  poter  sollecitare 
interrelazioni  tra epoche e società contemporanea.  Il  suo amore per le connessioni  lo si  trova 
anche nel suo blog e su YouTube ha il canale Melnick42.

Autore del volume Dezmond (Unicopli, 2012)

Dario Compagno, semiologo, ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università di Siena e 
svolto ricerche presso l'EHESS di Parigi. Si occupa principalmente di media interattivi. È autore del 
libro  Dezmond.  Una  lettura  di  Assassin's  Creed  2  (Unicopli,  2012),  e  curatore  insieme  a  P. 
Coppock  di  Computer  Games,  between  Text  and  Practice  (EC  n°  5,  2009).  È  membro 
dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici  e della Società Italiana di Filosofia  del Linguaggio. 
Lavora come consulente applicando la semiotica alla ricerca di mercato.
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