LUCCA COMICS & GAMES
presenta
IL CONCORSO GIOCO INEDITO 2021
In collaborazione con dV Giochi, Lucca Comics & Games presenta il nuovo bando
per l’edizione 2021 del concorso Gioco Inedito, patrocinato per la prima volta dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
L’edizione 2021 è dedicata alla Collezione Farnesina e avrà come tema l’Arte
Contemporanea Italiana.
La scadenza per la presentazione dei prototipi è il 1° marzo 2021.
Lucca, 11 dicembre 2020 – Lucca Comics & Games, in collaborazione con dV Giochi, presenta il
bando del concorso Gioco Inedito 2021, che apre le iscrizioni ai prototipi dei game designer
emergenti italiani e non. Quest’anno, il tema scelto dall’organizzazione è Arte Contemporanea
Italiana. I giochi in concorso dovranno attenersi a questo argomento per poter risultare validi. La
data di scadenza è fissata per lunedì 1° marzo 2021.
Come annunciato durante Lucca Changes (l’edizione 2020 di Lucca Comics & Games), da
quest’anno il premio Gioco Inedito vede la preziosa collaborazione e il patrocinio del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, come parte di un più ampio intervento
di affiancamento a Lucca Comics & Games sui diversi progetti di valorizzazione dell’autorialità
emergente portati avanti dall’organizzazione. Il gioco finale diventerà, infatti, uno strumento di
approfondimento e conoscenza della Collezione Farnesina, la raccolta d’arte contemporanea
custodita presso la sede del Ministero, che include capolavori di Maestri italiani del XX secolo
come Marini, Campigli, Accardi, Perilli, Vedova, Pistoletto, Chia e molti altri.
Per maggiori informazioni e per consultare virtualmente la collezione, visitare il sito:
https://collezionefarnesina.esteri.it/
Il vincitore sarà selezionato dalla giuria del concorso composta da 8 membri, scelti da Lucca Crea
e dV Giochi, tra cui 1 Presidente e 1 Coordinatore del Premio. Il gioco così selezionato sarà
annunciato nel mese di aprile 2021 e riceverà come premio la pubblicazione da parte di Lucca
Comics & Games e dV Giochi.
Inoltre, anche quest’anno l’organizzazione assegnerà il Premio per il Miglior Artwork, sulla base
della qualità delle illustrazioni e sulla presentazione artistica del prodotto, che sarà annunciato
insieme al vincitore del concorso.
L’organizzazione tutta ringrazia i game designer che vorranno partecipare con i propri prototipi e il
Ministero degli Affari Esteri per aver creduto nell’importanza delle arti ludiche e nel gioco come
forma di apprendimento.
Per ricevere maggiori informazioni riguardo al concorso Gioco Inedito, al regolamento o alle
modalità di invio, scrivere a: giocoinedito@luccacomicsandgames.com
In #Community #Inclusion #Respect #Discovery #Gratitude & #SAFETY we trust.
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