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IN A CHART 

 
 

 
	
MILAN	GAMES	WEEK	è	 la	più	 importante	kermesse	 italiana	dedicata	al	mondo	dei	videogiochi,	giunta	quest’anno	alla	sua	sesta	
edizione.	 Con	 più	 di	 120.000	 VISITATORI	 durante	 la	 quinta	 edizione	 (2015),	 la	 manifestazione	 ha	 registrato	 una	 CRESCITA	
ESPONENZIALE	rispetto	ai	30.000	VISITATORI	della	prima	edizione	(2011).	
	

APPUNTAMENTO	IN	FIERA	
	
-		Da	venerdì	14	a	domenica	16	ottobre	2016	presso	FieraMilanoCity,	orario	di	apertura	dalle	9.00	alle	19.00	

-		32.000	mq	divisi	in	2	padiglioni,	uno	espositivo	e	uno	legato	all’intrattenimento	(tornei,	cosplay,	Youtuber)	

-		2	grandi	ospiti	internazionali:	JOHN	&	BRENDA	ROMERO	

-		Oltre	40	ANTEPRIME	&	NOVITÀ	

-		Oltre	40	STUDI	DI	SVILUPPO	ITALIANI	presenti	in	manifestazione	

-		Uno	spazio	di	200	MQ	DEDICATO	AI	PIÙ	PICCOLI,	con	allestimenti	e	postazioni	di	gioco	a	misura	di	bambino,	tra	cui:	Skylanders	

				Imaginators,	Minecraft,	6	studi	di	sviluppo	italiani	

-			TORNEI,	SFILATE	DI	COSPLAY,	OSPITI	SPECIALI,	Youtuber,	retrogaming,	arte	e	tanto	altro	in	Milan	Games	Week,	con	una	nuova	

					area	“MGW	TECH”	dove	poter	vedere	o	provare	le	tecnologie	più	avanzate,	tra	cui	realtà	virtuale	e	droni	di	ultima	generazione.		

	

APPUNTAMENTO	IN	CITTÀ	
	
-		Da	giovedì	6	a	mercoledì	19	ottobre	con	il	FUORI	MILAN	GAMES	WEEK,	ricco	palinsesto	di	iniziative	che	anticipa	e	accompagna	

			la	manifestazione	con	eventi	artistici,	culturali	e	sociali,	animando	la	città	di	Milano.	Tra	gli	eventi	ci	sarà	l’ITALIAN	GAME	

			DEVELOPER	SUMMIT	(IGDS).	

-		Da	mercoledì	12	a	giovedì	13	ottobre	appuntamento	con	l’ITALIAN	GAME	DEVELOPER	SUMMIT	(IGDS),	evento	annuale	

			dedicato	a	sviluppatori	di	videogiochi	professionisti,	studenti	e	accademici.	Talk,	workshop,	mentorship	e	business	meeting	e	

			incontri	di	lavoro	con	gli	studi	di	sviluppo	del	settore.	Partner	dell’evento	il	Museo	della	Scienza	e	della	Tecnologia	che	ospiterà	

			IGDS.	

	
Tutte	 le	 informazioni	sono	disponibili	sul	sito	ufficiale	della	manifestazione,	www.milangamesweek.it	e	sulla	app	di	Milan	Games	
Week.	
	

 
 
 
 
 
 
 
 

MILAN	GAMES	WEEK	IN	PILLOLE	



	
	

LE AREE TEMATICHE DI MILAN GAMES WEEK 
  
	
	
	
Oltre	40	le	anteprime	e	titoli	appena	
arrivati	nei	negozi	che	saranno	
disponibili	per	i	visitatori	di	Milan	Games	
Week	2016.	
	
Molte	attesissime	novità	si	potranno	
provare	ancora	prima	del	loro	arrivo	
negli	store	italiani	o	il	giorno	stesso	del	
loro	arrivo	sugli	scaffali! 	

	
	
	
Quest’anno,	 Milan	 Games	 Week	 ospita	
John	 Romero,	 creatore	 di	 Doom	 e	
famoso	 guru	 del	 mondo	 videoludico	 e	
Brenda	Romero.	
	
§ 14.10	 ore	 11	 -	 John	 e	 Brenda	 Romero	
inaugureranno	 MGW	 @FieraMilanoCity	
-	Palco	Centrale	Padiglione	4.	

§ 14.10	ore	16.00	John	Romero	@MGW	-	
Palco	 Centrale	 per	 autografi	 e	 foto	 e,	
dalle	 ore	 17,	 sfida	 con	 la	 versione	
originale	di	Doom	presso	la	Doom	Arena	

	
Nota:	 John	 e	 Brenda	 Romero	 saranno	
protagonisti	 anche	 di	 alcuni	 momenti	
topici	del	Fuori	Milan	Games	Week		
*vedi	info	in	calce	
	

	
	
	
L’Arena,	 l’area	 dedicata	
all’intrattenimento	 e	 ai	 tornei	 di	
videogiochi,	nazionali	ed	internazionali,	
occuperà	 un	 intero	 piano	 di	 Milan	
Games	Week.			
	
L’evento	 ospiterà	 per	 la	 seconda	 volta	
le	Milan	Games	Week	 Leagues,	 le	 fasi	
finali	di	competizioni	esclusive	con	tre	
titoli	come	League	of	Legends,	Counter	
Strike:	 Global	 Offensive	 e	 il	
popolarissimo	Overwatch.	
	
I	 migliori	 team	 dei	 gironi	 di	
qualificazione	 si	 sfideranno	 nelle	 finali	
di	sabato	15	e	domenica	16	ottobre,	sul	
palco	dedicato	alle	Milan	Games	Week	
Leagues,	 realizzato	 con	 il	 supporto	 di	
ASUS	 (www.asus.com)	 in	 qualità	 di	
Partner	 Tecnologico	 di	 Milan	 Games	
Week	 Arena.	 In	 palio	 un	 montepremi	
complessivo	di	oltre	10.000	euro.	

	
	

	
	
	
Milan	 Games	 Week	 celebra	 anche	
quest’anno	 il	 fantastico	 mondo	 dei	
cosplayer.		
	
Domenica	 si	 terrà	 la	 tradizionale	 sfilata,	
condotta	 da	 GiorgiaCosplay,	 che	 si	
concluderà	 con	 le	 elezioni	 del	 Miglior	
Cosplayer	MGW	2016.	
	
Novità	 dell’edizione	 2016:	 un	 digital	
photo	 booth,	 in	 cui	 tutti	 i	 visitatori	
potranno	 scattare	 foto	 personalizzate	
sullo	sfondo	di	realistiche	ambientazioni	
dei	 titoli	 più	 amati,	 per	 immergersi	
completamente	 nell’atmosfera	 e	
portare	 con	 sé	 un	 ricordo	 unico	
dell’esperienza	 cosplay	 di	 Milan	 Games	
Week.	

	
	

I	 più	 famosi	 e	 seguiti	 Youtuber	 italiani	
arricchiranno	 il	 palinsesto	 di	 Milan	
Games	Week	animando	il	palco	e	diversi	
momenti	 all’interno	 della	
manifestazione	 dedicati	
all’intrattenimento	 dei	 fan	 da	 tutta	
Italia!	
	
	

MILAN	GAMES	WEEK	COSPLAY	
	
Uno	 spazio	 di	 200mq	 totalmente	
dedicato	ai	più	piccoli,	con	allestimenti	e	
postazioni	gioco	a	misura	di	bambino!	
Ad	 attendere	 i	 visitatori	 più	 piccini,	
pronti	 il	 nuovissimo	 Skylanders	
Imaginators	 di	 Activision	 Blizzard	 e	
l’intramontabile	Minecraft	di	Microsoft	
Xbox,	 ma	 anche	 una	 selezione	 di	
videogiochi	 made	 in	 Italy	 sviluppati	
proprio	per	i	bambini.	
	
Inoltre,	 anche	 i	 piccoli	 fan	 potranno	
avere	un	assaggio	della	realtà	virtuale	su	
misura	 per	 loro,	 con	 il	 visore	 View-
Master	 di	 Mattel,	 e	 conoscere	 più	 da	
vicino	i	canali	kids	di	Discovery	Channel.	
Dedicati	 ai	 piccoli	 visitatori,	 anche	 i	
workshop	 innovativi	 a	 cura	 degli	 allievi	
di	 livello	 avanzato	 dell’Accademia	 delle	
Arti	 Digitali	 “IMasterArt”,	 dove	
potranno	imparare	i	primi	rudimenti	per	
creare	 personaggi	 dei	 fumetti	 o	 dei	
cartoni	 animati	 e	 un’Area	 Truccabimbi	
dove	divertirsi	in	compagnia	assumendo	
le	sembianze	dei	personaggi	più	amati.	
	
Novità	di	quest’anno:	ingresso	riservato	
al	 Gate	 5	 e	 pacchetti	 speciali	 per	 le	
famiglie.	

MILAN GAMES WEEK 
PREMIERES 	

MILAN GAMES WEEK GURU 	 MILAN GAMES WEEK ARENA 

MILAN GAMES WEEK 
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MILAN GAMES WEEK JUNIOR 	MILAN GAMES WEEK 
YOUTUBER 	



	
	

	
	
	
	
	
A	MGW	2016	spazio	sempre	più	grande	
agli	sviluppatori	italiani	di	videogiochi!	
		
Anche	 quest’anno	 AESVI	 porta	 a	 Milan	
Games	 Week	 i	 videogiochi	 italiani,	
attraverso	titoli	che	rappresentano	tutta	
la	creatività	e	la	varietà	della	produzione	
del	 nostro	 Paese,	 che	 continua	 a	
crescere	 e	 ad	 imporsi	 a	 livello	
internazionale.		
	
Il	 pubblico	 avrà	 modo	 di	 provare	 oltre	
30	tra	i	più	promettenti	videogiochi	del	
panorama	 indie	 locale,	 di	 recente	 o	
prossima	 uscita,	 e	 di	 incontrare	 i	 game	
developer	che	li	hanno	realizzati.		
	
Tra	 le	 novità,	 oltre	 l’ampio	 spazio	
dedicato	 alle	 anteprime	 italiane,	 la	
presenza	di	MGW	Indie	Store.	
	

	
	
	
Un	 tuffo	 nel	 passato	 per	 riscoprire	 la	
storia	 del	 videogioco	 dalle	 origini	 ai	
giorni	 nostri	 attraverso	 postazioni	 e	
tornei	 con	 videogiochi	 originali	
“d’epoca”	e	mostre	di	cimeli	videoludici.		

Quest’anno	 l’area	 dedicata	 al	
Retrogaming	ospita	una	retrospettiva	su	
Doom	 in	 onore	 del	 suo	 creatore	 John	
Romero,	ospite	d’eccezione	dell’evento,	
pronto	a	giocare	con	i	suoi	fan.		

Quattro	 le	 aree	 principali:	 “Doom	
Arena”,	 “Zelda”,	 “Pokémon”	e	 “Free	 to	
play”.	
	

	
	
	
Novità	 dell’edizione	 2016,	 nell’area	
“MGW	 TECH”	 tutti	 i	 visitatori	 potranno	
vedere	o	sperimentare	le	tecnologie	più	
avanzate,	 tra	 cui	 realtà	 virtuale	 e	 droni	
di	ultima	generazione.	

	
	
	

*	Sarà	possibile	partecipare	ai	seguenti	appuntamenti	con	i	Guru	durante	il	Fuori	Milan	Games	Week:	
	

§ Brenda	Romero	
12.10	ore	18.00	@	Museo	della	Scienza	e	della	Tecnologia.	Intervento	sul	tema	“Donne	e	Videogiochi”	+	tavola	rotonda	
con	professioniste	del	settore	in	Italia.		
13.10	 ore	 10.00:	 Lezione	su	come	sviluppare	 i	 videogiochi	@Aula	Crociera	Alta	di	 Studi	Umanistici	dell’Università	degli	

Studi	di	Milano		
§ John	Romero		

13.10	ore	18	 intervento	“Una	Vita	nei	Videogiochi:	il	Passato,	il	Presente	e	il	Futuro	dell’Industria”	@Museo	della	
Scienza	e	della	Tecnologia	
Il	MUST	ospiterà	una	mostra	temporanea	di	alcune	delle	più	iconiche	piattaforme	videoludiche,	come	l’Apple	II,	il	
Commodore	64,	il	Sinclair	ZX	Spectrum	e	l’Amiga	500.	
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