Turin Game Jam 2015 tra salute, stili di vita e gaming: #TJT2015.
L’8 e il 15 settembre i seminari di presentazione; il 19 e 20 settembre la game Jam.
Promossa dal progetto europeo Jam Today, la Turin Game Jam è una 24 ore di
programmazione no stop, dove designer, grafici, sviluppatori software e creativi si
incontrano per creare un videogioco, un gioco da tavolo, di carte o di qualunque altro
tipo, dal concept dell’avventura al prodotto finito, pronto per essere…giocato.
Al centro dell’attenzione dei team di lavoro c’è il tema guida del 2015
“Adottare stili di vita più sani”: un obiettivo che richiede consapevolezza di se e
conoscenza dei concetti legati alla salute, dal cibo allo sport, ai comportamenti
quotidiani.
In preparazione dell’evento, sono previsti due seminari di avvicinamento, uno
dedicato al modello di lavoro su cui si basa la game jam, l’altro al tema guida e alle
sue molte sfumature, da cui i gamers potranno sviluppare le idee base dei futuri
giochi.
I seminari, previsti il martedì alla Biblioteca Ginzburg di Via Lombroso 16 a
Torino,
dalle
18.30
alle
20.00,
saranno
dedicati
a:
Martedì 8 Settembre – Serious games e stili di vita più sani -1
Alessandro Salute – T-Union,
Modera Marco Lago - T-Union
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Martedì 15 Settembre
– Serious games e stili di vita più sani - 2
Davide di Giannantonio, 3D Artist and Supervisor, Elisabetta Farina, giornalista e
direttore FarmaCom
Jam Today è un progetto europeo dedicato al game based learning, la
metodologia di formazione basata sul gioco, e usa la game jam per coinvolgere i
partecipanti in una nuova esperienza vissuta attraverso la cultura del gaming, che
esce così dai confini dell’intrattenimento e diventa professione, contesto culturale,
universo di studio, oltre che leva di sviluppo economico. La game jam si svolge in
collaborazione ed in contemporanea a quella promossa dalla Fondazione Politecnico di
Milano, che insieme ad altre game jam in tutta Europa costituiscono il network
JamToday.
Alla sua seconda edizione, promossa da CSP in collaborazione con Treatabit e
T-Union, la Turin Game Jam si tiene nelle sede di I3P - Incubatore Imprese
Innovative del Politecnico - in Via Pier Carlo Boggio 59, a Torino.
Tra gli enti che hanno sostenuto la realizzazione dell’evento anche il Pong, laboratorio
della Fondazione Università di Milano dedicato ai temi del Gaming.
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Jam Today http://jamtoday.csp.it/
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