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LA NOVITÀ DEL VENEZIACOMICS: L’AREA GAMES

L'area game del Venezia Comics, che si estende per circa 350 mq, viene incontro alle esigenze di
ogni tipo di videogiocatore.
Grazie alla collaborazione con aziende leader del settore siamo riusciti a portare per la prima volta
nella nostra fiera contenuti nuovi ed esclusivi. L’area coccolerà i visitatori sia del mondo del pc che
del mondo delle console (che siano fisse o portatili).
Nello specifico la collaborazione diretta con la Nintendo ha fatto si che si potesse portare alla
disposizione di tutto il pubblico nuovi titoli appena usciti in commercio!
Al suo interno sarà infatti possibile sia partecipare ad attività ricreative quali consigli da parte di
giocatori esperti verso ai neofiti.
Saranno realizzati tornei dedicati ai titoli di grande successo per Wii-U e 3DS. Stiamo parlando di
titoli come SuperSmashBros che ha venduto più di 3 milioni di copie o come Monster Hunter
(oltre 4 milioni di copie). Giochi come questi hanno creato attorno a sé community in tutto il mondo
e anche in Italia radunano folle di giocatori appassionati. E proprio in termini di community l’ultimo
titolo portato in fiera è il nuovo gioco prodotto da Bandai Namco The Pokémon Company:
Pokkén Tournament. Pokkén verrà mostrato per una prima volta in una fiera e si affiancherà ad
attività legate ad altri titoli legati al mondo di Pokémon grazie alla collaborazione con la più grande
community italiana del settore nota anche come PokémonMillennium (oltre 25 milioni di
visualizzazioni sul loro sito internet, oltre 20.000 iscritti sul forum e altrettanti sul loro canale
youtube).
Inoltre, per gli amanti del PC gaming, grazie alla collaborazione con MSI Italia è stata allestita
un'area con ben venti postazioni dotate di computer da Gaming, avendo così un numero di
postazioni che si adatti a tutte le tipologie di gioco multigiocatore.
Le postazioni saranno accessibili a tutti i visitatori della fiera e offriranno una varietà di titoli tra
quelli più popolari. Parliamo di giochi popolarissimi quali League of Legend il moba di grande
successo ed attualmente il titolo con più giocatori al mondo. Ma non solo ci saranno anche titoli
come Hearthstone, il capolavoro targato Blizzard che ha reinventato la sua ambientazione (nota
al mondo come Warcraft, del quale quest’anno verrà anche portato nelle sale cinematografiche)
trasponendo tutti i suoi personaggi in un gioco di carte online alla portata di tutti (gratuito e
multipiattaforma, anche per smartphone e tablet).
A chiudere il tutto il titolo più seguito al mondo dai giocatori professionisti nel mondo degli spara
tutto CounterStrike. Per tutti coloro che saranno interessati ad informarsi ed acquistare prodotti
del settore informatico presso l’area il franchise di AkInformatica (più grande franchise del settore
informatico con punti vendita in apertura in tutta Italia) sarà presente con un suo rivenditore
ufficiale Abaco.
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Lo staff dell'area games, navigato nel settore dei tornei fieristici, garantisce un ventaglio di attività
capaci di intrattenere sia i videogiocatori amanti della competizione, sia coloro che si avvicinano ad
alcuni titoli per la prima volta e che dunque cercano contenuti più mirati all'intrattenimento.
Ma presso il Venezia Comics nell’area games quest’anno sarà possibile incontrare numerosi
creator del mondo di Youtube.
Canali di Youtube con oltre centinaia di migliaia di iscritti che generano milioni di visualizzazioni
mensili. Creator specializzati nel gaming come il romano MarcusKron o lo stimatissimo
SabakunoMaiku invitato dalla stesse aziende produttrici di videogiochi presso eventi europei
come unico ospite italiano; altra perla del gaming è Terenas il più popolare degli streamer italiani
su Twitchtv Creator specializzati nell’intrattenimento come i divertentissimi Fancazzisti Anonimi
seguiti da oltre mezzo milione di fan in tutta Italia! E tanti altri creator locali e altri ancora da Milano
e altri ancora dal sud Italia.
Alcuni di loro come i Fancazzisti saranno ospitati sul palco impegnati nella presentazione di alcune
attività come la gara cosplay della domenica. Altri hanno loro stessi organizzato punti di raduno
con i loro numerosissimi fan presso la fiera e altri realizzeranno i sogni dei loro fan giocando
presso l’area gaming con loro.
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