Salute
& Benessere

IL GIOCO E UNA COSA SERIA
OTTOBRE un mese per giocare e divertirsi.
Passaggio di testimone da un'edizione di
successo del Milan Games Week al week
end di Bimbinfiera. Milan game week il più
grande consumer show italiano dedicato al
mondo dei videogiochi promosso da Aesvi
(Associazione Editori Sviluppatori di
Videogiochi Italiani) e organizzato da
Campus Fandango Club, ha visto la
partecipazione di 148.000persone in Fiera
Milano Rho. Paolo Chisari, Presidente
Aesvi, entusiasta della settima edizione:
"Abbiamo dato vita ad una manifestazione
dal respiro sempre più internazionale,
grazie ad incontri con i guru del settore, a
uno spettacolare eSports village con
un 'arena da oltre 900 posti, con spazi più
ampi e tecnologici. Il successo di Milan
Games Week va di pari passo con
l'andamento del mercato, che registra treno,
positivi e attrae sempre più appassionati di
tutte le età". Milan Gcmies Week 2017 ha
ospitato oltre 70 titoli presentati, tra novità
già nei negozi e anteprime che i visitatori
hanno potuto provare prima del loro arrivo
negli store italiani. Il pubblico ha avuto
modo di giocare con una nuova console e 56
tra ipiù promettenti titoli del panorama
indie locale e di incontrare i game developer
che li hanno realizzati. Grandissima
l'affluenza allo store GameStop e nelle aree
tematiche dedicate alle attività per famiglie
e bambini, alle sfilate cosplay, al

retrogaming e alla game art. Activision
Publishing tra i protagonisti con una line-up
di grande impatto. Code per giocare con
l'emozionante Destiny 2 e per le battaglie
epiche di Cali ofDuty: WWII. La Milan
Games Week Conference ha visto alternarsi
guru, sviluppatori italiani ed internazionali
e giornalisti tra talk workshop e incontri
animati da Radio 105 come radio ufficiale,
performance di ospiti dal mondo della
musica, della Tv e dello sport, ipiù famosi
youtuber e progamer italiani. Novità di
questa edizione è stata la PG Arena, nuovo
spazio dedicato agli eSports, teatro di otto
finalissime di tornei internazionali e
nazionali, tra cui Intesa Sanpaolo e-Football
Cup, partner istituzionale di Milan Games
Week. Questo sabato 7 ottobre e domani
domenica 8 l'appuntamento con il gioco e le
attività formative è con
Bimbinfiera-Milano-Novegro. Lo spazio
gioco fa il bis con istruttori qualificati in
collaborazione con Ulsp (Unione italiana
sport per tutti) vedrà come ospiti la squadra
di basket Olimpia Milano che darà consigli
per incentivare allo sport fin dalla più
tenera età. Ci saranno corsi di sleddog con
cani da slitta e tante novità dedicate alla
salute, all'alimentazione e alla sicurezza. Ai
prodotti per la casa come Lysoform per
aiutare la famiglia a sentirsi protetta,
sfidando anche le mamme nelle prove di
gattonamento o con il bucato a prova di
bambino, vincendo i batteri più resistenti.
Bimbi, che fiera!!!

