
Il Fiuggi Family Festival, di cui sono vicediret-
tore artistico, ha da poco lanciato un concorso per pre-
miare il miglior family game. Si vota spedendo il coupon
che si trova su Famiglia cristiana, partner dell’iniziativa,
o collegandosi alla pagina del concorso nel sito del
Festival, www.fiuggifamilyfestival.org. Tra tutti coloro che
voteranno, scegliendo tre videogiochi nella lista dei quin-
dici selezionati e proposti, verranno estratte tre famiglie
(fino a quattro persone ciascuna), che godranno di un
soggiorno gratuito al Festival che si svolgerà dal 25 al 31
luglio.
Ne parlo per due ragioni. Anzitutto, il Fiuggi Family
Festival è una bella iniziativa nata e cresciuta al servizio
delle famiglie italiane, che vengono messe al centro del-
l’offerta di comunicazione che esiste al cinema, in Tv e in
tutti gli altri possibili àmbiti. Questo fa sì che la famiglia
venga informata in una luce non soltanto di rispetto, ma
anche di riconoscimento del suo ruolo centrale: come
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cellula sociale basilare e anche come soggetto e centro
principale di scelte, di spese e di costi. Per questa ragione
a Fiuggi si parla di film (c’è un concorso dedicato ai
«film-famiglia», ci sono quotidiane anteprime di film per
la famiglia), ma anche di economia domestica, di bambini
abbandonati, del ruolo dei
nonni eccetera.
In secondo luogo ne parlo
qui perché credo si tratti di
un buon esempio (e condi-
visibile: basta guardare e
votare) di ciò che i videogame
sono potenziamente in grado
di offrire alla vita familiare.
Né mostri né angeli, sono
realtà che a livello espressivo,
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2010 (EA Sports),
anche in versione
Mondiali Sudafrica
(giusto però ricordare il
principale concorrente
Pes 2010, di
Konami);
Wii Sports,
che con le sue
sfide sportive ha fatto
innamorare tanti della
console Wii Nintendo.
Chi si diverte con i quiz ne
trova una versione divertente nella serie di cui è un
esempio Buzz: il quizzone nazionale (Sony
Computer Entertainment), con tanto di pulsanti,
che ritroviamo anche in Scene it? Campione d’incassi
(Microsoft Game Studios), dedicato al mondo del cinema.
Tocca alla musica: qui tra molti concorrenti la spuntano
Guitar Hero (Activision) per suonare e per affrontare i
miti del rock con tanto di chitarra, batteria e voce solista.
Lips (Microsoft Game Studios) invece è un «karaoke evo-
luto» a più voci.
Dal mondo del cinema vengono L’era glaciale 3: L’alba
dei dinosauri (Activision) e Toy Story Mania (Disney
Interactive), che riprendono personaggi e atmosfere dei
rispettivi film per innescare competizioni di abilità tra
più persone. Little Big Planet (Sony Computer
Entertainment) è un piccolo universo che si può model-
lare, costruire e giocare a piacere, mentre New Supermario
Bros (Nintendo) fa divertire con il personaggio più famoso
del mondo videogame. 
Infine, due «femminili»: Cooking Mama (505 Games)
mette le ragazzine a confronto col mondo della cucina, e
Giulia passione presenta amiche e segreti (Ubisoft) è un
vero e proprio «diario virtuale».
In molti casi lo stesso gioco è uscito in varie edizioni, per
diverse console e per pc, in altri c’è un’esclusiva della casa
di produzione.
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d’intrattenimento, qualche volta
anche d’informazione e di for-
mazione, possono dire la loro in
casa quanto i film, i libri, la
musica.
Che cos’è, quindi, un family

game, cioè un «gioco per la famiglia»? La selezione com-
piuta per il Fiuggi Family Festival parte dall’idea che
family siano i giochi che possono entrare in famiglia, per
l’intrattenimento di tutti o di alcuni membri e senza che
ciò comporti fastidio o danno per nessun altro. Una tipo-
logia di giochi family comprende quelli che si possono
giocare insieme, magari tra persone di età diverse, e in
un’altra rientrano i videogiochi per bambini e ragazzi,
che peraltro i genitori possono spesso impiegare come
strumenti di divertimento sano ed equilibrato per i figli,
quando non come mezzi direttamente formativi. In
molti casi, inoltre, anche i genitori giocano volentieri con
questi giochi «per tutti». Non rientrano invece tra i giochi
family i giochi solo «per adulti», peraltro rispettabili (ne
abbiamo già parlato).
Mi sento di aggiungere che la categoria family tra i video-
giochi oggi non ha ancora quella vastità di attenzione e
di offerte che ci si aspetterebbe dal momento che le famiglie
sono di fatto le prime acquirenti di videogame. I giochi
per la famiglia potrebbero essere di più e migliori. Lo
saranno se la famiglia saprà dire la sua.
Premesso questo, la selezione compiuta per il concorso
del Family Festival ha attinto nel meglio che offre la pro-
duzione odierna. Si è cercato di suddividere le proposte
per generi, in modo da incontrare i gusti e le attese. Per
esempio, se Age of Empires (Microsoft Game Studios) è
un gioco strategico-storico, in cui si emula (giocosamente!)
lo sviluppo delle civiltà umane, Brain training di
Nintendo è un celebre «allena-mente» che stimola la
prontezza di spirito e la capacità di ragionare. 
Nel campo degli sport, in vario modo, entrano titoli
come Family Trainer (Namco Bandai), in cui due persone
possono gareggiare su skateboard virtuali e altro salendo
«a bordo» di un tappetino interattivo; il calcistico Fifa
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