Bologna, 8 febbraio 2020

CURIOSITÀ NERD
SCOPRIAMO INSIEME L’ALFABETO NERD
A come anime: opere di animazione di produzione giapponese
B comeboard games: termine inglese per “giochi da tavolo”
C come cosplayer: colui che interpreta un personaggio imitandone l’abbigliamento, le
movenze e il modo di agire
D come d-pad: sistema di controllo direzionale che serve per muovere il personaggio di
un videogioco a sinistra, a destra, in alto o in basso.
E come e-sports: attività del videogiocare intesa come pratica sportiva, organizzata in
modo competitivo e professionistico
F come fumetti
G come glitch: anomalia del software, errore di programmazione che può comportare un
vantaggio per il giocatore
H come hype: descrive le aspettative nei confronti di un gioco, una serie tv o un film
particolarmente attesi
I come input lag: in campo videoludico è il tempo che intercorre tra la pressione di un
tasto e la visualizzazione a schermo
J come joypad: un controller progettato per essere tenuto in mano e non appoggiato su
un piano.
K come k-pop: genere musicale originario della Corea del Sud
L come live action: adattamento cinematografico di fumetti, cartoni animati o
videogiochi, interpretato da attori "in carne e ossa"
M come manga: termine che designa i fumetti giapponesi o di ispirazione nipponica.
N come nerd: colui che sviluppa una forte passione per i fumetti, i videogiochi e la
tecnologia, il gioco da tavolo, la fantascienza, le serie tv
O come otaku: termine giapponese la cui accezione è simile a “nerd”
P come postare: traslitterazione italiana di “to post”, pubblicare.
Q come quittare traslitterazione italiana di “to quit”, lasciare, abbandonare.
R come retrogamer: neologismo inglese che indica la passione per i videogiochi del
passato.
S come sci-fi: abbreviazione di science fiction
T come troll: nel gergo di Internet è un soggetto che interagisce con gli altri tramite
messaggi provocatori
U come Unreal: famosa serie di videogiochi
V come videogames
W come walkthrough: guida che spiega passo dopo passo come terminare un
videogioco in ogni sua parte
X come X-Men: serie di film basati sugli omonimi supereroi dei fumetti Marvel Comics
Y come YouTube: è la più famosa piattaforma social di condivisione video
Z come zero: uno dei primi manga pubblicati in Italia

NERD SHOW: INFORMAZIONI IN BREVE
Quando: sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 19:00
Organizzatore: BolognaFiere
Dove: Quartiere fieristico di Bologna, ingressi Ovest Costituzione e Nord
Biglietto giornaliero 13 euro (valido 1 ingresso), abbonamento euro 19 (valido 2 ingressi),
ridotto (militari e invalidi, tessera YoungER Card, tessera Conad) euro 11. Ingresso
gratuito: bambini fino a 6 anni, disabili non autosufficienti con accompagnatore
Ticket online: è possibile acquistare il biglietto in prevendita sul sito www.nerdshow.it,
evitando così la fila al botteghino nei giorni della fiera.
Aggiornamenti: www.nerdshow.it e www.facebook.com/NerdShowBologna
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