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IL MONDO DEI VIDEOGIOCHI SI SCOPRE SOLO SU AXN

“GAMETIME” ARRIVA IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA SU SKY

Dal 7 ottobre sul canale 120 di Sky, con Roberto Buffa, i videogames non avranno più
segreti

Milano, 1 ottobre 2012. AXN , canale 120 di Sky, porta in esclusiva sul satellite
GameTime, l’unico programma che parla e discute, con autorevolezza e competenza, di
videogiochi
. GameTime rappresenta il primo vero esperimento
in Italia di programma totalmente dedicato al settore del gaming e si rivolge ai tantissimi
appassionati, che da oggi potranno avere il loro programma di riferimento per informarsi sui
giochi più in voga del momento e per conoscere le tendenze e le anteprime più succulente sui
videogames di prossima uscita.
Al timone di
GameTime non poteva che esserci uno dei massimi esperti del settore, Roberto Buffa,
giornalista di tecnologia e prima di tutto grande appassionato di videogame, ideatore del
programma più giocoso del panorama televisivo italiano.
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Con GameTime, AXN arricchisce la sua programmazione di una produzione di qualità, pensata
per il suo pubblico più esigente, che ama gioco e azione non solo da spettatore. Ogni
settimana, infatti, si affronteranno i temi più svariati con imperdibili anteprime, recensioni, rumor,
sotto forma di veloci contenuti video, tutto all’insegna dell’azione e della spettacolarità, in pieno
stile AXN. GameTime è il programma ideale per gli appassionati che vogliono essere sempre
informati su tutte le novità, ma anche per i videogiocatori occasionali, che amano
semplicemente intrattenersi qualche volta alle loro console, o vogliono conoscere le curiosità
legate ai videogames.

GameTime arriva per la prima volta su Sky, in questa versione realizzata appositamente per
AXN, grazie alla collaborazione fra Prodotto – Fattori di Videoevoluzione e Visionfilm. Il network
AXN ha creduto e puntato fortemente su questo progetto, portando ancora una volta sul
satellite un prodotto televisivo Made in Italy innovativo, originale e realizzato con estrema
passione e competenza.

“AXN è la vetrina ideale per un progetto come Gametime. Il canale parla ai giovani e a chi ama
l’azione, sempre trasmettendo emozioni. Esattamente come fanno i videogiochi e come
intendiamo fare con Gametime ”, ha dichiarato Riccardo Buffa, “Il programma è nato con
l’intento di dar voce ad una tematica fino a pochi anni fa praticamente ignorata dalla tv italiana
ma intorno a cui si era sviluppato e sta ancora crescendo un mercato con il doppio del fatturato
di Hollywood. Andare in onda su AXN, per noi significa aver vinto quella scommessa!
”

Nella prima puntata si parlerà di Beyond Two Souls, il nuovo progetto esclusivo PS3 firmato da
David Cage. Poi ci sarà un confronto tra i titoli calcistici del momento, con protagonisti Fifa13 e
PES2013. La recensione di Borderlands 2, sequel del titolo che nel 2009 ha rivoluzionato il

2/5

IL MONDO DEI VIDEOGIOCHI SI SCOPRE SOLO SU AXN
Scritto da Maria Merola

genere FPS. Adrenalina a non finire con Project Zero 2 che torna in una riedizione per Wii. E
per finire uno speciale su Resident Evil 6.

GameTime sarà in onda su AXN, canale 120 di Sky, a partire da domenica 7 ottobre alle
13.30 e in replica alle 00:30 su AXN Sci-Fi, canale 133 del satellite Sky, mentre estratti
dello show e tante informazioni saranno disponibili su
axn.it
.

RIGUARDO SONY PICTURES TELEVISION

Sony Pictures Television (http://www.sonypicturestelevision.com), che fa parte di Sony Pictures
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Entertainment, è una delle società leader dello scenario televisivo mondiale. SPT produce e
distribuisce programmi di ogni genere intorno al mondo e per una moltitudine di piattaforme.
Oltre a possedere una delle più grandi library di film, spettacoli televisivi e vari format di
successo, Sony Pictures Television (SPT) vanta anche un vasta lista che include i migliori
drama del day-time, game shows, importanti serie fuori rete, serie animate originali e serie TV,
commedie e drama nel prime time acclamate dalla critica. SPT possiede 18 produzioni,
controllate al 100% o in joint venture in 15 Paesi ed è inoltre presente con propri uffici in 32
Paesi. Il portafoglio di network della SPT include 124 canali, trasmessi in oltre 159 paesi, in
grado di raggiungere più di 800 milioni di famiglie in tutto il mondo. SPT inoltre gestisce Crackle,
il sito web di SPE, attraverso il quale distribuisce contenuti premium e proprie produzioni
originali. SPT possiede, inoltre, la società di produzione Embassy Row ed è co-proprietaria del
canale via cavo GSN, di 3net, il nuovo canale 3D, di FEARnet, il sito web horror/thriller premier
con servizi VOD, e la concessionaria statunitense ITN Networks, Inc. La concessionaria di
pubblicità della SPT è una delle migliori in termini di raccolta, in grado di gestire l'inventario
commerciale delle serie tv della SPT così come tutti i business digitali di SPE negli Stati Uniti e
che includono anche FEARnet, DrOz.com e Playstation.

Sony Pictures Television è presente in Italia con AXN e AXN Sci-Fi, visibili sulla piattaforma Sky
e sui telefonini di La 3. Tutte le informazioni relative ai palinsesti dei canali sono disponibili sul
sito Internet www.axn.it. Qui si possono trovare anteprime, trame e gli episodi delle grandi serie
tv in streaming, oltre che curiosità interessanti dal mondo Sony.
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