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30 ottobre —
4 novembre
2018

Biglietti / Tickets

Accrediti / Accreditation

Le biglietterie del Politeama
Rossetti e del Teatro Miela
apriranno 30 minuti prima
dell’inizio del primo spettacolo.
I biglietti per i singoli spettacoli
sono acquistabili solo il giorno
stesso (no prevendita) e nella
biglietteria del teatro dove avrà
luogo la proiezione.
Ticket counters at Politeama Rossetti
and Teatro Miela open 30 minutes
before the beginning of the first show
of the day. There is no advance sale
for single screening tickets. Single
tickets can only be purchased on the
day of the screening and in the venue
where the screening will take place.

Gli accrediti consentono l’accesso
a tutte le proiezioni e agli incontri
fino a esaurimento posti, includono
borsa e catalogo del Festival e
uno sconto sul merchandising.
Gli accreditati hanno priorità
d’accesso, fino a esaurimento posti,
a tutte le masterclass incluse nel
programma (p. 30).
Accreditation grants: admission to
all shows and public talks (upon
availability of seats), the Festival’s
bag and catalogue, as well as
a discount on the Festival’s
merchandising. Accredited guests
are entitled to priority access
(subject to availability) to all the
scheduled public talks (p. 30).

Ufficio accrediti / Accreditation Office
Per informazioni / Info:
INFOLINE 388 3952087
accrediti@scienceplusfiction.org
www.sciencefictionfestival.org
Per ritiro e acquisto
/ To collect and buy your pass:
Politeama Rossetti, Largo Giorgio
Gaber 1
orari di apertura / opening hours:
30 ottobre dalle 14.30 alle 20.30
/ Oct 30th from 2.30pm to
8.30pm
dal 31 ottobre al 4 novembre
dalle 13.30 alle 20.00 / from Oct
31st to Nov 4th from 1.30pm
to 8pm
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Politeama Rossetti
biglietto intero / full price ticket
— 7€
biglietto ridotto* / reduced price
ticket* — 5€
*under 26, over 60, accompagnatori
portatori di handicap / those
who accompany persons with
disability, forze dell’ordine / law
enforcement
Teatro Miela
biglietto unico / single ticket — 5€
biglietto proiezioni speciali*
/ special event tickets — 7€
*Frankenstein, It’s a live
Teatro Miela 30/10 ore 23.00/11 pm
Godblesscomputers’ A Trip to Mars
Teatro Miela 3/11 ore 20.00/ 8 pm
Abbonamento giornaliero
/ Daily ticket — 15€
acquistabile solo presso il Politeama
Rossetti nel giorno d’utilizzo, valido
per le proiezioni al Politeama Rossetti
e al Teatro Miela
can only be purchased at Politeama
Rossetti and gives admission to
all the shows scheduled both at
Politeama Rosetti and Teatro Miela
on the day the ticket is issued.

— 30€
Per studenti maggiorenni e
convenzionati**
/ Only for students 18 or older
and affiliated institutions**

— 40€

Sci—Fi Pro

** Enti convenzionati / Affiliated institutions
Alliance Française Trieste / Agenzia delle Entrate /
Area Science Park / Associazione Italo Americana
del Friuli Venezia Giulia / British Film Club Trieste
/ Cineforum Campi Elisi 2000 / Circolo Aziendale
Fincantieri-Wärtsilä / Circolo Unicredit Trieste /
Cral Allianz / Cral Elettra Sincrotrone Trieste / Cral
Generali / Cral Insiel / Cral Vigili del Fuoco / ICGEB
/ ICTP / Immaginario Scientifico / LongTake Plus /
Osservatorio astronomico di Trieste – INAF / SISSA /
Teatro La Contrada (abbonati / season ticket holders)
/ Teatro Rossetti (abbonati / season ticket holders)
/ Teatro Stabile Sloveno (abbonati / season ticket
holders) / Teatro Verdi (abbonati / season ticket
holders) / Trieste is Rock!

I partecipanti al Festival
acconsentono e autorizzano
qualsiasi uso presente e futuro
della loro immagine in riprese
audio–video e fotografie effettuate
durante gli eventi, ai fini della
documentazione e promozione del
Festival stesso.
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vedi pag / see page 30
Sci-Fi Pro Daily, Sci-Fi Pro Classic,
Sci-Fi Pro Edu, Sci-Fi Pro Extra
sono dedicati a professionisti del
settore e studenti di cinema
Sci-Fi Pro Daily, Sci-Fi Pro Classic,
Sci-Fi Pro Edu, Sci-Fi Pro Extra
passes are reserved to cinema
students and cinema professionals

People attending the Festival give
permission and authorise any
present and future use of any
audio-video recordings
and/or photographs taken during
the events for promotional and
documentation purposes.

Luoghi del Festival
/ Festival’s venues
Il Rossetti
Largo Giorgio Gaber 1
Proiezioni
Exhibition: VOX & More
Teatro Miela
Piazza Duca degli Abruzzi 3
Proiezioni
Exhibition: Nuthin’ But Mech
Sci-Fi Education Program:
Destinazione futuro!
Sci-Fi Education Program:
Frankenstein, che meraviglia!
Tra letture e visioni
Cinema Ariston
Viale Romolo Gessi 14
Proiezioni
Mediateca La Cappella
Underground
Via Roma 19
Exhibition: Iperurania
Sci-Fi Education Program:
Workshop Creature Creation!
Workshop Fantastic Film Forum:
Crowdfunding e marketing nella
produzione audiovisiva
Café Rossetti
Largo Giorgio Gaber 1/2
Futurologia

Science Centre Immaginario
Scientifico
Riva Massimiliano e Carlotta 15
Grignano
Sci-Fi Education Program:
Serata immaginaria: C’è vita
nell’universo? Sì, il venerdì sera!
Cemût - Piccola Osteria Furlana
Via dei Capitelli 11
Sci-Fi Nights: Sci-Fi Fantastic
Warm Up Vol II w/ Btaste
Waikiki Speaki-Tiki Bar
Via Domenico Rossetti 3
Sci-Fi Nights: Sci-Fi Fantastic
Warm Up Vol III w/ Vintage Party
Aqvedotto Caffè
Viale XX Settembre 37/C
Sci-Fi Nights: Sci-Fi Fantastic
Warm Up Vol IV w/ PlaStik
Mandracchio
Passo di Piazza Antonio
Fonda Savio
Sci-Fi Nights: La notte degli
Ultracorpi Party w/ OhMyGod
+ Electrique Crew

Space
Food’n’Drinks

Servizi
/ Services

Sezioni / Sections

Food
Sconto del 10% sui pasti esibendo
l’accredito del Festival:
/ 10% discount on meals for badge
and pass holders:

Parcheggi / Parking lots
Silos
(2h/3€ - 3h/4,50€ - 4h/6,50€)
Piazza della Libertà 9

Neon
La selezione ufficiale del festival
presenta, in anteprima, il meglio
dei lungometraggi di genere
fantascienza, horror e fantasy,
in concorso e fuori concorso. Le
opere prime, seconde o terze di
autori emergenti competono per
il Premio Asteroide. I film europei
di genere fantastico concorrono
per il premio Méliès d’argent.

Neon
The official selection of the
Festival presents previews of
the best science-fiction, horror
and fantasy feature films, both
in and out of competition. The
first, second or third works by
emerging authors compete for
the Asteroide award. European
fantastic films compete for the
Méliès d’argent award.

European Fantastic Shorts
/ Fantastic Shorts
La selezione di cortometraggi di
genere fantastico comprende i
titoli europei in concorso per il
Premio Méliès d’argent (European
Fantastic Shorts) e quelli
internazionali, fuori concorso
(Fantastic Shorts).

European Fantastic Shorts
/ Fantastic Shorts
The selection of fantastic short
films includes the films competing
for the Méliès d’argent award
(European Fantastic Shorts)
and the international, out of
competition, ones (Fantastic
Shorts).

Spazio Italia / Spazio Corto
La sezione dedicata ai
protagonisti e alle produzioni
del cinema fantastico italiano
presenta classici e lungometraggi
(Spazio Italia), accanto a
cortometraggi e web series
(Spazio Corto).

Spazio Italia / Spazio Corto
The programme dedicated to the
protagonists and the productions
of the Italian fantastic cinema
presents classics and feature
films (Spazio Italia), alongside
short films and web series (Spazio
Corto).

Sci—Fi Classix
Grandi classici del cinema
di fantascienza, in edizioni
restaurate o in copie vintage.

Sci—Fi Classix
The great classics of sci-fi cinema,
in restored or vintage copies.

Futurologia
Cinema documentario a
tema (fanta)scientifico, con
presentazioni e incontri di
approfondimento a cura di esperti
del settore, in collaborazione con
gli enti scientifici del territorio; i
film a tematica ambientale sono a
cura di ARPA FVG – LaREA.

Futurologia
Science (fiction) documentary
films, with presentations and
follow-up meetings held by
experts of the sector, in
cooperation with local scientific
institutions. The selection of films
about environmental issues is
supported by ARPA FVG - LaREA.

Urania d’argento
Un omaggio a Douglas Trumbull,
Premio Urania d’Argento 2018.

Silver Urania
A tribute to Douglas Trumbull,
recipient of the 2018 Silver Urania
Award.

040 Social FOOD
Via Gioacchino Rossini 8
T – 040 7600869
Antico Caffè San Marco
Via Cesare Battisti 18
T – 040 0641724
Adonis RistoBar
Via S. Francesco D’Assisi 30
T – 389 4491919
Café Rossetti
Largo Giorgio Gaber 1/2
T – 040 573143
Il Grande Buffo
Viale XX Settembre 38/A
T – 366 2838962
Yalla
Via Giuseppe Vidali 12
T – 040 12907022
T – 375 6068086
Sconto del 15% sui pasti esibendo
l’accredito del Festival:
/ 15% discount on meals for badge
and pass holders:

Hotel Continentale – Palace Suite
Via Dante 6/A
Fantastic Film Forum: Open Day

Chips Avenue
Viale XX Settembre 30
T – 331 9063163
Salvagente
Via del Burlo 1
T – 040 2606699
Drink
Sconto del 10% sui drink esibendo
l’accredito del Festival: / 10%
discount on drinks for badge and
pass holders:

sciencefictionfestival.org
TriesteScienceFiction
scienceplusfiction
@tsplusf

Aqvedotto Caffè
Viale XX Settembre, 37/C
T - 040 3727098
Waikiki Speaki-Tiki Bar
Via Domenico Rossetti, 3
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Trieste Terminal Passeggeri
(1h/1€ - 12h/6€)
P. Franco Vecchio
Park San Giusto
(1h/1,60€ - tariffa giornaliera
/ all day/15€)
Via del Teatro Romano 16
Saba Italia
(t1h/1,80€ - tariffa giornaliera
/ all day/15€)
Via della Pietà 7
Foro Ulpiano
(1h/1,70€ - oltre / over 6h/16€)
Foro Ulpiano 1
Autobus
Stazione Trieste Centrale
/ Trieste Railway Station
→ Politeama Rossetti
direzione Piazzale Giobe
Da Viale Miramare, lato Stazione
Centrale, Linea 6 fino Via Giulia
3/C (angolo Via Rossetti).
Proseguire a piedi per 220 m.
From Viale Miramare, on the
railway station side, Linea
6 to Via Giulia 3/C (at the
intersection with Via Rossetti).
Walk 220 m.
direzione Cattinara (Ospedale)
Da Piazza della Libertà, Linea 22
fino a Via Gatteri 6 (angolo Viale
XX settembre). Proseguire a
piedi per 200 m.
From Piazza della Libertà Linea 22
to Via Gatteri 6 (intersection with
Viale XX settembre). Walk 200 m.
Teatro Miela → Politeama Rossetti
direzione Piazzale Gioberti
Da Riva Caduti per l’italianità di
Trieste (Prefettura) Linea 9 fino a
Via Giulia (angolo Via Rossetti).
Proseguire a piedi per 220 m.
From Riva Caduti per l’italianità di
Trieste (Prefettura) Linea 9 to Via
Giulia (intersection with Via
Rossetti). Walk 220 m.
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Premio Asteroide
Il Concorso internazionale per
il miglior film di fantascienza,
horror e fantasy è riservato alle
opere prime, seconde o terze di
registi emergenti, raggruppate
nella sezione Neon | Competition.
Il premio è assegnato da una
giuria internazionale composta
da professionisti del settore
cinematografico ed esperti di
cinema fantastico.
Premio Méliès d’argent
Il concorso è organizzato in
collaborazione con la European
Fantastic Film Festivals
Federation (EFFF) ed è riservato
ai lungometraggi di genere
fantastico di produzione europea.
Il premio è assegnato da una
giuria di professionisti del settore
cinematografico e vale anche
come nomination per partecipare
all’annuale concorso per il Premio
Méliès d’or.
Premio Méliès d’argent
Short Competition
Il concorso è organizzato in
collaborazione con la European
Fantastic Film Festivals
Federation (EFFF) ed è riservato ai
cortometraggi di genere fantastico
di produzione europea. Il premio
è assegnato al cortometraggio che
riceve il maggior numero di voti
dal pubblico in sala e vale anche
come nomination per partecipare
all’annuale concorso per il Premio
Méliès d’or.
Premio alla Carriera Urania
d’Argento
Il riconoscimento alla carriera
è assegnato annualmente dal
TS+FF a una personalità di
spicco nel mondo del fantastico.
In collaborazione con la rivista
“Urania”, edita da Mondadori.

Premio del pubblico
Il concorso è riservato ai
lungometraggi di finzione presenti
in tutte le sezioni, esclusi i classici.
Il premio è assegnato al film che
riceve il maggior numero di voti dal
pubblico in sala.
Premio CineLab
Il premio è organizzato in
collaborazione con il DAMS
(Discipline delle arti della musica
e dello spettacolo), Corso di studi
interateneo Università degli Studi
di Udine e Università degli Studi
di Trieste, ed è riservato al miglior
cortometraggio italiano presentato
nella sezione Spazio Italia | Spazio
Corto. Il premio viene assegnato da
una giuria composta da studenti.
Premio Stars’ War
Premio della Critica Web.
Decretano la miglior opera prima
del Festival nove testate online
presenti al Festival: BadTaste, Blow
Out, Cineblog, CineClandestino,
CineLapsus, Cinematographe,
Quinlan, Sentieri Selvaggi, Taxi
Drivers.
Asteroide Award
The international competition for
the best science-fiction, horror
and fantasy film is reserved to first,
second or third works by emerging
directors in the Neon | Competition
section. The prize is awarded by
an international jury composed of
cinema professionals and experts
of fantastic cinema.
Méliès d’argent Award
The competition is organized in
collaboration with the European
Fantastic Film Festivals Federation
(EFFF) and is reserved to European
fantastic feature films. The prize is
awarded by an international jury
composed of cinema professionals
and also counts as a nomination to
take part in the annual competition
for the Méliès d’or Award.
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Méliès d’argent Award - Short
Competition
The competition is organized in
collaboration with the European
Fantastic Film Festivals Federation
(EFFF) and is reserved to European
fantastic short films. The prize is
awarded to the short film that gets
the most votes from the audience
and also counts as a nomination to
take part in the annual competition
for the Méliès d’or Award.
Silver Urania Career Award
The career award is given every
year by the TS+FF to a leading
personality of the fantastic world.
In cooperation with the “Urania”
magazine published by Mondadori.
Audience Award
This competition is reserved
to feature fiction films in any
programmes, except for the Classix.
The prize is awarded to the film
which receives the most votes from
the audience.
CineLab Award
The award is organized in
cooperation with DAMS (Arts,
Music and Entertainment
Disciplines), an intra-university
degree by the University of Udine
and the University of Trieste, and
is reserved to the best Italian short
film presented in the Spazio Italia |
Spazio Corto programme. The prize
is awarded by a jury composed of
students.
Stars’ War Award
The web critics award. The prize
will be given to the best first feature
film by nine representatives of the
web press attending the Festival:
BadTaste, Blow Out, Cineblog,
CineClandestino, CineLapsus,
Cinematographe, Quinlan, Sentieri
Selvaggi, Taxi Drivers.

lunedì 29 ottobre
/ monday october
29th
21.00 — CINEMA ARISTON

Terror Take
Away

LEGENDA
G Ospiti / Guests
F Future Enviroinment (p. 33)

venerdì 26 ottobre
/ friday october 26th
18.00 — Mediateca La Cappella
Underground
Iperurania
incontro con l’autore Francesco
Guarnaccia e inaugurazione della
mostra
ingresso libero

p. 36

sabato 27 ottobre
/ saturday october
27th
dalle ore 19.00 — Cemût
Piccola Osteria Furlana
Sci Fi Fantastic Warm Up Vol II
w/ Btaste
ingresso libero

p. 38

20.00 — Kleine Berlin
La Zona

spettacolo teatrale immersivo
a pagamento

p. 37

domenica 28 ottobre
/sunday october 28th
17.30 — Kleine Berlin
La Zona

spettacolo teatrale immersivo

— Alberto Bogo
con Fiorenza Pieri, Roberto Serpi,
Alessia Sala
Italia, 2018, 88’
v.o. italiano 18+

Terence Parode, un imprenditore
senza scrupoli inventore della
catena Tinto’s Pizza, organizza
un delirante gioco al quale
partecipano 5 ragazzi scelti a
caso in tutta Italia: il vincitore
otterrà un posto di lavoro a
tempo indeterminato. Terence
si è arricchito speculando su
una leggenda metropolitana
che riguarda Max, il portapizze
assassino.
Terence Parode is the
unscrupulous businessman who
created the Tinto’s Pizza food
chain. He has organised a frenzied
game whose participants will be
five youngsters randomly selected
in the whole country. And the
winner will get a permanent
job. Terence got filthy rich by
exploiting the urban legend of
Max, the pizza delivery killer.

a pagamento

p. 37

EXTRA

prefestival

pre
festival

Concorsi / Awards

20.00 — IL ROSSETTI

Cerimonia d’apertura
/ opening ceremony

Future World

+ First Man
Il primo uomo
F

31

23.00 — TEATRO MIELA

Sonorizzazione OvO
/ live original score
played by OvO

Frankenstein,
it’s a live

14.00 — IL ROSSETTI

European
Fantastic Shorts
vol.01
G
18+

10.30 — Café Rossetti
2001: Odissea nello spazio.
I primi 50 anni

con Lorenzo Codelli, Giuseppe
Lippi, Fabio Pagan

20.00 — Politeama Rossetti
VOX & More
mostra personale
di Matteo De Longis
ingresso libero

p. 36

22.00 — Teatro Miela
Nuthin’ But Mech: a Selection
apertura della mostra
ingresso libero

p. 36

martedì
30 ottobre
tuesday
october 30th

— James Franco, Bruce Thierry
Cheung
con James Franco, Jeffrey
Wahlberg, Suki Waterhouse,
Milla Jovovich, Lucy Liu
USA, 2018, 90’
v.o. inglese s/t italiano 18+

— Damien Chazelle
con Ryan Gosling, Claire Foy,
Jason Clarke, Kyle Chandler,
Corey Stoll
USA, 2018, 138’
v.o. inglese s/t italiano

— James Whale
con Colin Clive, Mae Clarke, John
Boles, Boris Karloff
USA, 1931, 71’
v.o. inglese s/t italiano

In un mondo post-apocalittico
senza più acqua né carburante,
un giovane si avventura alla
ricerca di una medicina per la
madre morente, ma sulla sua
strada trova un James Franco
più brutto e cattivo che mai,
accompagnato da una bella
e letale androide. Un viaggio
avventuroso, punteggiato di
straordinari personaggi, cui
prestano il volto Snoop Dogg,
Lucy Liu, Milla Jovovich...
In a post-apocalyptic world,
where water and gasoline have
long since dried-up, a young
prince must venture out to find
medicine for the ailing mother,
but along the way he gets mixed
up with a mean, cruel James
Franco and his beautiful but
lethal robot Ash. A daring journey,
dotted with amazing characters,
played by the like of Snoop Dogg,
Lucy Liu, Milla Jovovich...

Sulla scia del grande successo di
La La Land, vincitore di sei premi
Oscar, il regista premio Oscar
Damien Chazelle e il protagonista
Ryan Gosling tornano a lavorare
insieme nel film della Universal
Pictures che narra l’avvincente
storia della missione della NASA
per portare un uomo sul luna.
Film di apertura di Venezia
75, in anteprima al Trieste
Science+Fiction Festival!
On the heels of their six-time
Academy Award-winning La La
Land, Oscar-winning director
Damien Chazelle and star Ryan
Gosling reteam for Universal
Pictures’ First Man, the riveting
story behind the first manned
mission to the Moon, focusing on
Neil Armstrong and the historic
Apollo 11 flight. Opening film of
the 75th Venice Film Festival, a
preview at Trieste Science+Fiction
Festival!

Il film che ha segnato
definitivamente l’immaginario
collettivo della “creatura” di
Frankenstein: il corpo di Boris
Karloff e il volto scolpito dal
trucco di Jack Pierce. Nel
bicentenario del romanzo di
Mary Shelley, il TS+FF rende
omaggio al mito fondante della
fantascienza, cui gli OvO daranno
nuovi impulsi elettrici e rumorosi
con la loro sonorizzazione dal
vivo. It’s alive!
The film which definitely marked
the collective imagination of
Frankenstein’s “creature”: Boris
Karloff’s body and the make
up-sculptured face of Jack
Pierce. For the bicentenary of
Mary Shelley’s novel, the TS+FF
homages the science fiction’s
foundational myth, and the
OvO will give it new electrical
noisy impulses with their live
soundtrack. It’s alive!

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
NEON FUORI CONCORSO
NEON OUT OF COMPETITION

NEON FUORI CONCORSO
NEON OUT OF COMPETITION

EXTRA
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11.30 — Café Rossetti
La Zona. Alla ricerca della
stanza dei desideri

The Delivery

— Steeve Calvo
Francia, 2017, 23’

con Lorenzo Acquaviva, Giovanni
Boni, Lorenzo Zuffi
Modera: Massimiliano Spanu

I Am the Doorway

ingresso libero

p. 32

Pulsar

11.00 — Teatro Miela
Destinazione futuro!

Stigma

iscrizione obbligatoria

Good Morning World

Masterclass a cura di BigRock
evento rivolto alle scuole secondarie
di II grado
p. 34

15.00 — Mediateca La Cappella
Underground
Creature Creation
Workshop di character design a
cura di BigRock

a pagamento, iscrizione obbligatoria

p. 35

20.00 — Kleine Berlin
La Zona

spettacolo teatrale immersivo

— Simon Pearce
GB, 2018, 20’

— Aurora Fearnley
GB, 2018, 16’
— David Velduque
Spagna, 2018, 14’
— Alexander Weber
Austria, 2018, 16’

The Restrictor

— Jade Hærem Aksnes
Norvegia, 2017, 15’

Ipdentical

— Marco Huertas
Spagna, 2018, 9’

Scenario

— To Guys
Italia, 2018, 15’

a pagamento

p. 37

mercoledì
31 ottobre
wednesday
october 31st

SHORTS
MÉLIÈS D’ARGENT
COMPETITION

mercoledì 31 ottobre — wednesday october 31st

martedì 30 ottobre — tuesday october 30th

30

17.00 — IL ROSSETTI

17.00 — TEATRO MIELA

Masterclass Douglas
Trumbull

Trumbull Land

+ 2002: la
seconda odissea
G

— Grégory Wallet
Francia, 2018, 50’
v.o. francese, inglese s/t inglese,
italiano

[Silent Running]

G F

— Douglas Trumbull
con Bruce Dern, Cliff Potts,
Ron Rifkin, Jesse Vint
USA, 1972, 90’
v.o. inglese s/t italiano

17.15 — IL ROSSETTI

Trumbull Land is an intimate
portrait of Douglas Trumbull and
a diving headfirst in the cinema of
one of the forerunners of modern
special effects. Everyone has seen
a “Trumbull sequence” in one or
the other of the masterpieces of
the sci-fi cinema. See how and
where this visonary filmmaker and
pioneer works.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
URANIA D’ARGENTO
SILVER URANIA

Il maestro degli effetti speciali,
l’uomo che ha marchiato a fuoco
il cinema di fantascienza degli
anni ‘70 e ‘80, dirige questa
space opera ecologista, in cui a
una Terra che ha perso tutta la
vegetazione a causa dell’incuria
e dell’inquinamento fanno da
contraltare delle astronaviserre, dove operano botanici
dello spazio e robottini timidi e
impacciati.
The master of special effects,
the man who indelibly marked
science-fiction cinema of the
1970s and 1980s directs this
ecological space-opera in
which the Earth has lost all its
vegetation because of neglect
and pollution, and spaceshipsgreenhouses carrying space
botanists and clumsy little robots
are sent off to save what is left
of it.

URANIA D’ARGENTO
SILVER URANIA
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20.00 — TEATRO MIELA

22.15 — IL ROSSETTI

The Witch:
Part 1. The
Subversion

Peripheral

— Park Hoon-jung
con Kim Da-mi, Cho Min-soo,
Park Hee-soon, Choi Woo-shik
Corea del Sud, 2018, 125’
v.o. coreano s/t inglese, italiano

— Paul Hyett
Hannah Arterton, Elliot James
Langridge, Belinda StewartWilson, Connor Byrne
GB, 2018, 90’
v.o. inglese s/t italiano 18+

— Luna Gualano
Antonio Bannò, Sidy Diop, Cyril
Dorand Domche Nzeugang, Shiek
Dauda, Mounis Firwana
Italia, 2018, 85’
v.o. italiano s/t inglese 18+

— Dominique Rocher
Anders Danielsen Lie, Golshifteh
Farahani, Denis Lavant
Francia, 2018, 94’
v.o. francese s/t inglese, italiano

Una giovane scrittrice deve
affrontare il sofisticato software
progettato per aiutarla a scrivere
il suo nuovo libro, incappando
così in una cospirazione per il
controllo sociale. Il nostro “solito
sospetto” Paul Hyett torna a
Trieste con un nuovo lavoro, che
vede Hannah Arterton nel ruolo
della celebrità letteraria Bobbi
Johnson alle prese con una
macchina mostruosa.

Roma, durante una
manifestazione contro l’apertura
di un centro d’accoglienza, si
scatena un’apocalisse zombi.
Enrico, un ragazzo di estrema
destra, si mette al riparo
all’interno del centro, mentendo
sulla sua identità. L’unico luogo
sicuro è quel centro d’accoglienza
che lui non voleva, mentre fuori i
morti camminano sulla terra.

Svegliatosi in un appartamento
dove la sera precedente infuriava
una festa scatenata, Sam è
costretto a fare i conti con la
realtà: gli zombi hanno invaso
le strade di Parigi e lui è rimasto
solo. Si barrica quindi in casa
e organizza il suo tran tran di
sopravvivenza. Ma è davvero il
solo sopravvissuto? E ora che si
trova al sicuro... che fare?

In the course of a demonstration
against the opening of a refugees
camp in Rome, an apocalypse
of zombies breaks out. To find
shelter in the camp, Enrico, a
young right wing extremist, lies
about his identity. The only safe
place for him is that refugees
camp he did not want, while the
dead are walking on the Earth.

After waking up in an apartment
where only the night before a
party was raging, Sam is forced
to come to grips with reality: he
is now alone and the living dead
have invaded the streets of Paris.
Sam barricades himself inside
the building and organizes his
survival. But is he really the sole
survivor? And now that he has
found safety, then what?

[Manyeo]

18+

Trumbull Land è un ritratto
personale di Douglas Trumbull e
un’immersione totale nel cinema
di uno dei precursori dei moderni
effetti speciali. Tutti abbiamo
visto una “sequenza Trumbull” in
uno o l’altro dei capolavori del
cinema fantascientifico. Venite a
vedere come e dove lavora questo
visionario regista e pioniere.

20.00 — IL ROSSETTI

Ja-yoon è una figlia e studentessa
modello. Poi, all’improvviso, strani
individui iniziano a presentarsi
alla sua porta o ad avvicinarla per
strada. La guerra psicologica fra
Ja-yoon e i suoi persecutori vi
condurrà in un frenetico action
movie che vi lascerà a bocca
aperta. Un blockbuster coreano,
che ha già incassato più di 25
milioni di dollari!
Ja-yoon is an exemplary daughter
and student. Then out of nowhere,
strange people start showing up
at her home and approach her
on the streets. The psychological
warfare between Ja-yoon and her
predators will result in a massive
and cathartic action that will
leave you breathless. A Korean
smash hit, which has already
totalled around US$25 million.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
NEON FUORI CONCORSO
NEON OUT OF COMPETITION

Go Home
A casa loro
G

A young writer battles the
intelligent software designed
to help her write her new book
and stumbles upon a conspiracy
of social control. TS+FF “usual
suspect” Paul Hyett comes back
to Trieste with his new work,
which stars Hannah Arterton
in the role of literary sensation
Bobbi Johnson trying not to
become a cog in a monstrous
machine.

The Night Eats
the World
G

SPAZIO ITALIA

[La nuit a dévoré le monde]

18+

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
NEON ASTEROIDE + MÉLIÈS D’ARGENT
COMPETITON

ANTEPRIMA MONDIALE
WORLD PREMIERE
NEON MÉLIÈS D’ARGENT
COMPETITION
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mercoledì 31 ottobre — wednesday october 31st

mercoledì 31 ottobre — wednesday october 31st

15.00 — TEATRO MIELA

Stalker

14.00 — IL ROSSETTI

15.00 — TEATRO MIELA

17.00 — IL ROSSETTI

Premio Urania
d’argento a Douglas
Trumbull

European
Laika
Fantastic Shorts [Lajka]
vol.02
G

+ 2001: Odissea
nello spazio

18+

[2001: A Space Odyssey]

— Roger Vadim
con Jane Fonda, John Phillip
Law, David Hemmings, Anita
Pallenberg, Marcel Marceau
Italia, Francia, 1968, 100’
v.o. inglese s/t italiano 14+

Siamo nell’anno 40.000. A
Barbarella è stato ordinato di
trovare il giovane scienziato
Durand Durand che sta mettendo
a rischio la pace universale.
Roger Vadim dirige Jane Fonda,
al tempo sua moglie, in una
commedia fantascientifica “di
culto”, dove la protagonista
si ritrova immancabilmente a
perdere almeno parte dei suoi già
succinti vestiti.
The year is 40,000. Barbarella
has been directed to find young
scientist Durand Durand, who is
threatening the ancient universal
peace. Roger Vadim directs his
then wife Jane Fonda in this
cult sci-fi comedy, where the
protagonist keeps finding herself
in situations where she can lose at
least part of her already minimal
dressing.

SCI—FI CLASSIX

10.00 — Café Rossetti
Frankenstein 200
con Alfredo Castelli
Modera: Fabio Pagan

11.00 — Café Rossetti
It’s alive! Alla ricerca del Sacro
Graal
con Francesco Loffredo
Modera: Simona Regina

12.00 — Café Rossetti
Not — Sguardi sul
contemporaneo
per anticipare il futuro
con Valerio Mattioli
Modera: Loris Zecchin
ingresso libero

p. 32

17.30 — Kleine Berlin
La Zona

spettacolo teatrale immersivo
a pagamento

p. 37

21.00 — Waikiki Speaki-Tiki Bar
Sci Fi Fantastic Warm Up Vol III
w/ Vintage party
ingresso libero

p. 38

giovedì
01 novembre
thursday
november 01st

— Andrej Arsen’evič Tarkovskij
con Aleksandr Kajdanovskij,
Alisa Frejndlich, Anatolij
Solonicyn, Nikolaj Grin’ko
URSS, 1979, 161’
v.o. russo s/t italiano, inglese

UI - Soon We will all be One

Nell’inavvicinabile Zona, un
oggetto caduto dallo spazio
vent’anni prima ha decimato un
intero paese. Lo Stalker guida lo
Scrittore e il Professore al suo
interno per raggiungere la Stanza,
dove si dice si possano avverare
i desideri più intimi. I misteri e le
rivelazioni del capolavoro della
fantascienza di Andrej Tarvoksij,
in una scintillante versione
digitale.

Attack of the Cyber Octopuses

A hired guide—the Stalker— leads
a writer and a scientist into the
heart of the closely guarded
Zone, where the three men
eventually zero in on the Room, a
place rumored to fulfill one’s most
deeply held desires. Experience
the mysteries and revelations of
Andrei Tarkovsky’s science fiction
masterpiece in a brand new
digital restoration.

SCI—FI CLASSIX

— Johannes Mücke, Patrick Sturm
Austria, 2018, 14’

Two Puddles

— Timothy Keeling
GB, 2018, 6’
— Nicola Piovesan
Estonia, 2017, 20’

Rain Catcher

— Michele Fiascaris
GB, 2018, 16’

Then & Now

— Antonino Torrisi, Giulia Tata
Italia, 2018, 20’

Thunder from a Clear Sky
— Yohan Faure
Francia, 2018, 21’

The Last Well

— Filip Filković Philatz
Croazia, Francia, 2017, 20’

SHORTS
MÉLIÈS D’ARGENT
COMPETITION

F

— Aurel Klimt
con Helena Dvorakova,
Jan Vondracek, Petr Ctvrtnicek,
Karel Zima
Repubblica Ceca, 2017, 88’
v.o. ceco s/t inglese, italiano

— Stanley Kubrick
con Keir Dullea, Gary Lockwood,
William Sylvester, Dan Richter
GB, 1968, 149’
v.o. inglese s/t italiano

La famosa cagnetta Laika,
pioniera dei viaggi spaziali,
è viva! Un piccolo pianeta ai
margini della galassia è diventato
la nuova dimora degli animali
lanciati nello spazio e persi per
sempre... Una trama decisamente
fantasmagorica per un musical
a pupazzi animati che vi farà
divertire, ballare, commuovere e...
sognare un mondo migliore.

L’alba dell’uomo, un viaggio verso
Giove e... oltre l’infinito. Il film
che ha cambiato per sempre il
cinema di fantascienza compie 50
anni e viene presentato al Trieste
Science+Fiction Festival in una
scintillante versione restaurata,
presentata da colui che ne ha
ideato gli innovativi e ancora
oggi strabilianti effetti speciali:
Douglas Trumbull.

Laika, the famous canine
pioneer, lives! A small planet
on the outskirts of the galaxy
has become the new home of
the animals we sent into space
and lost forever... A rather
phantasmagorical plot for an
animated puppet musical that will
make you laugh, dance, cry and
dream of a better and peaceful
world.

The dawn of mankind, a space
journey to Jupiter and... beyond.
The film which changed forever
the cinema of science fiction
genre celebrates its 50th
birthday and will be presented
for the occasion at Trieste
Science+Fiction Festival in
a sparkling restored version,
introduced by the person who
created its innovative and still
amazing special effects: Douglas
Trumbull.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
NEON FUORI CONCORSO
NEON OUT OF COMPETITION

URANIA D’ARGENTO
SILVER URANIA
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giovedì 01 novembre — thursday november 01st

Barbarella

10.45 — TEATRO MIELA

Images courtesy of Park Circus/Paramount

giovedì 01 novembre — thursday november 01st

01

22.30 — TEATRO MIELA

20.00 — IL ROSSETTI

Calling All
Earthlings

20.00 — TEATRO MIELA

Freaks
G

F

Zeder

Elizabeth
Harvest

[Revenge of the Dead]

G

22.30 — IL ROSSETTI

G

22.30 — TEATRO MIELA

You Die.
Scarichi l’app,
poi muori

G

— Jonathan Berman
USA, 2018, 77’
v.o. inglese s/t italiano

— Zach Lipovsky, Adam Stein
con Lexy Kolker, Emile Hirsch,
Bruce Dern, Grace Park
Canada, 2018, 104’
v.o. inglese s/t italiano 18+

— Pupi Avati
con Gabriele Lavia, Anne
Canovas, Paola Tanziani, Cesare
Barbetti
Italia, 1983, 88’
v.o. Italiano s/t English 14+

— Sebastián Gutiérrez
con Abbey Lee, Ciarán Hinds,
Carla Gugino, Matthew Beard,
Dylan Baker
USA, GB, 2018, 105’
v.o. inglese s/t italiano 18+

— Alessandro Antonaci,
Stefano Mandalà, Daniel Lascar
con Erica Landolfi,
Simone Moretto, Micol Damilano
Italia, 2018, 94’
v.o. italiano s/t inglese 18+

Dischi volanti, agenti dell’FBI
e una macchina del tempo:
tutto questo ruota attorno
all’Integraton, una misteriosa
cupola eretta nel deserto
californiano alla fine degli
anni ‘50, ora monumento
nazionale e punto di riferimento
dell’anticonformismo. Un
affascinante documentario che
guarda in su, verso lo spazio,
e in giù, verso le radici della
controcultura.

Direttamente da Toronto, arriva a
Trieste questo thriller sci-fi in cui
una coraggiosa ragazzina sfugge
al controllo iper-protettivo e
paranoico del padre per scoprire
che, per chi è diverso, il mondo
può essere crudele. Nessuno
spoiler: lasciatevi avvolgere
dal mistero e godetevi questo
delizioso esordio canadese... e le
inquietanti performance di Emile
Hirsch e Bruce Dern.

Una misteriosa macchina da
scrivere, una necropoli etrusca
nelle nebbie dei lidi ferraresi, un
terreno che, si dice, restituisca la
vita a chi vi viene seppellito. Ma
chi sarà mai Paolo Zeder? Uno
dei capisaldi del nostro cinema
del terrore torna a Trieste in una
copia 35mm “vintage”. Un horror
padano che trascende il reale per
sposarsi con il sovrannaturale.

La fiaba di Barbablù in chiave
moderna. Elizabeth Harvest,
thriller sci-fi, è un po’ una favola
senza lieto fine, un po’ una
parabola dell’emancipazione
femminile: ci sono gli splendidi
sposini, una residenza reale, pasti
sontuosi e domestici ossequiosi...
eppure qualcosa non quadra. E
poi c’è quell’inquietante stanza
proibita... Un cast stellare per una
succulenta anteprima.

Asia, una studentessa come
tante altre, trova sul suo telefono
un’app mai vista prima e di cui
nessuno sa nulla. Sembra un
gioco a realtà aumentata, ma
ben presto Asia comprenderà
che non è un gioco come gli altri:
attraverso la fotocamera, l’app
è in grado di aprire un varco sul
mondo dei morti e di metterlo
in comunicazione con la realtà
terrena, aprendo per Asia un
abisso di terrore dal quale sembra
impossibile uscire.

Flying saucers, FBI agents, and
a time machine meet up at
the Integratron, a mid-century
mystery dome built in the
Californian desert at the end of
the 1950s, which is now in the
National Register of Historic
Places and serves as a touchstone
for all things alternative. A
fascinating documentary that
looks up to the space and down
to the roots of counterculture.

Directly from this year’s Toronto
Film Festival, a sci-fi thriller in
which a bold, young girl escapes
her father’s protective and
paranoid control to discover
that, for a child who is different,
the world can be a cruel place.
No spoiler here: embrace
the mystery and enjoy this
delightful Canadian debut... and
Emile Hirsch and Bruce Dern’s
disturbing performances.
ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
NEON ASTEROIDE COMPETITION

ANTEPRIMA EUROPEA
EUROPEAN PREMIERE
FUTUROLOGIA

14

A mysterious typewriter, an
Etruscan necropolis in the fog
of Ferrara’s shores, a soil which
is said to give back life to those
who are buried there. But who
ever can Paolo Zeder be? One of
the cornerstones of our horror
cinema returns to Trieste in a
“vintage” 35mm copy. A Padanian
horror which transcends reality to
mingle with the supernatural.
INGRESSO GRATUITO
FREE ENTRANCE
SCI—FI CLASSIX

A modern day riff on the French
folktale of Bluebeard, Elizabeth
Harvest is a sci-fi thriller that acts
as both fairytale gone wrong and
parable of female empowerment.
Gorgeous newlyweds, a
magnificent estate, lavish dinners,
deferent house staff... but it all
sounds a bit off and there is that
forbidden, ominous room... A
stellar cast for a juicy premiere.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
NEON FUORI CONCORSO
NEON OUT OF COMPETITION

Asia, a young student, lends her
phone to a guy in a supermarket.
The same night, she finds an app
on her phone. It looks like an
augmented reality game, but soon
she realizes it’s much more than
that. It’s an app that connects
to the world of the dead, which
allows her to see the dead
through the camera of the phone.

ANTEPRIMA EUROPEA
EUROPEAN PREMIERE
SPAZIO ITALIA

15

giovedì 01 novembre — thursday november 01st

giovedì 01 novembre — thursday november 01st

17.30 — TEATRO MIELA

10.00 — Café Rossetti
Mondi da abitare e vite aliene
con Massimo Ramella,
Jonathan Berman
Modera: Fabio Pagan

11.00 — Café Rossetti
Proletkult — Lavoratori di tutti i
pianeti, unitevi!
con Wu Ming 2
Moderano: Andrea Olivieri,
Simona Regina

12.00 — Café Rossetti
Fenomenologia degli zombi
con Carlo Modesti Pauer
ingresso libero

p. 32

10.00 — Mediateca La Cappella
Undergorund
Fantastic Film Forum
Crowdfunding e marketing
nella produzione audiovisiva
Workshop rivolto a professionisti
del settore e studenti di cinema
evento riservato accreditati sci-fi pro
edu, sci-fi pro extra

17.15 — IL ROSSETTI

18.00 — TEATRO MIELA

DnArTech 2018, 12’

Spazio corto
vol.01

Solis

di Elisa Zurlo, Lucia Flego
Gruppo78, ForMedia, Imago

The Dark

18+

G

G

G

+ More Human
Than Human

F

16.30 — Teatro Miela
Mondi distopici. Futuri possibili
Conversazione con
Richard K. Morgan
Modera: Carlo Modesti Pauer
ingresso libero

p. 29

19.00 — Aqvedotto Caffè
Sci Fi Fantastic Warm Up Vol IV
w/ Plastik
dj set

ingresso libero

p. 38

dalle 19.00 alle 23.00 — Science
Centre Immaginario Scientifico
Riva Massimiliano e Carlotta 15,
Grignano - Trieste
Serata immaginaria:
C’è vita nell’universo?
Sì, il venerdì sera!
Bambini e bambine dai 6
agli 11 anni
a pagamento, prenotazione obbligatoria
p. 35

Cras

— Maurizio Squillari
Italia, 2018, 17’

In principio

11.00 — Casa del Cinema
Esterno/Giorno

Herd

— Mattia Temponi
Italia, 2018, 14’

As the Sun Rises

— Giordano Toreti
Italia, 2017, 13’

N.L.A.

— Marco Minciarelli
Italia, 2018, 12’

Moths to Flame

— Luca Jankovic, Marco Pellegrino
Italia, 2018, 13’

SPAZIO ITALIA

Rive, molo, caffè storici e viali, la
Trieste catturata dai registi.
Passeggiate cinematografiche
a pagamento, prenotazione obbligatoria
p. 37

— Carl Strathie
con Steven Ogg, Alice Lowe
GB, 2018, 88’
v.o. inglese s/t italiano 18+

— Justin P. Lange, Klemens Hufnagl
con Nadia Alexander, Toby
Nichols, Karl Markovics,
Margarete Tiesel
Austria, 2018, 94’
v.o. inglese s/t italiano 18+

— Tommy Pallotta, Femke Wolting
Paesi Bassi, USA, Belgio, 2018, 78’
v.o. inglese s/t italiano

A seguito di un incidente, Troy
Holloway, ingegnere di una
compagnia mineraria spaziale,
è intrappolato in una capsula
di salvataggio alla deriva verso
il Sole. Ma il Comandante
Roberts, una voce in una debole
trasmissione radio, è determinata
a salvargli la vita. Con la star
di The Walking Dead Steven
Ogg, un’avvincente storia di
sopravvivenza nello spazio.

Un’adolescente non-morta e un
ragazzo cieco si incontrano in
un bosco, terreno di caccia di
lei. Entrambi sono stati vittime di
indicibili abusi e trovano conforto
l’uno nell’altra. Forse c’è una
luce in fondo al loro tunnel, ma
verrà solo dopo una carneficina.
Una favola maledetta con litri di
sangue e tenere emozioni.

More Human Than Human indaga
la vita al tempo dell’intelligenza
artificiale. In questa personale
ricerca, a volte drammatica, a
volte giocosa, Tommy Pallotta
cerca di scoprire quanto
mette a repentaglio della sua
creatività e della sua umanità
nella costruzione di un robot
che lo sostituisca come regista.
L’intelligenza artificiale renderà
davvero l’umanità obsoleta?

— Daniele Nicolosi
Italia, 2018, 19’

p. 30

venerdì
02 novembre
friday
november 2nd

15.00 — IL ROSSETTI

Following an accident, Troy
Holloway, engineer of an asteroid
mining company, endures the
limits of survival trapped inside
an escape pod as he helplessly
drifts towards the Sun. But
Commander Roberts, speaking
to him only through a weak radio
transmission, is determined to
save his life. Starring The Walking
Dead’s Steven Ogg, a story of
human survival in the space.

An undead teenage girl befriends
a blind boy that she meets in
a forest she haunts and hunts
in. Both have been victims of
unimaginable abuse, and each
finds solace in the other. There
may be a chance of light at
the end of their tunnel, but it
will come with a body count. A
twisted fairy tale with litres of
blood and fragile emotions.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
NEON MÉLIÈS D’ARGENT COMPETITION

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
NEON ASTEROIDE COMPETITION

16

17

More Human Than Human
explores what it means to live in
the age of intelligent machines. In
this personal, playful and at times
dramatic quest, the filmmaker
finds out how much of his
creativity and human values are at
stake as he builds his own robot
to replace himself as a filmmaker.
Will artificial intelligence render
humanity obsolete?

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
FUTUROLOGIA

venerdì 02 novembre — friday november 2nd

venerdì 02 novembre — friday november 2nd

02

14.00 — TEATRO MIELA

Man Divided

20.00 — TEATRO MIELA

La voce del lupo

[QEDA]

22.00 — IL ROSSETTI

22.15 — TEATRO MIELA

Ederlezi Rising

Il mondo dei
robot

The Field Guide
To Evil

— Lazar Bodroža
con Stoya, Sebastian Cavazza,
Maruša Majer, Kirsty Besterman
Serbia, 2018, 85’
v.o. inglese s/t italiano 18+

— Michael Crichton
con James Brolin, Yul Brynner,
Richard Benjamin, Victoria Shaw
USA, 1973, 88’
v.o. inglese s/t italiano 14+

— AA.VV.
Austria, Germania, Grecia,
Ungheria, India, Polonia, Turchia,
USA, 2018, 117’
v.o. tedesco, greco, hindi,
ungherese, polacco, turco
s/t inglese, italiano 18+

Un parco di divertimenti
nel futuro, dove robot dalle
sembianze umane sono
programmati per far vivere
realistiche avventure ai tempi dei
Romani, nel Medioevo e nel Far
West. Un film dagli effetti speciali
pionieristici, partorito dalla mente
geniale di Michael Crichton, che
ha dato origine a una serie tv
di grande successo. In una rara
pellicola vintage.

Una terrorizzante antologia basata
su racconti popolari dell’orrore da
tutto il mondo, che include otto
nuove storie da incubo dei registi
di, fra gli altri, Goodnight Mommy,
The Duke of Burgundy e The
Lure. In questa fantasmagorica
esplorazione di miti, tradizioni e
leggende, incontrerete demoni,
goblin, umanoidi cannibali e altri
simpatici signori e signorine!

[Westworld]

G F

G F

G

— Max Kestner
con Carsten Bjørnlund, Sofia
Helin, Marijana Jankovic
Danimarca, Svezia, Finlandia,
2017, 87’
v.o. danese, svedese, inglese,
serbo s/t inglese, italiano 18+

— Alberto Gelpi
con Raniero Monaco di Lapio,
Marianna Di Martino, Christopher
Lambert, Maria Grazia Cucinotta
Italia, 2018, 91’
v.o. italiano, inglese s/t italiano

Nel 2095 tutta l’acqua dolce
terrestre è scomparsa a seguito
di una catastrofe ecologica. Fang
Rung si è sottoposto a fissione
molecolare per mandare una sua
metà - nome in codice Gordon
Thomas - indietro nel tempo
alla ricerca di una scienziata
che avrebbe potuto salvare il
mondo. Da non perdere la prima
opera di finzione dell’acclamato
documentarista danese Max
Kestner!

Nico è un poliziotto violento,
rientrato dopo anni nel suo
paese per dare l’ultimo saluto
alla madre Eleonora, ammalatasi
all’improvviso. Negli stessi giorni
alcuni cadaveri vengono ritrovati
nel bosco, messi in mostra come
un macabro monito. Eppure le
tracce indicano che gli omicidi
non sono stati compiuti da mano
umana, ma da una bestia enorme.

Durante il lungo viaggio verso
Alfa Centauri, un astronauta si
innamora dell’androide femminile
che l’accompagna nella missione
e comincia a credere che ci sia
una persona vera all’interno di
quell’essere artificiale. Una storia
d’amore surreale nello spazio
intergalattico, con la scatenata
Stoya nel ruolo della conturbante
Nimani.

Nico is a violent cop, back in
town to say his last goodbye to
his mother Eleonora, suddenly
fallen sick. In the same days some
corpses are found in the woods,
displayed in a sort of macabre
warning. However, evidence leads
to believe that they haven’t been
committed by a human being, but
by an enormous beast.

During the flight, an astronaut
sent on a long intergalactic
mission falls in love with a female
android accompanying him on
the mission and start believing
there is a real person inside the
machine. A dreamy love story in
the space, with feral actress Stoya
in the role of seductive android
Nimani.

ANTEPRIMA MONDIALE
WORLD PREMIERE
SPAZIO ITALIA

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
NEON ASTEROIDE + MÉLIÈS D’ARGENT
COMPETITION

2095. The world is ravaged by
ecological disaster: all natural
freshwater is gone. Fang Rung has
undergone molecular fission to
send his other half, code name
Gordon Thomas, back in time
in search of a scientist whose
ground-breaking research was
lost before it could save the
world. Documentarist Max
Kestner’s first fiction film is a notto-be-missed Danish sci-fi!

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
NEON ASTEROIDE + MÉLIÈS D’ARGENT
COMPETITION

18+

18

00.00 — TEATRO MIELA

An amusement park in the future,
where human-looking robots
are programmed to bring to life
realistic adventures set at the
time of the Romans, of the Middle
Ages, and in the Far West. A film
with pioneering special effects,
born from the genial mind of
Michael Crichton, and which has
given rise to a TV series of great
success. In a rare vintage print.

SCI—FI CLASSIX

A new horror anthology based
on dark folk tales from around
the world and featuring eight
nightmarish new stories from
the directors of Goodnight
Mommy, The Duke of Burgundy,
The Lure, and more. In this
phantasmagorical exploration
of myths, lore, and folktales,
you will meet demons, goblins,
cannibalistic humanoids, and
other very nice guys and ladies!

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
NEON FUORI CONCORSO
NEON OUT OF COMPETITION

19

venerdì 02 novembre — friday november 2nd

venerdì 02 novembre — friday november 2nd

20.00 — IL ROSSETTI

martedì 30 ottobre
/ tuesday 30th october
17.00 — IL ROSSETTI

FUTURE WORLD

JAMES FRANCO, BRUCE THIERRY
CHEUNG - USA, 2018, 90’
20.00 — IL ROSSETTI

CERIMONIA D’APERTURA
+ FIRST MAN - IL PRIMO UOMO
DAMIEN CHAZELLE
USA, 2018, 138’

23.00 — TEATRO MIELA

SONORIZZAZIONE LIVE BY OVO
FRANKENSTEIN, IT’S A LIVE
JAMES WHALE
USA, 1931, 71’

mercoledì 31 ottobre
/ wednesday october 31st
10.30 — CAFÉ ROSSETTI

2001: ODISSEA NELLO SPAZIO.
I PRIMI 50 ANNI
11.00 — TEATRO MIELA

DESTINAZIONE FUTURO!
11.30 — CAFÉ ROSSETTI

LA ZONA. ALLA RICERCA
DELLA STANZA DEI DESIDERI
14.00 — IL ROSSETTI

EUROPEAN FANTASTIC
SHORTS VOL.01
15.00 — TEATRO MIELA

TRUMBULL LAND
GRÉGORY WALLET
FRANCIA, 2018, 50’

giovedì 01 novembre
/ thursday november 01st
10.00 — CAFÉ ROSSETTI

venerdì 02 novembre
/ friday november 02nd
10.00 — MEDIATECA

FRANKENSTEIN 200

FANTASTIC FILM FORUM

10.45 — TEATRO MIELA

10.00 — CAFÉ ROSSETTI

STALKER

ANDREJ ARSEN’EVIČ TARKOVSKIJ
URSS, 1979, 161’
11.00 — CAFÉ ROSSETTI

MONDI DA ABITARE E VITE ALIENE
11.00 — CAFÉ ROSSETTI

PROLETKULT

14.00 — IL ROSSETTI

CARL STRATHIE - GB, 2018, 88’

SOLIS

17.00 — TEATRO MIELA

AUREL KLIMT
REPUBBLICA CECA, 2017, 88’

THE WITCH: PART 1.
THE SUBVERSION

PARK HOON-JUNG
COREA DEL SUD, 2018, 125’

FOLKLORE: 01E03 NOBODY

TRIESTE E LA SCIENZA

JUSTIN P. LANGE, KLEMENS HUFNAGL
AUSTRIA, 2018, 94’

17.15 — IL ROSSETTI

11.30 — TEATRO MIELA

15.00 — IL ROSSETTI

15.00 — TEATRO MIELA

DOUGLAS TRUMBULL - USA, 1972, 90’

11.00 — TEATRO MIELA

NUOVE ETEROTOPIE

CREATURE CREATION

MASTERCLASS
DOUGLAS TRUMBULL
+ 2002: LA SECONDA ODISSEA

10.00 — CAFÉ ROSSETTI

PIÙ UMANO DELL’UMANO

14.00 — TEATRO MIELA

SPAZIO CORTO VOL.01

LAIKA

17.00 — IL ROSSETTI

URANIA D’ARGENTO
DOUGLAS TRUMBULL
+ 2001: ODISSEA
NELLO SPAZIO

STANLEY KUBRICK - GB, 1968, 149’
17.30 — TEATRO MIELA

THE DARK

16.30 — TEATRO MIELA

CONVERSAZIONE CON
RICHARD K. MORGAN
18.00 — TEATRO MIELA
DNARTECH +

MORE HUMAN THAN HUMAN
TOMMY PALLOTTA, FEMKE WOLTING
PAESI BASSI, USA, BELGIO, 2018, 78’
19.00 / 23.00 — SCIENCE CENTRE
IMMAGINARIO SCIENTIFICO

ERIC KHOO - SINGAPORE, 2018, 52’
11.00 — CAFÉ ROSSETTI

12.00 — CAFÉ ROSSETTI

14.00 — TEATRO MIELA

SPAZIO CORTO VOL.02
15.00 — IL ROSSETTI

THE YEAR OF THE PLAGUE

CARLOS MARTÍN FERRERA
SPAGNA, MESSICO, BELGIO, 2018, 96’
16.00 — TEATRO MIELA

CONVERSAZIONE CON STOYA
17.15 — IL ROSSETTI

GENESIS 2.0

20.00 — IL ROSSETTI

19.00 — AQVEDOTTO CAFFE

20.00 — IL ROSSETTI

20.00 — TEATRO MIELA

ZACH LIPOVSKY, ADAM STEIN
CANADA, 2018, 104’

GO HOME
A CASA LORO

LUNA GUALANO - ITALIA, 2018, 85’
22.15 — IL ROSSETTI

THE NIGHT EATS THE WORLD

DOMINIQUE ROCHER - FRANCIA, 2018, 94’
22.30 — TEATRO MIELA

BARBARELLA

ROGER VADIM
ITALIA, FRANCIA, 1968, 100’

20.00 — TEATRO MIELA

ZEDER

PUPI AVATI - ITALIA, 1983, 88’
21.00 — WAIKIKI SPEAKI-TIKI BAR

SCI FI FANTASTIC WARM UP
VOL III W/ VINTAGE PARTY
22.30 — IL ROSSETTI

ELIZABETH HARVEST

SCI FI FANTASTIC WARM UP
VOL IV W/ PLASTIK
20.00 — IL ROSSETTI

MAN DIVIDED

MAX KESTNER - DANIMARCA, SVEZIA,
FINLANDIA, 2017, 87’
20.00 — TEATRO MIELA

LA VOCE DEL LUPO
ALBERTO GELPI
ITALIA, 2018, 91’

22.00 — IL ROSSETTI

EDERLEZI RISING

SEBASTIÁN GUTIÉRREZ
USA, GB, 2018, 105’

LAZAR BODROŽA - SERBIA, 2018, 85’

22.30 — TEATRO MIELA

22.15 — TEATRO MIELA

YOU DIE.
SCARICHI L’APP, POI MUORI
ALESSANDRO ANTONACI,
STEFANO MANDALÀ, DANIEL LASCAR
ITALIA, 2018, 94’

IL MONDO DEI ROBOT

JONATHAN

BILL OLIVER - USA, 2018, 95’
20.00 — TEATRO MIELA

GODBLESSCOMPUTERS’
A TRIP TO MARS

HOLGER-MADSEN - DANIMARCA, 1918, 81’
22.00 — TEATRO MIELA

SCONTRI STELLARI OLTRE
LA TERZA DIMENSIONE

LUIGI COZZI - ITALIA, USA, 1978, 92’
22.15 — IL ROSSETTI

AWAIT FURTHER
INSTRUCTIONS

JOHNNY KEVORKIAN - GB, 2018, 90’
23.30 — MANDRACCHIO

MICHAEL CRICHTON - USA, 1973, 88’

LA NOTTE DEGLI ULTRACORPI

00.00 — TEATRO MIELA

00.00 — TEATRO MIELA

AA.VV. - AUSTRIA, GERMANIA, GRECIA,
UNGHERIA, INDIA, POLONIA, TURCHIA,
USA, 2018, 117’

DEMIÁN RUGNA - ARGENTINA, 2017, 87’

THE FIELD GUIDE TO EVIL

NUOVE ROTTE
INTERPLANETARIE
14.00 — TEATRO MIELA

FANTASTIC SHORTS
15.00 — IL ROSSETTI

LAJKO
GIPSY IN SPACE

BALÁZS LENGYEL - UNGHERIA, 2018, 90’
15.30 — TEATRO MIELA

FRANKESTEIN,
CHE MERAVIGLIA!
17.15 — IL ROSSETTI

PROSPECT

CONVERSAZIONI ATOMICHE

PERIPHERAL

FREAKS

12.00 — CAFÉ ROSSETTI

17.30 — TEATRO MIELA

GYÖRGY PÁLFI
UNGHERIA, CANADA, 2018, 100’

SERATA IMMAGINARIA

PAUL HYETT - GB, 2018, 90’

11.00 — CAFÉ ROSSETTI

UN CLIMA DA CATASTROFE

ZEEK EARL, CHRIS CALDWELL
USA, CANADA, 2018, 97’

JONATHAN BERMAN - USA, 2018, 77’

20.00 — IL ROSSETTI

TO THE STARS

HIS MASTER’S VOICE

CHRISTIAN FREI, MAXIM ARBUGAEV
SVIZZERA, 2018, 113’

CALLING ALL EARTHLINGS

10.00 — CAFÉ ROSSETTI

FANTASTIC FILM FORUM

FENOMENOLOGIA DEGLI ZOMBI

NOT — SGUARDI SUL
CONTEMPORANEO
PER ANTICIPARE IL FUTURO

domenica 04 novembre
/ sunday november 04th
CAMBIAMENTI CLIMATICI,
CLONI E MAMMUT

12.00 — CAFÉ ROSSETTI

12.00 — CAFÉ ROSSETTI

17.15 — IL ROSSETTI

WORKSHOP

10.00 — HOTEL CONTINENTALE
PALACE SUITE

IT’S ALIVE! ALLA RICERCA
DEL SACRO GRAAL

EUROPEAN FANTASTIC
SHORTS VOL.02

15.00 — MEDIATECA

sabato 03 novembre
/ saturday november 03rd

TERRIFIED

17.30 — TEATRO MIELA

FELICE FARINA - ITALIA, 2018, 84’
20.00 — IL ROSSETTI

CERIMONIA
DI PREMIAZIONE
+ OVERLORD

JULIUS AVERY - USA, 2018, 110’

10.00 — Café Rossetti
Più umano dell’umano.
Robotica e intelligenze
artificiali
con Daniele Pucci
Modera: Simona Regina

11.00 — Café Rossetti
Nuove eterotopie
I nuovi luoghi della
fantascienza

con Roberto Furlani, Domenico
Mastrapasqua, Alex Tonelli,
Bruce Sterling
Moderano: Jasmina Tešanović,
Gigi Funcis

12.00 — Café Rossetti
Trieste e la scienza. Una
prospettiva cinematografica
con Davide Ludovisi, Federica
Sgorbissa
Modera: Fabio Pagan

Folklore:
S01E03 Nobody

10.00 — Hotel Continentale
Palace Suite
Fantastic Film Forum
Open Day

Incontri rivolti a professionisti del
settore e studenti di cinema
evento riservato accreditati sci-fi pro
daily, sci-fi pro classic, sci-fi pro extra
p. 31

16.00 — Teatro Miela
Philosophy, Pussycats and Porn
Conversazione con Stoya
Modera: Enrico Biasin
ingresso libero

p. 29

23.30 — Mandracchio
La Notte degli Ultracorpi Party
w/ OhMyGod + Electrique
Crew
festa a invito

p. 38

ingresso libero

p. 32

sabato
03 novembre
saturday
november 3rd

— Eric Khoo
con Li Wen Qiang, Maguire Jian,
Sivakumar Palakrishnan, Louis Wu
Singapore, 2018, 52’
v.o. singlilsh, cinese s/t inglese,
italiano 18+

Dei lavoratori edili trovano il
cadavere di una giovane ragazza
malese. Un innocente gesto
di pietà finirà per scatenare,
involontariamente, la vendetta di
una Pontianak. Eric Khoo, uno dei
più influenti registi asiatici, firma
personalmente il terzo episodio
della serie Folklore, da lui
prodotta per HBO Asia. Un horror
atipico, che frantuma molti cliché,
in anteprima al TS+FF!
When a group of construction
workers discover the corpse
of a young Malay girl, a man’s
innocent act of kindness
unwittingly unleashes the
vengeful Pontianak. Eric Khoo,
one of the most influential
Asian directors, directs the third
episode of Folklore, the HBO
Asia Originals series he showrun.
An atypical horror that subverts
genre clichés premieres at TS+FF!

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
EXTRA

22

14.00 — TEATRO MIELA

15.00 — IL ROSSETTI

Spazio corto
vol.02

The Year of the
Plague

18+

Hallucinaut

— Daniele Auber
USA, Italia, 2018
proiezione del teaser

L’uomo proibito
— Tiziano Russo
Italia, 2018, 19’

Cavernicolo

— Alessandro Berteri
Italia, 2018, 15’

Mise en abyme

— Edoardo Smerilli
Italia, 2018, 11’

Uccia

— Elena Starace, Marco Renda
Italia, 2018, 10’

The Essence of Everything
— Daniele Barbiero
Italia, 2018, 20’

Rain

— Alessandro Spallino
Italia, 2017, 12’

SPAZIO ITALIA

17.15 — IL ROSSETTI

[El año de la plaga]

His Master’s
Voice
[Az Úr hangja]

G

G

G

G

— Carlos Martín Ferrera
con Ivan Massagué, Ana
Serradilla, Miriam Giovanelli,
Sílvia Abril
Spagna, Messico, Belgio, 2018, 96’
v.o. spagnolo s/t inglese, italiano

— György Pálfi
con Csaba Polgár, Eric Peterson,
Ádám Fekete, Angelo Tsarouchas
Ungheria, Canada, 2018, 100’
v.o. inglese, ungherese s/t inglese,
italiano 18+

18+

È un omaggio al cinema di
fantascienza e di avventura degli
anni ‘70 e ‘80, e in particolare
a L’invasione degli ultracorpi,
quest’opera spagnola in cui un
giovane nerd dovrà trasformarsi
in eroe per salvare la (ex?)
fidanzata circondata da esseri
che sembrano umani ma hanno
qualcosa di inquietantemente
inspiegabile. Fatevi spaventare... e
fatevi anche qualche bella risata!
This Spanish work, where a
young nerd will have to turn
into a hero in order to save his
(ex?) girlfriend surrounded by
apparently human creatures
with something disturbing about
them, is an homage to the science
fiction and adventure cinema of
the 1970s and 1980s, in particular
to Invasion of the Body Snatchers.
Let it scare you... and have fun
as well!

La ricerca di un padre fuggito
dall’Ungheria comunista negli
anni ’70 porta con sé, tra le altre
cose, una rivelazione inaspettata:
non siamo soli nell’universo.
György Pálfi, già autore del
celebrato Taxidermia, si cimenta
con un classico di Stanislaw Lem,
“La voce del padrone”, in un film
in cui premonizioni e intuito
contano quanto fatti e logica.
The search for a father who
escaped from communist
Hungary in the 1970s brings
along, among other issues, an
unexpected revelation: we are
not alone in the Universe. György
Pálfi, author of the celebrated
Taxidermia, engages in a
classic by Stanislaw Lem, “His
Master’s Voice”, in a film where
premonitions and intuition count
as much as facts and logic.

ANTEPRIMA EUROPEA
EUROPEAN PREMIERE
NEON MÉLIÈS D’ARGENT
COMPETITION

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
NEON MÉLIÈS D’ARGENT
COMPETITION
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sabato 03 novembre — saturday november 3rd

sabato 03 novembre — saturday november 3rd

03

11.30 — TEATRO MIELA

20.00 — IL ROSSETTI

20.00 — TEATRO MIELA

22.00 — TEATRO MIELA

22.15 — IL ROSSETTI

00.00 — TEATRO MIELA

Sonorizzazione

Genesis 2.0

Godblesscomputers

Jonathan
F

— Christian Frei, Maxim Arbugaev
Svizzera, 2018, 113’
v.o. inglese, russo, jakuto, coreano
s/t inglese, italiano

/ live original score
played by
Godblesscomputers
G

— Bill Oliver
con Ansel Elgort, Suki
Waterhouse, Patricia Clarkson,
Matthew Bomer
USA, 2018, 95’
v.o. inglese s/t italiano 18+

A Trip to Mars
[Himmelskibet]

F

— Holger-Madsen
con Nicolai Neiiendam, Gunnar
Tolnæs, Zanny Petersen, Alf
Blütecher, Frederik Jacobsen
Danimarca, 1918, 81’
v.o. danese s/t italiano, inglese

Scontri stellari
oltre la terza
dimensione
[Starcrash]

Await Further
Instructions

[Aterrados]

G

G

— Luigi Cozzi
con Marjoe Gortner, Caroline
Munro, David Hasselhoff,
Christopher Plummer
Italia, USA, 1978, 92’
v.o. inglese s/t italiano

Terrified

— Johnny Kevorkian
con Sam Gittins, Neerja Naik,
Grant Masters, Holly Weston,
David Bradley
GB, 2018, 90’
v.o. inglese s/t italiano 18+

— Demián Rugna
con Maxi Ghione, Norberto
Gonzalo, Elvira Onetto, George
Lewis
Argentina, 2017, 87’
v.o. spagnolo s/t inglese, italiano
18+

Nelle remote Isole della Nuova
Siberia si va alla ricerca di zanne
di mammut. Il ritrovamento di
una carcassa eccezionalmente
conservata attrae scienziati
super-tecnologici, interessati
alla clonazione dei mammut.
Riscaldamento globale e genetica,
la prossima grande rivoluzione
tecnologica, si incontrano in uno
dei documentari più affascinanti
e inquietanti dell’anno.
On the remote New Siberian
Islands, hunters search for tusks
of extinct mammoths. One day,
they discover a surprisingly
well-preserved mammoth
carcass, that is a magnet for
high-tech clone researchers.
The global warming meets
the next great technological
revolution – genetics - in one of
the most astonishing and scary
documentaries of the year.
EVENTO ARPA FVG - LAREA
PROIEZIONE GRATUITA
FREE ENTRANCE
FUTUROLOGIA

Jonathan conduce una vita
ordinaria: va a lavorare, mangia
da solo, gioca ai videogiochi e
si scambia videomessaggi con
John, suo coinquilino in un
modesto appartamento. Le vite
dei due sono intrecciate, ma in
un modo assai diverso da quel
che parrebbe... In uno dei film
più amati del Tribeca, Ansel
Elgort ci regala un’incredibile
interpretazione in un doppio
ruolo!
Jonathan lives a mundane life.
He goes to work. He eats alone.
He plays video games, and he
swaps video messages daily with
John, with whom he shares a
modest apartment. The lives of
the two are entwined, though not
quite in the way it might initially
seem. Ansel Elgort delivers a
stunning performance in a double
role in this Tribeca’s favorite!

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
NEON ASTEROIDE COMPETITION

Il capitano Avanti Planetaros,
costruita un’astronave e radunata
una ciurma di valorosi, raggiunge
Marte, dove trova un’evoluta
società di pacifisti e vegetariani,
che si sono liberati di malattie,
dolore e violenza. Ma trova
anche l’amore in Marya, che lo
aiuterà a portare la saggezza dei
Marziani agli arretrati Terrestri.
Uno spassoso capolavoro
della fantascienza delle
origini, sonorizzato dal vivo da
Godblesscomputers.
Captain Avanti Planetaros builds
a spaceship, gathers a crew of
valiant man, and reaches Mars,
where he finds a highly-developed
society of pacifists and vegetarians,
who have got rid of illnesses, pain
and violence. Here he also finds
love for Marya, who will help him
bring the Martians’ wisdom to the
backward Earthlings. A hilarious
masterpiece of science fiction of
the origins, with a live score by
Godblesscomputers.

La bellissima (e scosciata)
fuorilegge Stella Star e il suo
inseparabile compagno Akton
vengono arruolati dall’Imperatore
dell’Universo per sventare i
piani distruttivi del diabolico
Conte Zarth Arn. Un’avventura
spaziale ispirata alla sci-fi pulp
di una volta e ai trucchi di Ray
Harryhausen. Il film “cult” della
fantascienza nostrana festeggia a
Trieste i suoi primi 40 anni!
The beautiful (and leggy) outlaw
Stella Star and her inseparable
buddy Akton are enrolled by
the Emperor of the Galaxy to
prevent the evil Count Zarth Arn
from his destructive plans. A
space adventure inspired by pulp
science fiction of old times and
by the effects of Ray Harryhausen.
Our cult film celebrates in Trieste
its first forty years!

SCI—FI CLASSIX

È Natale e la famiglia Milgram
si trova la casa sigillata da una
sostanza misteriosa, mentre sullo
schermo della TV lampeggia la
scritta “Restate in casa in attesa di
ulteriori informazioni”.
Una terribile lotta per la
sopravvivenza in perfetto stile
Cronenberg nell’inquietante e
affascinante opera seconda del
regista inglese Johnny Kevorkian.
It’s Christmas Day and the
Milgram family find a mysterious
black substance surrounding their
house while on the TV screen
a message glows ominously:
‘Stay Indoors and Await Further
Instructions’. A terrifying battle to
survive in Cronenberg’s style in
the terrifyingly fascinating second
feature film by British director
Johnny Kevorkian.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
NEON ASTEROIDE + MÉLIÈS D’ARGENT
COMPETITION

SCI—FI CLASSIX

24

25

Il film horror più amato nei
festival di quest’anno arriva
a Trieste! Strane cose stanno
accadendo in un sobborgo di
Buenos Aires: oggetti che si
muovono, strane apparizioni e
tubature che parlano sono i primi
segnali che il Paranormale è
arrivato... per non andarsene più.
Un horror agghiacciante che ha
un solo obiettivo: farvi morire di
paura.
This year’s horror festival favorite
comes to Trieste! Strange things
are going on in a Buenos Aires
neighborhood. Objects that move,
strange appearances and talking
pipes are the first indications that
the Paranormal came to stay! A
truly spine-chilling

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
NEON FUORI CONCORSO
NEON OUT OF COMPETITION

sabato 03 novembre — saturday november 3rd

sabato 03 novembre — saturday november 3rd

17.30 — TEATRO MIELA

10.00 — Café Rossetti
Cambiamenti climatici,
cloni e mammut
con Barbara Stenni
Modera: Sergio Sichenze

11.00 — Café Rossetti
Un clima da catastrofe.
La comunicazione del rischio
ai tempi del riscaldamento
globale
Giancarlo Sturloni
Moderano: Simona Regina,
Paolo Fedrigo

12.00 — Café Rossetti
Nuove rotte interplanetarie.
Percorsi fantascientifici italiani
Con gli autori dei cortometraggi
in programma nella sezione
“Spazio Corto”
Modera: Luca Luisa
ingresso libero

p. 33

To the Stars

14.00 — TEATRO MIELA

15.00 — IL ROSSETTI

Fantastic Shorts

Lajko
Gipsy in Space

18+

G

Corky

Andromeda

The Morphable Man

Blue Moon

The Crossing

Let Them Die Like Lovers

Nova

Paleonaut

Ad Infinitum

— Ty Primosch
USA, 2017, 6’
— Andrea Moneta
Italia, 2018, 11’
— Wenhwa Ts’ao
USA, 2017, 13’

Two Balloons

— Mark Smith
USA, 2017, 9’

Cyberhive

— Ruth Marsh
Canada, 2018, 9’

Daisy Belle

— William Wall
USA, 2018, 11’

— Emily Limyun Dean
USA, 2018, 15’
— Jaak Erasmus
Sud Africa, 2018, 22’
— Eric McEver
Cina, Giappone, Singapore, USA,
2017, 16’

Revenu

— Eric Piccoli
Canada, 2018, 6’

Tick

— Ashlea Wessel
Canada, 2018, 13’

The Update

— Mor Hanay
Israele, 2017, 24’

Niggun

15.30 — Teatro Miela
Frankenstein, che meraviglia!
Tra letture e visioni.

SCI—FI EDUCATION PROGRAM

Incontro in collaborazione con il
Sistema Bibliotecario Giuliano
Bambini e bambine dai 10 ai 13 anni

— Yoni Salmon
Israele, 2017, 12’

— Jonathan Ostos Yaber
Messico, 2018, 5’
— Jesse Atlas
USA, 2017, 16’

— Murat Çetinkaya
Turchia, 2018, 13’

CC

— Kailey Spear, Sam Spear
Canada, 2018, 14’

Breaker

— Philippe McKie
Giappone, 2017, 11’

Mr Memento

— Chris Heck
USA, 2018, 12’

Hello, Rain

— C.J. “Fiery” Obasi
Nigeria, 2018, 30’

SHORTS FUORI CONCORSO
SHORTS OUT OF COMPETITION

ingresso libero

p. 35

domenica
04 novembre
sunday
november 4th

17.15 — IL ROSSETTI

[Lajkó - Cigány az űrben]

Prospect
G

— Balázs Lengyel
con Tamás Keresztes,
József Gyabronka, Tibor Pálffy,
Anna Böger
Ungheria, 2018, 90’
v.o. ungherese, russo s/t inglese,
italiano

— Zeek Earl, Chris Caldwell
con Sophie Thatcher, Pedro
Pascal, Jay Duplass, Andre Royo,
Shelia Vand
USA, Canada, 2018, 97’
v.o. inglese s/t italiano

Una commedia nera che ci
insegna che il primo essere
vivente nello spazio non è stata
una cagnetta di nome Lajka,
ma un giovane Rom, pilota di
aerei per irrigazione, di nome
Lajkó. Perché quando, nel 1957,
l’Unione Sovietica concesse
all’Ungheria l’onore di scegliere il
primo cosmonauta da mandare
nello spazio, la scelta cadde sul
candidato più improbabile. Buon
divertimento!

Su una luna aliena, una ragazzina
e il padre sono alla ricerca di
gemme preziose particolarmente
ardue da estrarre. Ma non sono i
soli ad avventurarsi nella tossica
foresta della luna. Un western
fantascientifico che ci parla
di lotta per la sopravvivenza e
nostalgia di casa. Dalla line-up
del SXSW, un’opera prima ricca di
fascino e suggestioni.

A black comedy which teaches us
that the first living being in space
was not actually a dog called
Lajka but a Hungarian cropsprayer by the name of Lajkó.
We discover that, in early 1957,
the Soviet Union decided to give
Hungary the honor of providing
the first cosmonaut to orbit in
space. And what a choice they
made. Have a good laugh with the
first gipsy in space!
ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
NEON FUORI CONCORSO
NEON OUT OF COMPETITION

26

27

On a remote moon, a teenage girl
and her father search for elusive
alien gems. But they aren’t the
only ones roaming the moon’s
toxic forest in this sci-fi western
about survival and wanting to get
home. From SXSW’s line-up, a
charming, evocative debut feature
film.

NEON FUORI CONCORSO
NEON OUT OF COMPETITION

domenica 04 novembre — sunday november 4th

domenica 04 novembre — sunday november 4th

04

11.00 — TEATRO MIELA

Conversazioni
atomiche

20.00 — IL ROSSETTI

Cerimonia di
premiazione
/ award ceremony

+ Overlord

G F

05

Masterclass
Douglas Trumbull

Richard K. Morgan

Stoya

Masterclass
Douglas Trumbull

Mondi distopici. Futuri possibili
Conversazione con
Richard K. Morgan

Philosophy, Pussycats and Porn
Conversazione con Stoya

CINEMA ARISTON

— Felice Farina
Italia, 2018, 84'
v.o. italiano s/t inglese

Un film on the road alla ricerca
della fisica contemporanea,
che accetta la sfida di cercare
di rendere comprensibili e
accattivanti argomenti quali
la relatività e la meccanica
quantistica: una commedia
educativa, abbellita da fantastici
materiali d'archivio, che esplora
la vita quotidiana di coloro
che hanno scelto di porsi delle
domande.
A road movie in search of
contemporary physics that takes
up the challenge the making
comprehensible and captivating
subjects such as general relativity
and the quantum mechanics: an
educational comedy, embellished
by fantastic archive footage,
which explores the everyday
life of those who have chosen
to devote themselves to asking
question.

— Julius Avery
con Jovan Adepo, Wyatt Russell,
Pilou Asbæk, Mathilde Olliver
USA, 2018, 110’
v.o. inglese s/t italiano

In questo horror-thriller
ambientato durante la Seconda
Guerra Mondiale, un gruppo
di paracadutisti si cala nella
Francia occupata alla vigilia
dello sbarco in Normandia. Alle
prese con una missione che
pare impossibile, scopriranno
un laboratorio segreto dove i
Nazisti stanno conducendo strani
e terrificanti esperimenti. Una
succosa anteprima, dal genio di
J.J. Abrams.
In this WWII horror-thriller, a
group of American paratroopers
drops into Nazi-occupied
France on the eve of D-Day. As
they struggle to carry out their
seemingly impossible mission,
they discover a secret Nazi lab
conducting terrifying and bizarre
supernatural experiments. Do
not miss this tasty premiere,
produced by Star Wars director
J.J. Abrams.

FUTUROLOGIA
NEON FUORI CONCORSO
NEON OUT OF COMPETITION
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Repliche dei
film premiati
al Trieste
Science+
Fiction Festival
2018
Per scoprire i titoli e gli orari
visita il sito sciencefictionfestival.
org e la pagina facebook.com/
TriesteScienceFiction
proiezioni incluse negli accrediti

If you want to discover the titles
and timetable keep an eye on
sciencefictionfestival.org and
facebook.com/TriesteScienceFiction
free for pass holders

photo © Steve Prue

domenica 04 novembre — sunday november 4th

17.30 — TEATRO MIELA

Scienziato, geniale inventore,
artista visivo, regista e mago degli
effetti speciali, Douglas Trumbull
racconta al pubblico il
percorso creativo che ha portato
alla realizzazione di 2001:
Odissea nello spazio, il film che ha
cambiato per sempre la storia
del cinema di fantascienza.
A scientist, inventor, visual artist,
director and special effects
wizard, Douglas Trumbull takes
us into the creative path that led
to 2001: A Space Odyssey, the film
that forever changed the course
of sci-fi cinema history.

lunedì
05 novembre
monday
november 5th

Autore non solo di Altered
Carbon - da cui la nota serie
Netflix - ma anche di altri
pluripremiati romanzi della
fantascienza distopica, di fumetti
e video games, Richard K. Morgan
ci introdurrà nella sua personale
visione del futuro, ispirata dalla
lettura hardboiled, dalle opere
di William Gibson, ma anche da
tanto cinema, Blade Runner su
tutto.

Icona del cinema porno,
attivista per i diritti delle donne
e collaboratrice di numerose
testate, tra cui “The New
York Times”, “The Guardian”,
“VICE”, ma anche autrice del
libro Philosophy, Pussycats and
Porn, di recente pubblicazione,
Stoya si racconta al pubblico
in un dialogo con l’esperto di
cinema e di industria del cinema
pornografico Enrico Biasin.

Author not only of Altered Carbon
- now a 10-episode Netflix series –
but of many other award-winning
sci-fi dystopian novels, as well as
of comic books and video games,
Richard K. Morgan will share with
us his personal idea of the future,
inspired by hardboiled literature,
William Gibson’s work, and many
film, Blade Runner above all
others.

One of the most famous porn
actresses, a women’s rights activist
and writer, the author of the
recently published Philosophy,
Pussycats and Porn, Stoya has
collaborated with a number
of renowned newspapers and
magazines, among which “The
New York Times”, “The Guardian”,
“VICE”, and many more. She will
share with us her stories, in a
dialogue with cinema, and porn
cinema, expert Enrico Biasin.

Modera/host: Carlo Modesti Pauer

Modera/host: Enrico Biasin

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018

VENERDÌ 2 NOVEMBRE 2018

SABATO 3 NOVEMBRE 2018

TEATRO MIELA
ORE 17.00

TEATRO MIELA
ORE 16.30

TEATRO MIELA
ORE 16.00

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO
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Fantastic Film Forum 2018
Il Fantastic Film Forum è la
sezione del Trieste Science+Fiction
Festival dedicata agli operatori
professionali. A partire da
quest’anno, l’iniziativa raddoppia
il proprio programma e la propria
offerta, e alla tradizionale giornata
di incontri specialistici ed eventi
di networking – potenziata da una
nuova sessione di incontri B2B –
si affianca un workshop ad alta
formazione incentrato su marketing
e crowdfunding.
Con questa sezione il Trieste
Science+Fiction Festival intende
intraprendere un percorso di
promozione attiva del cinema
di settore, creando uno spazio
d’incontro e formazione che
possa funzionare sia come fucina
di progetti che come momento
di interscambio di esperienze
e contatti, in un’ottica di
cooperazione internazionale.
L’edizione 2018 del Fantastic
Film Forum sarà incentrata su
crowdfunding e marketing, con
una particolare attenzione alle
opportunità messe a disposizione
dai nuovi media digitali.

The Fantastic Film Forum is the
section of Trieste Science+Fiction
Festival dedicated to film
professionals. Its primary goal is
to create a meeting and training
point which may foster new
projects as well as boost the
exchange of experiences and
contacts, thereby encouraging
international cooperation.
Starting from this year, the
Fantastic Film Forum doubles its
schedule and offer: alongside the
traditional one-day long session
of conferences and networking
events (now enhanced by a new
session of B2B meetings), the
programme will also feature
a brand new workshop on
marketing and crowdfunding.
The 2018 edition of the Fantastic
Film Forum will be focused on
crowdfunding and marketing,
with a particular regard to the
opportunities offered by the new
digital media.

SCI-FI PRO DAILY
Accesso all’Open Day, ai B2B e al
networking lunch
— 30 €

SCI-FI PRO DAILY
Access to the Open Day, the B2B
meetings and the networking lunch
— 30 €

SCI-FI PRO CLASSIC
Accesso all’Open Day, ai B2B e al
networking lunch; accesso a tutte
le proiezioni del Festival fino a
esaurimento posti
— 50 €

SCI-FI PRO CLASSIC
Access to the Open Day, the B2B
meetings and the networking lunch;
access to all screenings of the
Festival, subject to availability
— 50 €

SCI-FI PRO EDU
Iscrizione al workshop
“Crowdfunding and marketing
in the audiovisual production”
— 120 €

SCI-FI PRO EDU
Enrollment in the workshop
“Crowdfunding and marketing
in the audiovisual production”
— 120 €

10.00 — 13.00
Taught class with question time

SCI-FI PRO EXTRA
Iscrizione al workshop su marketing
e crowdfunding; accesso all’Open
Day, ai B2B e al networking lunch;
accesso a tutte le proiezioni del
Festival fino a esaurimento posti
— 160 €

SCI-FI PRO EXTRA
Enrollment in the workshop on
marketing and crowdfunding;
access to the Open Day, the B2B
meetings and the networking lunch;
access to all screenings of the
Festival, subject to availability
— 160 €

16.00 — 18.00
Final presentation
with group discussion
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VENERDÌ 02 NOVEMBRE
/ FRIDAY NOVEMBER 02ND

SABATO 03 NOVEMBRE
/ SATURDAY NOVEMMBER 03RD

Mediateca La Cappella
Underground

Hotel Continentale
Palace Suite

Workshop
Crowdfunding e marketing nella
produzione audiovisiva

Open Day

Un laboratorio teorico-pratico
di introduzione alle strategie di
marketing e crowdfunding e a
come applicarle in una campagna
di successo, a cura di due big
del settore: Gianluca Diegoli e
Daniele Ferrari.

Se l’avessi saputo prima
Uno sguardo da dentro
all’industria del cinema di genere

10.00 — 13.00
Lezione frontale teorica
con question time finale
14.00 — 16.00
Esercitazioni pratiche
per gruppi
16.00 — 18.00
Presentazione dei lavori
con discussione collegiale
Crowdfunding and marketing
in the audiovisual production
A general introduction to
marketing and crowdfunding
strategies, and a workshop on
how to concretely turn them into
a successful campaign.
Tutors: Gianluca Diegoli and
Daniele Ferrari.

14.00 — 16.00
Group practice exercise

10.00 — Keynote speech

Speaker: Annick Mahnert
(Acquisitions Consultant, Festival
Programmer and Producer,
Screen Division)
Una guida pratica a come
produrre e vendere un film
di genere oggi: dove trovare
i finanziamenti, il circuito dei
festival e delle sales companies, i
modelli di distribuzione possibili,
e tanti esempi concreti.
If only I had known - An insider
look at the genre film industry
A practical guide to producing
and selling a genre film nowadays:
how to fund it, how to deal with
film festivals and sales companies,
and how to eventually have it
distributed, with lots of practical
examples.
11.30 — Workshop
Come attrarre e consolidare
l’audience online
Speaker: Nguyet Nguyenová
(Operation & CEE Account
Manager, Gruvi)
Una panoramica sulle strategie
più avanzate per attrarre il
pubblico online, da parte di una
delle aziende più innovative e
dinamiche del settore.

How to reach and build
audiences online
An overview of the most advanced
strategies to engage audiences
online, held by one of the most
innovative and dynamic agencies
of the field.
13.15 — Networking lunch
14.30 — Case study
Ederlezi Rising: il production
design come mezzo di
promozione

Solis, or how to produce an
independent film in the UK
Starting from Solis, a small scifi movie with a striking visual
impact, an overview of the UK
independent film industry, which
stands out more and more as a
bridge between European and US
mainstream cinema.
14.30 — 16.00
Incontri B2B
B2B meetings

Speaker: Lazar Bodroža (Director)
Come produrre e promuovere un
film tramite lo stile visivo, le scelte
artistiche e un immaginario retro
futuristico: il caso Ederlezi Rising.
Ederlezi Rising: how to promote
a film through production design
How to produce and promote a
film through its visual style, its
artistic choices and a retrofuturist production design: the
Ederlezi Rising case
15.15 — Case study
Come produrre un film
indipendente in UK:
il caso Solis
Speakers: Charlette Kilby
(Producer); Carl Strathie
(Director and Producer)
Partendo dal caso di Solis, piccolo
film sci-fi inglese dal forte impatto
visivo, una panoramica su un
cinema che si va configurando
sempre più come ponte fra
l’Europa e il cinema mainstream
statunitense.
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16.00 — Coffee break
16.30 — Panel
Vendere cinema nell’era di
Netflix: come la distribuzione
digitale sta cambiando
la promozione dei media
tradizionali
Speakers: Andrea De Candido
(Marketing Manager, The
Space Cinema); Rebecca Basso
(Distribution Manager, Emera
Film); Borut Semolič (Operations
& Co-Founder, Movie Sieve –
Slovenian premium SVOD)
Tre casi agli opposti (una
piattaforma SVOD, una catena di
multiplex, una società integrata
di produzione, distribuzione e
marketing) per analizzare come
la distribuzione tradizionale sta
affrontando la rivoluzione del
VOD.
Selling cinema in the Netflix
era: how online distribution is
changing the promotion
strategies of traditional media
Three very different cases (a
SVOD platform, a multiplex
chain, a production company
also combining distribution and
marketing activities) to check
how traditional distribution is
tackling the challenges of online
platforms.

Futurologia

Future Environment
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE

Ancora una volta, nella formula
degli Incontri di futurologia,
le conversazioni mattutine
esploreranno il confine
tra scienza, letteratura e
fantascienza, facendoci riflettere
sul cortocircuito che sempre più
si innesca tra fiction e realtà e
sulle innumerevoli connessioni
tra science fiction e ricerca
scientifica. Tra docs & talks, con il
contributo di esperti e scienziati
e in collaborazione con gli enti
scientifici del Sistema Trieste,
rifletteremo sul futuro della
nostra specie, tema ricorrente
nei film della selezione ufficiale al
Trieste Science+Fiction Festival
2018.
Once again, thanks to the formula
of the meetings of futurologia,
the morning talks will explore the
border between science, literature
and science fiction, leading us to
reflect on the growingly frequent
short-circuit between fiction and
reality, and on the innumerable
connections between science
fiction and scientific research.
Between docs & talks, in other
words, with the contribution of
experts and scientists and in
collaboration with the scientific
institutions of the Trieste System,
we will reflect on the future of our
species, a recurring issue in the
films the official selection of the
Trieste Science+Fiction Festival
2018.

10.00 — Café Rossetti
2001: Odissea nello spazio.
I primi 50 anni
/2001: A Space Odyssey. The First
Fifty Years

Lorenzo Codelli (storico del cinema,
critico), Giuseppe Lippi (scrittore,
editore), Fabio Pagan
(giornalista scientifico)

11.30 — Café Rossetti
La Zona. Alla ricerca della stanza
dei desideri
/ The Zone. Searching the Room
of Desires
Lorenzo Acquaviva (regista, attore),
Giovanni Boni (regista, attore),
Lorenzo Zuffi (attore)
Modera: Massimiliano Spanu (DiSU
– Università degli Studi di Trieste,
DAMS Gorizia)
GIOVEDÌ 01 NOVEMBRE

10.00 — Café Rossetti
Frankenstein 200

Alfredo Castelli (fumettista,
scrittore)
Modera: Fabio Pagan (giornalista
scientifico)

11.00 — Café Rossetti
It’s alive! Alla ricerca del Sacro
Graal
/ It’s Alive! The Quest for the Holy
Grail
Francesco Loffredo (International
Centre for Genetic Engineering
and Biotechnology, Università degli
Studi di Trieste)
Modera: Simona Regina (giornalista
scientifica)

12.00 — Café Rossetti
Not — Sguardi sul contemporaneo
per anticipare il futuro
/ Not — A Look into Present Days
to Foresee the Future

tutti gli incontri

Valerio Mattioli (scrittore e
giornalista)
Modera: Loris Zecchin (La Cappella
Underground)

sono ad ingresso gratuito

VENERDÌ 02 NOVEMBRE

10.00 — Café Rossetti
Mondi da abitare e vite aliene
/ World to Live In and Alien Life

Massimo Ramella (Istituto Nazionale
di Astrofisica - Osservatorio
astronomico di Trieste), Jonathan
Berman (regista del film Calling All
Earthlings)
Modera: Fabio Pagan (giornalista
scientifico)

11.00 — Café Rossetti
Proletkult — Lavoratori di tutti i
pianeti, unitevi!
/ Proletkult — Workers of all the
Planets, Unite!

Wu Ming 2 (scrittore)
Moderano: Andrea Olivieri (storico),
Simona Regina (giornalista
scientifica)

12.00 — Café Rossetti
Fenomenologia degli zombi
/ Phenomenology of Zombies
Carlo Modesti Pauer (RAI 4,
Wonderland)

SABATO 03 NOVEMBRE

10.00 — Café Rossetti
Più umano dell’umano. Robotica
e intelligenze artificiali
/ More Human Than Human.
Robotics and Artificial Intelligence
Daniele Pucci (Istituto Italiano di
Tecnologia)
Modera: Simona Regina (giornalista
scientifica)

11.00 — Café Rossetti
Nuove eterotopie
I nuovi luoghi della fantascienza
/ New Heterotopias
The New Places
of Science-Fiction

Roberto Furlani (scrittore),
Domenico Mastrapasqua (scrittore),
Alex Tonelli (scrittore), Bruce
Sterling (scrittore)
Moderano: Jasmina Tešanović
(scrittrice), Gigi Funcis
(fantascienza.com)

12.00 — Café Rossetti
Trieste e la scienza. Una
prospettiva cinematografica
/ Trieste and Science. A
Cinematographic Perspective

Davide Ludovisi (Sissa Medialab),
Federica Sgorbissa (Sissa Medialab)
Modera: Fabio Pagan (giornalista
scientifico)
DOMENICA 04 NOVEMBRE

10:00 — Café Rossetti
Cambiamenti climatici, cloni e
mammut
/ Climatic Changes, Clones and
Mammoths
Incontro a cura di ARPA FVG LaREA
Barbara Stenni (Dipartimento di
Scienze Ambientali, Informatica e
Statistica, Università Ca’ Foscari
Venezia)
Modera: Sergio Sichenze (ARPA
FVG - LaREA)
11:00 — Café Rossetti
Un clima da catastrofe. La
comunicazione del rischio ai
tempi del riscaldamento globale
/ A Catastrophic Climate. How
to Communicate Risks in Global
Warming Times
Giancarlo Sturloni (NatCom Communicating nature, science &
environment, Trento)
Moderano: Simona Regina
(giornalista scientifica), Paolo
Fedrigo (ARPA FVG - LaREA)
12:00 — Café Rossetti
Nuove rotte interplanetarie.
Percorsi fantascientifici italiani
/ New Interplanetary Paths. Italian
Sci-Fi Itineraries
Con gli autori dei cortometraggi
in programma nella sezione
“Spazio Corto”
Modera: Luca Luisa (La Cappella
Underground)

ARPA FVG
LaREA
Quali sono i limiti imposti
all’uomo nella ricerca scientifica e
nel suo modo di vivere sul Pianeta
e qual è il prezzo da pagare se
questi limiti venissero superati?
Sono le domande che rimangono
impresse dopo aver visto Genesis
2.0 di Christian Frei e Maxim
Arbugaev, da molti definito un
thriller ambientato nella realtà,
tanto intrigante quanto capace di
far riflettere sui risvolti etici delle
nuove frontiere della biologia
sintetica, capace di trasformare
l’uomo in Creatore.
Accanto a Genesis 2.0,
saranno altri nove i titoli tra
lungometraggi e cortometraggi
che comporranno anche
quest’anno la sezione Future
Environment.
What are the limits set by man
on the scientific research and on
his way of life, and what is the
price to pay should these limits
be broken?
These are the questions raised
by Genesis 2.0 by Christian Frei
and Maxim Arbugaev, a film which
many have defined as a thriller set
in reality, intriguing and able to
lead the audience to a reflection
on the ethical issues of the new
frontiers of synthetic biology, a
discipline which may be able to
turn man into God.
Besides Genesis 2.0, this year
the section Future Environment
will be completed by nine other
titles – both feature films and
short films.
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2002: la seconda odissea
Mercoledì 31 ottobre
17.00 — Teatro Miela
The Last Well
Giovedì 01 novembre
14.00 — Il Rossetti
Calling All Earthlings
Giovedì 01 novembre
17.30 — Teatro Miela
More Human Than Human
Venerdì 02 novembre
18.00 — Teatro Miela
Man Divided
Venerdì 02 novembre
20.00 — Il Rossetti
La voce del lupo
Venerdì 02 novembre
20.00 — Teatro Miela
Genesis 2.0
Sabato 03 novembre
17.30 — Teatro Miela
A Trip To Mars
Sabato 03 novembre
20.00 — Teatro Miela
Conversazioni atomiche
Domenica 04 novembre
17.30 — Teatro Miela

F

free entrance

Future World
Martedì 30 ottobre
17.00 — Il Rossetti

I film Future Environment
sono indicati da questo simbolo.
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F

The Future Environment movies are
signed by this symbol.

Sci—Fi Education Program
La fantascienza è un generatore
infinito di mondi possibili, da
conoscere e indagare: lungo
le direttrici temporali, con una
particolare predilezione per il
futuro, gli scrittori e i registi che
ne sono interpreti immaginano
e favoriscono l'esplorazione di
territori e situazioni che tutti, a
qualsiasi età, sentiamo il bisogno
di visitare. Ecco perché il Trieste
Science+Fiction Festival, col
suo Education Program, punta a
un coinvolgimento sempre più
ampio del pubblico: non solo
bambini e teenager in età scolare,
quindi, a cui sono dedicate
alcune specifiche attività ludicoeducative, ma anche le loro
famiglie, i giovani adulti, gli adulti
a tutti gli effetti.
L'ambizione che ha dato
linfa vitale a questo speciale
programma di attività distribuito
in 5 giorni di festival - condiviso
con una rosa di enti attivi nel
sistema educativo regionale e
nazionale e sensibili al tema
della crescita, come Immaginario
Scientifico, Sistema Bibliotecario
Giuliano di Trieste e BigRock
di Treviso - è quella di farne
un modello di laboratorio
educativo che risulti alternativo
e integrativo - e, sottolineiamo,
non oppositivo - a quello classico
offerto dalla scuola. Un modello
educativo la cui platea sia la
più variegata possibile, capace
di rendere possibile e concreto
il confronto generazionale, e i
cui temi, siano essi trasmessi
attraverso proiezioni, incontri,
workshop o masterclass,
consentano l'accesso a territori
nuovi, e quindi capaci di nutrire
l'Essere, di saziarlo, di ridestarlo
da certo torpore del quotidiano.

Iscrizione obbligatoria per tutte le attività all’indirizzo
education@scienceplusfiction.org

Science fiction is a perpetual
generator of possible worlds,
which are there to be understood
and investigated: along the
lines of time, with a peculiar
preference for the future, science
fiction authors and directors
imagine and stimulate the
exploration of situations and
territories which we all feel the
need to visit, at any age. This is
why the Trieste Science+Fiction
Festival, with its Education
Program, aims at involving an
increasingly wider audience: not
only kids and school teenagers,
whom some specific playfuleducational activities are thought
for, but their families as well, the
young adults, in fact, all adults.
The ambition which has
nourished this special activity
program distributed in 5 days
of Festival – and shared by a
shortlist of institutions operating
in the regional and national
educational system and attentive
to the topic of growth, like
Immaginario Scientifico, the
Sistema Bibliotecario Giuliano
of Trieste and BigRock of Treviso
– is to create a model of an
educational laboratory capable
of working as a valid alternative –
but definitely not in opposition to
it – to the classic model offered
by school. An educational model
with an audience as varied as
possible, in order to offer a true
generational confrontation, and
rich of issues – whether conveyed
through projections, meetings,
workshops or masterclasses –
which will offer students a key to
access new territories, in order
to feed the Being, to satiate it,
to wake it from the numbness of
everyday life.
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Destinazione futuro!

Creature Creation!

Serata Immaginaria

Frankenstein,
che meraviglia!

Nel 99% dei film americani c’è uno
studente della scuola BigRock tra
i titoli di coda: Fast & Furious, 007,
sono solo alcuni dei film in cui si
sono trovati catapultati i talenti
della Computer Grafica, formati
a pane e pixel nell’Institute of
Magic Technologies di Roncade,
Treviso. Per scoprire il ricchissimo
immaginario di cinema, videogiochi,
spot che popolano i nostri schermi
e le professionalità che lo rendono
possibile, il TS+FF invita studenti e
insegnanti delle scuole superiori a
partecipare all’incontro.

Aperto a tutti gli appassionati di
effetti speciali e computer grafica,
con una capacità basic di disegno
su carta o di pixel su monitor. Il
workshop in due giornate invita a
conoscere il processo di creazione
di un personaggio (character).
Le suggestioni sono quelle della
natura che si trasforma, sotto
l’azione dell’uomo e/o della
tecnologia, arrivando a generare
esseri nuovi sublimi e bizzarri
come la creatura gotica per
eccellenza: Frankenstein!

Sulle suggestioni del romanzo
“Frankenstein” di Mary Shelley
l’Immaginario Scientifico, insieme
al Trieste Science+Fiction Festival,
rende omaggio a tutte le forme
di vita più bizzarre, tra scienza e
fantascienza! I piccoli partecipanti
saranno guidati in un viaggio alla
scoperta delle strane (e forse
mostruose!) creature di altri
pianeti e di altre zone dell’universo
e invitati a rispondere alla
domanda: ma esistono davvero?

Tra letture e visioni, la scoperta
del mito che ha visto la luce
200 anni fa dalla mente di Mary
Shelley.
L’incontro Frankenstein,
che meraviglia!, ideato col
Sistema Bibliotecario Giuliano,
vuole far scoprire ai suoi
piccoli partecipanti uno dei
più affascinanti mostri della
letteratura e del cinema,
capace di stupire e di sollevare
importanti interrogativi sulla
Natura e la vita!

Destination: the future!
In the 99% of American movies,
in the end credits you will find the
name of a student from the BigRock
school: Fast & Furious, 007, are some
of the movies in which the talents of
the Computer Graphics have been
thrown into, raised on a staple diet
of pixels at the Institute of Magic
Technologies in Roncade, Treviso. In
order to discover the extremely rich
imaginary of cinema, video games,
advertisement which populate our
screens and the professionals who
make it possible, the TS+FF invites
high school students and teachers to
join the meeting

Workshop di character design
a cura di BigRock

Open to all lovers of special
effects and computer graphics
with a basic ability of paper
drawing or of drawing pixels to
monitor. This two-days workshop
encourages you to discover the
creation process of a character.
Let yourself be inspired by nature’s
transformations under the action
of man and technology, generating
new sublime and bizarre beings
such as the quintessential
creature: Frankenstein!

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018
MEDIATECA
ORE 15.00 - 18.00

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE 2018

TEATRO MIELA
ORE 11.00 - 13.00

MEDIATECA
ORE 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

STUDENTI DELLE CLASSI V DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

+18
COSTO €70,00

C’è vita nell’universo?
Sì, il venerdì sera!

An imaginary evening: is there
life in the universe? Yes, on
Friday evenings!
Under the suggestions of the novel
“Frankenstein” by Mary Shelley,
the Immaginario Scientifico
together with the Trieste
Science+Fiction Festival homage
all the most bizarre forms of life,
between science and science
fiction! The young participants
will be guided in a journey at the
discovery of weird (and perhaps
monstrous!) creatures from other
planets and other parts of the
universe, and they will be asked
the question: but do they really
exist?

Frankenstein, how wonderful!
Between readings and visions,
the discovery of the myth which
was born 200 years ago from the
mind of Mary Shelley
Between readings and visions,
the meeting Frankenstein, how
wonderful!, conceived together
with the Sistema Bibliotecario
Giuliano, is aimed to make the
young participants discover one
of the most intriguing monsters of
literature and cinema, capable of
wonders and raising fundamental
questions about Nature an life!

VENERDÌ 2 NOVEMBRE 2018
SCIENCE CENTRE IMMAGINARIO
SCIENTIFICO
ORE 19.00 - 23.00

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018

BAMBINI E BAMBINE DAI 6 AGLI 11 ANNI
— € 25,00. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
ISCRIZIONI@IMMAGINARIOSCIENTIFICO.IT
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TEATRO MIELA
ORE 15.30 ALLE 17.00
RAGAZZE E RAGAZZI DAI 10 AI 13 ANNI
INGRESSO LIBERO

Exhibitions
Iperurania
Francesco Guarnaccia

Extra
VOX & More
Matteo De Longis

Nuthin’ But Mech:
A SELECTION

“Il presente ha raggiunto la
fantascienza da tempo ormai, una
giovane ragazza si volta verso
noi dicendoci: ci siamo già, cosa
mi inventerete di fantastico e
imprevedibile, adesso?”. Per la
veste grafica 2018 del festival
abbiamo puntato tutto sulla
maestria e il talento del “giovane”
Matteo De Longis. Dedicata al
suo universo di pin-up intriso di
fantascienza, mecha-motori e
musica è la mostra “VOX & More”,
per la maggior parte tratta dal
suo artbook VOX, il biglietto da
visita per chiunque voglia entrare
nel suo mondo.

I progressi tecnologici, le capacità
visionarie di autori e tecnici
informatici, sono tutti elementi
che hanno favorito la creazione
di tavolozze digitali con cui
vengono elaborati quadri virtuali
che fanno sgranare gli occhi
per abilità e fantasia impiegati.
“Nuthin’ But Mech” ci porta ad
esplorare mondi lontani o futuri
distopici, guidato da una passione
in particolare, quella per i mecha,
attraverso la visione di autori
che spesso rimangono dietro
le quinte, nonostante siano i
veri artefici di queste meraviglie
digitali.

“The present has been catching up
with science-fiction for some time
now, a young girl turning towards us
saying: “We’re already there, what
other fantastic and unpredictable
things will you invent, next?” For the
graphic layout of the 2018 edition of
the Festival we have put all our eggs
in the skill and talent of “young”
Matteo De Longis. Dedicated to
his pin-up universe and soaked in
science fiction, mecha engines and
music: this is the exhibition “VOX
& More”, mostly taken from his art
book VOX, the business card for
anybody who wants to access his
world.

The technological progresses, the
visionary abilities of the authors
and of the computer experts, all
these elements have stimulated
the creation of digital palettes
which are then used to create
virtual paintings, capable of
astonishing us for the amount
of imagination and ability they
require. “Nuthin’ But Mech” guides
us in the exploration for distant
worlds or dystopian futures, led by
a particular passion for the mecha,
through the vision of authors who
often remain behind the scenes,
despite being the real creators of
these digital wonders.

MEDIATECA

POLITEAMA ROSSETTI

TEATRO MIELA

VENERDÌ 26 OTTOBRE — VENERDÌ 9
NOVEMBRE
ORARI DI APERTURA MEDIATECA
INGRESSO GRATUITO

MARTEDÌ 30 OTTOBRE — DOMENICA 4
NOVEMBRE
DALLE 14.30 A CHIUSURA TEATRO
INGRESSO GRATUITO

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE — DOMENICA
4 NOVEMBRE
DALLE 14.00 A CHIUSURA TEATRO
INGRESSO GRATUITO

Un pianeta che non si può
toccare, non si può studiare e
non si può spiegare. Però si può
fotografare e diventa l’interesse
di tutti gli abitanti della colonia
spaziale. Ma a che scopo, se è
impossibile capirne la natura? Per
fare arte. E, nel caso di Bun, per
diventare qualcuno. “Iperurania”,
il primo graphic novel di
Francesco Guarnaccia per BAO
Publishing è una riflessione sul
senso dell’arte e sull’importanza
di meritarsi le cose.
A planet which cannot be
touched, cannot be studied,
cannot be explained. However, it
can be photographed and it soon
becomes the interest of all the
inhabitants of the space colony.
But what’s the point, if no one can
understand its nature? For art’s
sake. And, in the case of Bun, to
become somebody. ‘Iperurania’,
the graphic novel by Francesco
Guarnaccia for BAO Publishing is
a reflection on the meaning of art
and the value of deserving things.
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La Zona

Liberamente ispirato al film
Stalker di Andrej Tarkovskij, La
Zona è il riallestimento di un
fortunato spettacolo presentato
nel 2001 nell’ambito del Trieste
Science+Fiction Festival. Dopo
17 anni torna in scena con due
dei protagonisti di allora, gli
attori Giovanni Boni e Lorenzo
Acquaviva, che ne firmano
anche la regia, e Lorenzo Zuffi.
Lo spettacolo trova oggi nuova
vita nelle gallerie della Kleine
Berlin, i rifugi antiaerei scavati dai
tedeschi e dagli italiani nella II
Guerra Mondiale, location scelta
per amplificare la suggestione
del testo e rendere lo spettacolo
immersivo e itinerante.

Gli accreditati e gli spettatori
del Festival potranno acquistare
il biglietto ridotto a fronte
della presentazione del badge
di accredito o di un biglietto
acquistato per una delle
proiezione del Festival.
Spettacolo su prenotazione
per massimo 45 persone.
Per informazioni e biglietti:
www.approdifestival.it
Per prenotazioni:
biglietti@approdifestival.it
interi €15 / ridotti €12
(under 26 - over 65)
diritti di prevendita esclusi

Esterno/Giorno

The Zone, a drama text freely
inspired by the film Stalker of
the great Russian director Andrej
Tarkovsky, is the re-staging of
show presented in 2001 during the
Trieste Science+Fiction Festival.
After 17 years that show is on stage
again with two of the protagonists
of the time, who are in charge of
the direction as well: the actors
Giovanni Boni and Lorenzo
Acquaviva, and with Lorenzo Zuffi.
The show has found new life in
the tunnels of the Kleine Berlin
in Trieste, the shelters dug by the
Germans and by the Italians during
World War II, a location chosen to
amplify the suggestive character
of the text and to make the show
engaging and itinerant.
sabato 27 ottobre
/ saturday october 27th
— ore 20.00
domenica 28 ottobre
/ sunday october 28th
— ore 17.30
mercoledì 31 ottobre
/ wednesday october 31th
— ore 20.00
giovedì 1 novembre
/ thursday november 1st
— ore 17.30

Esterno/Giorno ti fa esplorare
le location cinematografiche
inaccessibili della città grazie alla
tecnologia Virtours, sviluppata
dall’azienda IKON.
With Esterno/Giorno you
can discover the invisible
cinematographic locations
of Trieste, thanks to the new
technology Virtours, developed by
the company IKON.
La Trieste catturata dai registi
Un percorso tra il lungomare e
l’interno città per scoprire come il
cinema di ieri e di oggi ha saputo
raccontare la città di Trieste.
A path that unwinds from the
waterfront to the inner city to
discover how yesterday’s and
today’s cinema have depicted the
city of Trieste.
venerdì 2 novembre
/ friday November 2nd
11.00 da / from Casa del Cinema
Il ragazzo invisibile
Un tour fisico e virtuale
completamente dedicato al primo
supereroe adolescente italiano
diretto dal regista Gabriele
Salvatores.
A physical and virtual tour entirely
dedicated to the first Italian
teenage superhero created by
director Gabriele Salvatores.
sabato 3 novembre
/ saturday November 3rd
11.00 da / from Casa del Cinema
ticket €10 — ridotto accreditati /
pass holders €7
Prenotazione obbligatoria al
numero +39 339 4535962 o alla
mail esternogiornots@gmail.com
Reservation is obligatory. Call
+39 339 4535962 or email
esternogiornots@gmail.com

sabato 3 novembre
/ saturday november 3rd
— ore 20.00
domenica 4 novembre
/ sunday november 4th
— ore 17.30
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HAPPY TO BE YOUR
HOME ON HOLIDAY

Blow Out Live
From Space

Runes:
The Forgotten Path

Sci—Fi Nights
IL TUO SCONTO
RISERVATO SCIENCE+FICTION

15%
Ogni giorno in diretta dal foyer
del Politeama Rossetti una
carrellata di news, interviste e
approfondimenti assieme agli
ospiti del Festival a cura del team
di Blow Out - Frequenze Cinefile,
la rubrica cinematografica di
Radio City Trieste.
Every day, live from the hall
of Politeama Rossetti, news,
interviews and follow-ups with
the Festival’s guests. By Blow Out
- Frequenze Cinefile, the cinema
programme by Radio City Trieste.

Prova in anteprima Runes: The
Forgotten Path, un’avventura
fantasy da gustare con la
realtà virtuale totalmente
ideata e realizzata a Trieste
dallo Stormborn Studio. Un
action/adventure che mescola
narrazione, puzzle e azione con
più di 5 ore di gameplay, in uscita
su Steam e Oculus store a metà
novembre 2018.
An advanced preview of
Runes: The Forgotten Path, an
adventurous fantasy to be tasted
in the virtual reality conceived
and created entirely in Trieste
by Stormborn Studio. An action/
adventure that mixes storytelling,
puzzle and action, with more
than 5 hours of gameplay. To be
released on Steam and Oculus
stores by mid-November.

Sci—Fi Nights: un’occasione
per portare la musica della
fantascienza fuori dalle sale di
proiezione e dentro le nights.
Sci—Fi Nights: an opportunity to
get science-fiction out of the film
screens and into the nights.

ingresso libero
free entry

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE
/ THURSDAY NOVEMBER 1ST

21.00 — Waikiki Speaki-Tiki Bar
Sci Fi Fantastic Warm Up Vol III
w/ Vintage Party

19.00 — Aqvedotto Caffè
Sci Fi Fantastic Warm Up Vol IV
w/ PlaStik
ingresso libero
free entry

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE — DOMENICA
4 NOVEMBRE

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE — DOMENICA
4 NOVEMBRE
DALLE 14.30 A CHIUSURA TEATRO
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www.urbanhomy.com
+39 040 9828095
booking@urbanhomy.com

e comunicaci il codice sconto!
codice sconto:

FANTA18

19.00 — Cemût - Piccola osteria
furlana
Sci Fi Fantastic Warm Up Vol II
w/ BTaste

VENERDÌ 2 NOVEMBRE
/ FRIDAY NOVEMBER 2ND

POLITEAMA ROSSETTI

Prenota tramite:

SABATO 27 OTTOBRE
/ SATURDAY OCTOBER 27TH

ingresso libero
free entry

POLITEAMA ROSSETTI

SPECIAL
DISCOUNT!

SABATO 3 NOVEMBRE
/ SATURDAY NOVEMBER 3RD

23.30 — Mandracchio
La Notte degli Ultracorpi party w/
OhMyGod + Electrique Crew
festa ad invito
by invitation only

valido fino al 31/12/2019
salvo periodi di alta stagione
o eventi speciali.

TRIESTE

GORIZIA

LJUBLJANA

