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BIGLIETTI

 Biglietto singolo — 5 euro
 Biglietto giornaliero — 10 euro
permette l'accesso a tutte le proiezioni in 
programma per un giorno.

I biglietti sono acquistabili esclusivamente nel 
giorno della proiezione. L'accesso alle sale è 
consentito fino ad esaurimento dei posti a sedere.

ACCREDITI

 Accredito Shuttle — 30 euro
 Accredito Sojuz — 20 euro 
per studenti maggiorenni, abbonati Teatro Verdi, 
Area Science Park, Immaginario Scientifico, 
OATS, ICTP, ICGEB, SISSA, Associazione 
culturale Orizzonti dell'Est e dell'Ovest, British 
Film Club di Trieste, Alliance Française, Circolo 
Aziendale Fincantieri-Warstila Italia, CRAL 
Insiel, CRAL Generali, CRAL Elettra-Sincrotrone 
Trieste, CRAL Allianz, Circolo Ricreativo Vigili 
del Fuoco.

Gli accrediti danno l’accesso a tutte le proiezioni 
e gli incontri in programma, ad eccezione di 
Profondo Rosso Live Soundtrack dei Goblin di 
Claudio Simonetti nella Méliès d’or Ceremony di 
venerdì 6 novembre. Gli accreditati avranno la 
possibilità di acquistare il biglietto dello spettacolo 
a un prezzo speciale (5 euro anziché 15). La 
riduzione sarà valida solamente per chi acquisterà 
il biglietto dello spettacolo assieme all’accredito. 
Gli accrediti in vendita sono disponibili fino ad 
esaurimento posti e includono il catalogo e la 
borsa. 

È possibile acquistare l'accredito:
dal 28 ottobre al 2 novembre presso l'InfoPoint 
SCI-FI BOX
10:00 — 13:00 / 16:00 — 19:00;
dal 3 novembre  presso la sala Tripcovich
dalle ore 14:00 (pagamento in contanti).

TICKETS

 Single ticket — 5 euro
 Daily ticket — 10 euro

  it gives admission to all the shows scheduled
  on the day the ticket is issued.

Tickets can be bought only on the day of the show. 
Admission to the halls is allowed upon availability 
of seats.

ACCREDITATION

 Shuttle Accreditation — 30 euro
 Sojuz Accreditation — 20 euro
for students over 18, season tickets holders of the 
Teatro Verdi, Area Science Park, Immaginario 
Scientifico, OATS, ICTP, ICGEB, SISSA, 
Associazione culturale Orizzonti dell’Est e 
dell’Ovest, British Film Club di Trieste, Alliance 
Française, Circolo Aziendale Fincantieri- Warstila 
Italia, CRAL Insiel, CRAL Generali, CRAL 
Elettra Sincrotrone Trieste, CRAL Allianz, Circolo 
Ricreativo Vigili del Fuoco.

Accreditation grants admission to all shows and 
meetings of the programme, with the exception of 
Deep Red Live Soundtrack by Goblin of Claudio 
Simonetti during the Méliès d’or Ceremony on 
Friday the 6th of November. Accredited guests will 
have the possibility of buying the ticket for this 
show at a special price (5 euro instead of 15). The 
discounted price will be valid only for those who 
will buy the ticket at the moment of accreditation. 
Accreditation will be subject to availability and will 
include the catalogue of the festival + bag.

You can get your accreditation badge:
From the 28th of October to the 2nd of November 
at the InfoPoint SCI FI BOX
10am —  1pm / 4pm — 7pm;
From the 3rd of November at the Sala Tripcovich 
from 2pm (cash only).

Trieste Science+Fiction 2015 03 >> 08 novembre 2015
November 3rd >> 8th 2015

sciencefictionfestival.org
facebook.com/TriesteScienceFiction
#tsplusf
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ACCESSO IN SALA

L'accesso in sala è garantito fino ad esaurimento 
posti. L'accesso alle proiezioni dei film senza visto 
di censura non è consentita ai minori di 18 anni.
Donne in gravidanza e persone diversamente 
abili godono di un accesso prioritario alle sale. 
Gli spettatori che partecipano alle proiezioni e 
agli incontri, in quanto pubblico, acconsentono 
e autorizzano qualsiasi uso presente e futuro 
delle eventuali riprese audio e video nonché delle 
fotografie che potrebbero essere scattate.

ACCESS TO THE HALLS

Admission to the halls is subject to availability. 
Underage persons are not admitted to the 
screenings of the unrated films.
Pregnant women and the disabled have priority 
access to the theatres. The spectators who 
participate in the shows and meetings give 
permission and authorise any present and future 
use of any video-sound recordings and/or 
photographs taken during the shows.

ESTERNO/GIORNO

Passeggiate cinematografiche a cura di Nicola 
Falcinella. Organizzazione Casa del Cinema di 
Trieste.
Venerdì 06 novembre - ore 14.00
Il Carso, il Mare, il Cinema
Sabato 07 novembre - ore 14.00
Passeggiata nella Trieste del Cinema
Prenotazione obbligatoria: +39 339 4535962 o 
casadelcinema.trieste@gmail.com

Movie tours with Nicola Falcinella. Organized by 
Casa del Cinema di Trieste.
Fruday 6th November - 2pm
The Karts, The Sea and The Cinema
Saturday 7th November - 2pm
Tour of Trieste in Film
Reservation is required: +39 339 4535962 or 
casadelcinema.trieste@gmail.com

LUOGHI DEL FESTIVAL /THE FESTIVAL'S VENUES

Proiezioni/Shows
Sala Tripcovich — 900 posti/seats; largo Santos 1
Teatro Miela — 300 posti/seats; piazza Duca degli 
Abruzzi 3
Cinema Ariston — 300 posti/seats, viale Romolo 
Gessi 14

Incontri/Meetings
Palazzo Gopcevich, Sala Bobi Bazlen — via Rossini 4

Mostre/Exhibitions
Mondo9. Illustrazioni di Franco Brambilla
Teatro Miela, piazza Duca degli Abruzzi 3
Play it again — Sala ex Aiat / piazza Unità

Infopoint
Sci-fi box — via delle Torri 
10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00
Sala Tripcovich — da martedì 3 dalle ore 14:00
from Tuesday, the 3rd at 2pm

Space Kids
proiezioni/shows — Cinema Ariston
laboratori/workshops — Università Popolare,
Sala Sbisà, via Torrebianca 22 

Sala stampa/Press Area
Mediateca de La Cappella Underground
via Roma 19

SPACE FOOD

Sconto del 10% sui pasti esibendo l’accredito
10% discount on meals for accreditation holders

 040 Social Food
via Rossini 8 — T: 040 7600869

 Bar Buffet Borsa
via della Cassa di Risparmio 4 — T: 040 772333

 Caffè Teatro Verdi
piazza Verdi 1/b — T: 040 773903

 JAR
via Mazzini 11 — T: 040 2419193

 New Circus
via San Lazzaro 9b — T: 040 633499

16.00 / sala tripcovich

03 martedì 03 novembre
Tuesday 3rd November

[REC] 4: APOCALyPSE [[REC] 4: APOCALIPSIS]

di Jaume Balagueró
con Manuela Velasco,
Paco Manzanedo, Héctor Colomé

Non ci siamo dimenticati di Ángela. E 
nemmeno Jaume Balagueró. L’unica 
sopravvissuta al diabolico virus che 
ha infestato l’ormai celebre edificio di 
Barcellona si trova ora in una nave in 
mare aperto. Non proprio al sicuro, 
se volete saperlo... Il capitolo finale 
della saga più famosa del cinema 
horror spagnolo arriva finalmente sugli 
schermi del TS+F!

Spagna, 2014, 95’, col., DCP
v.o. spagnola s/t italiano+inglese

We have not forgotten Ángela. Nor Jau-
me Balagueró. The only survivor of the 
plague that infested the now infamous 
Barcelona building is on board a ship 
at sea. Not at all safe, if you ask me… 
The final chapter of the most famous 
Spanish horror saga has finally arrived 
on TS+F’s screens!

20.30 / sala tripcovich

FRANKENSTEIN
di Bernard Rose
con Xavier Samuel, Carrie-Anne Moss, 
Danny Huston

Nella Los Angeles di oggi, un nuovo 
Dottor Frankenstein, coadiuvato dalla 
fascinosa moglie (Carrie-Anne “Trinity” 
Moss), crea la vita usando moderne 
tecnologie. Ascoltando il racconto 
del mostro, capirete, assieme a lui, 
quanto sia la natura umana ad essere 
mostruosa. Un film che colpisce duro 
allo stomaco e fa sgorgare lacrime di 
commozione.

USA, Germania, 2015, 90’, col., DCP
v.o. inglese s/t italiano

In today’s Los Angeles, a nmodern Dr. 
Frankenstein, helped by his bewitching 
wife (Carrie-Ann “Trinity” Moss) is 
giving life to a creature through the use 
of new technologies. Listening to the 
monster’s tale you will, together with 
him, learn how monstrous can human 
nature be. A film hitting hard below the 
waist, which will draw tears from the 
audience.

DARK STAR – L'UNIVERSO DI HR GIGER [DARK STAR – HR GIGERS WELT]

di Belinda Sallin
con Hansruedi “HR” Giger,
Carmen Maria Giger, Stanislav Grof

L’affascinante universo di un artista 
capace di plasmare le nostre paure 
a suo piacimento. Con discrezione, 
potrete curiosare indisturbati nella 
casa di HR Giger, il suo giardino degli 
orrori, i luoghi dove le sue celebri 
creature hanno preso forma. Il ritratto 
di un uomo spiritoso e magnetico, un 
omaggio che il TS+F dedica al creatore 
di Alien e dei nostri incubi peggiori.

Svizzera, 2014, 95', col., HD
v.o. tedesca, inglese s/t italiano+inglese

The fascinating universe of an 
artist able to shape our fears at will. 
Discreetly, you may snoop undisturbed 
in HR Giger’s house, his garden of 
horrors, the places where his famous 
creatures have come to life. The 
portrait of a witty and irresistible man, 
a tribute of TS+F to the creator of Alien 
and our worst nightmares.

18.00 / sala tripcovich
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        L’asterisco indica la presenza di ospiti
        nello slot orario indicato

Info line — 324 9014684
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WyRMWOOD
di Kiah Roache-Turner
con Jay Gallagher, Bianca Bradey,
Leon Burchill

Mad Max incontra L’alba dei morti 
viventi! Blindati all’interno di un 
furgone e armati alla bell’e meglio, 
Barry e gli altri sopravvissuti – Benny, 
Frank e Kelly – si preparano a lottare 
contro orde di mostri cannibali 
nell’ostile landa australiana, per 
reclamare la sola cosa che conta 
in questa tenebrosa apocalisse: la 
famiglia.

Australia, 2014, 94’, col., DCP
v.o. inglese s/t italiano

Mad Max meets Dawn of the Dead! 
Loaded in a truck and armed with 
whatever they can find, Barry and 
fellow survivors Benny, Frank and 
Kelly ready themselves to fight through 
hordes of flesh-eating monsters in a 
harsh Australian bushland in order to 
reclaim the only thing that matters in 
this dark apocalypse: family.

04 mercoledì 04 novembre
Wednesday 4th November

NO MEN BEyOND THIS POINT
di Mark Sawers
con Patrick Gilmore, Kristine Cofsky, 
Tara Pratt

Provate a immaginare: dal 1953 le 
donne sono in grado di riprodursi 
senza bisogno dei cromosomi maschili. 
Non nascono più maschi e gli uomini 
sono una specie in via di estinzione. 
Questo mockumentary, ricco di 
umorismo, segue le gesta dell’uomo 
più giovane ancora in vita (Andrew 
Meyers, 37 anni) in un mondo in cui 
sono le donne a portare i pantaloni.

Canada, 2015, 80’, col., DCP
v.o. inglese s/t italiano

Just imagine: since 1953, women 
have been able to reproduce without 
interference from male genes. Men 
are no longer being born and are an 
endangered species. This deadpan 
mockumentary follows the youngest 
man still alive - Andrew Myers (37) - 
in a world in which women wear the 
trousers.

ANOTHER FRONTIER [L’ALTRA FRONTERA]

di André Cruz Shiraiwa
con Ernesto Collado, Gonzalo Cunill, 
Ariadna Gil

Fuggendo dalla guerra che sta 
devastando il loro paese, Hannah e 
suo figlio Leon attraversano il confine 
e finiscono in una “terra di nessuno” 
dove scopriranno che la lotta per la 
sopravvivenza non è conclusa. In cerca 
di un futuro scoprono che il passato e i 
suoi segreti non li hanno abbandonati.

Spagna, 2014, 97’, col., DCP
v.o. spagnola s/t italiano + inglese

Fleeing from the war devastating their 
country, Hannah and her son Leon 
cross the border and end up in a "no 
man's land” where they will discover 
that the struggle for survival is not 
over. In search of a future, they will 
understand that the past and its secrets 
is still with them.

18.00 / teatro m
iela

CRUMBS
di Miguel Llansó
con Daniel Tadesse, Selam Tesfaye

Nel primo film di fantascienza 
etiope, Candy intraprende un viaggio 
attraverso un’Etiopia post-apocalittica 
per raggiungere un’astronave che 
ruota lassù nel cielo. Dovrà districarsi 
fra i reperti di una civiltà (la nostra) 
scomparsa, Babbo Natale e una nuova 
generazione di nazisti. In concorso al 
Festival di Rotterdam 2015.

Spagna, Etiopia, 2015, 68', col., DCP
v.o. amarica s/t italiano + inglese

In the first sci-fi Ethiopian film, Candy 
sets out for a journey around a post-
apocalyptic Ethiopia in order to reach 
a space ship hovering in the sky. She 
will have to deal with the remains of an 
extinguished civilisation (ours), Father 
Christmas and a new Nazi generation. 
In competition at the Rotterdam Film 
Festival 2015.

18.30 / sala tripcovich

<< martedì 03 novembre
     Tuesday 3rd November
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DIO ESISTE E VIVE A BRUxELLES / THE BRAND NEW TESTAMENT

di Jaco Van Dormael
con Pili Groyne, Benoît Poelvoorde, 
Catherine Deneuve

Non è facile essere la figlia di Dio. 
Ea, dieci anni, lo sa bene: suo 
padre – anzi, suo Padre – è odioso e 
antipatico e passa le giornate a rendere 
miserabile l’esistenza degli uomini. È 
una situazione che non può andare 
avanti, ma come risolverla? Per saperlo 
(prima dell’uscita in sala con I Wonder 
Pictures, 26/11) bisogna venire al TS+F!

Lussemburgo, Francia, Belgio, 2014, 112’, 
col., DCP – v.o. francese s/t italiano

Being God's daughter is no easy job. 
Ea, ten years old, knows it all too well: 
her father – actually, her Father – is 
hateful and spends his days making 
people's existence miserable. The 
situation needs stopping, but how to 
solve it? To find the answer (before the 
theatrical release by I Wonder Pictures, 
11/26) you must come to TS+F!

MEN & CHICKEN [MæND & HøNS]

di Anders Thomas Jensen
con David Dencik, Mads Mikkelsen, 
Nikolaj Lie Kaas

Due fratelli che non si sono mai 
amati troppo, alla morte del padre 
scoprono di essere stati adottati. 
Decisi a conoscere le proprie radici, si 
dirigono sull’isola dove dimora il padre 
biologico. In questa contemporanea 
“Isola del Dr Moreau” scoprono più 
di quanto avrebbero voluto. Curiosa e 
grottesca commedia sulla diversità e 
sulle teorie evolutive.

Danimarca, Germania, 2015, 104’,
col., DCP — v.o. danese s/t inglese + 
italiano

At the death of their father, two brothers 
who have never loved each other much 
find out that they were adopted. They 
decide to find out more about their 
roots and travel to the island where 
their biological father lives. In this 
contemporary “Island of Dr Moreau” 
they will discover more than they would 
have hoped to. A weird and grotesque 
comedy about difference.
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LIZA, THE FOx-FAIRy [LIzA, A RóKATüNDéR]

di Károly Ujj Mészáros
con Mónika Balsai,
David Sakurai, Piroska Molnár

Accortasi che le sue relazioni 
subiscono sempre tragici quanto 
repentini epiloghi, la sfortunata Liza 
inizia a sospettare di essere lei stessa 
la causa dei propri mali e di essere 
posseduta da uno spirito-volpe. Una 
scanzonata Ungheria anni ’70 che si 
muove sulle note del beat giapponese 
fa da sfondo a questa bizzarra 
commedia romantica.

Ungheria, 2015, 98', col., DCP
v.o. ungherese s/t italiano + inglese

When she realises that her brief 
relationships always end in tragedy, 
the unlucky Liza blames herself for 
her misfortunes, and starts to believe 
she is possessed by a fox spirit. An 
easy-going Hungary of the 70s moving 
on the music of Japanese beat is the 
setting of this bizarre and imaginative 
sentimental comedy.

SUMMER CAMP
di Alberto Marini
con Jocelin Donahue, Diego Boneta, 
Maiara Walsh

È il tradizionale schema dell'horror 
classico: un gruppo di giovani si trova 
a fronteggiare un nemico invisibile in 
un luogo isolato e ostile. Ma con un 
nuovo e insospettabile sviluppo. Un 
gioco folle al gatto col topo in cui i ruoli 
si invertono continuamente. Prodotto 
dal maestro dell'horror spagnolo Jaume 
Balagueró.

Spagna, USA, 2015, 84', col., DCP
v.o. spagnola s/t italiano+inglese

It’s the classic horror template – young 
people up against an unknown threat 
in an isolated and hostile setting – 
given a new and unexpected spin. A 
crazy game of cat and mouse in which 
the roles are continuously changing. 
Welcome to Summer Camp. Produced 
by Spanish horror master Jaume 
Balagueró.

22.30 / sala tripcovich

IDyLL [IDILA]

di Tomaž Gorkič
con Nina Ivanišin, Lotos Vincenc 
Šparovec, Nika Rozman

Un servizio fotografico all'aria aperta 
si trasforma in un incubo per un 
fotografo snob e le sue modelle. 
Dalla vicina Slovenia, arriva sugli 
schermi del TS+F un horror efferato, 
assolutamente da non perdere se siete 
amanti del genere. Ma poi, nulla sarà 
più come prima. E un bosco non vi 
sembrerà mai più... idilliaco!

Slovenia, 2015, 83', col., DCP
v.o. slovena s/t italiano+inglese

An open-air photoshoot turns into a 
nightmare for a posh photographer 
and his models. From neighbouring 
Slovenia to the TS+F screens, the 
Italian premiere of a brutal horror 
that can’t be missed by the fans of the 
genre. After this, nothing will ever be 
the same. And you will never find the 
woods an idyllic place… ever again!
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05 giovedì 05 novembre
Thursday 5th November

INDEx ZERO
di Lorenzo Sportiello
con Simon Merrells, Ana Ularu, Antonia 
Liskova

Una frontiera da attraversare, alla 
ricerca disperata di un futuro per sé e la 
propria famiglia. La spersonalizzazione 
dell’essere umano, valutato solamente 
in termini di produttività. Un futuribile 
racconto di fantascienza coniugato al 
presente.

Italia, 2014, 90', col., DCP
v.o. inglese s/t italiano

A border to cross, in a desperate 
search for a future for ourselves and 
our families. The de personalisation 
of human beings, considered only in 
economical terms. A science fiction 
story of a possible future conjugated at 
the present tense.
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THE WHISPERING STAR [HISO HISO BOSHI]

di Sion Sono
con Megumi Kagurazaka

Un donna androide, a bordo di 
un’astronave a noleggio, effettua 
servizio di corriere espresso, 
consegnando pacchi da un capo 
all’altro della galassia. Intanto, riflette 
sui misteri della natura umana. 
Uno degli autori più amati nei festival 
di tutto il mondo, Sion Sono, porta 
questa favola sci-fi in bianco e nero al 
Trieste TS+F!

Giappone, 2015, 100’, col.+b/n, DCP
v.o. giapponese s/t italiano+inglese

An android woman on a rented 
space ship works as a pony express, 
delivering parcels from one end of the 
galaxy to the other. In the meantime 
she ponders upon the mysteries of 
human nature. One of the most loved 
authors at festivals of all over the 
world, Sion Sono, brings this sci-fi fairy 
tale in black and white at Trieste TS+F!

TURBO KID
di RKSS
con Munro Chambers, Laurence 
Leboeuf, Michael Ironside

Una storia piena di amore e di sangue, 
che viaggia in uno scenario
post-apocalittico sulle ruote di una 
BMX. È l'epopea di un giovane 
emarginato, piuttosto riluttante a 
fare l'eroe, nella terra desolata di un 
futuro alternativo. Un film che arriva 
direttamente da una sorta di anni 
'80 paralleli e che piacerà a grandi e 
piccini, purché mentalmente perversi.

Canada, Nuova Zelanda, 2015, 89', col., 
DCP – v.o. inglese s/t italiano

Turbo Kid is a post-apocalyptic, BMX-
powered, blood-splattered love story 
that follows the epic journey of an 
orphaned outcast reluctant to be a hero 
in the wasteland of an alternate future. 
A movie from an alternate 1980s, 
which will appeal to warped kids (and 
adults).

20.00 / sala tripcovich

MéLIèS D’OR SHORTS BEST EUROPEAN FANTASTIC SHORT FILM COMPETITION 1

La battaglia senza esclusione di colpi 
infuriata nei migliori festival fantastici 
di tutta Europa trova il suo scenario 
decisivo sugli schermi di Trieste.
THE NOSTALGIST
Giacomo Cimini — UK, 2014, 17’
My PAST LIFE
Sebastian Lindblad — Sve, 2013, 3’
A BLUE ROOM
Tomasz Siwinski — Fra, Pol, 2014, 14’
THE SALT OF THE EARTH
Jonathan Desoindre — Fra, 2014, 18’
DETECTOR
Floris Kingma — Ola, 2014, 11’

The ruthless battle that raged on in the 
best fantastic festivals in the whole 
of Europe finds its final staging on 
Trieste’s screens.
MIAMI
Simão Cayatte — Por, 2014, 15’
GHOST TRAIN
Lee Cronin — Irl, 2013, 17’
WIND
Robert Löbel — Ger, 2013, 4’
SUPERVENUS
Frédéric Doazan — Fra, 2014, 3’
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JACKRABBIT
di Carleton Ranney
con Josh Caras, Ian Christopher Noel

Ricordate con affetto i vecchi computer 
a schermo nero e le ingombranti 
videocassette? Se viveste anche 
voi dopo Il Reset, non avreste altra 
alternativa che quelle antiquate 
tecnologie. Max e Simon dovranno 
usare tutte le loro conoscenze in campo 
informatico per svelare un mistero 
nascosto in un hard disk, sfuggendo 
alla sorveglianza delle onnipresenti 
telecamere della Vopo.

USA, 2015, 101’, col., DCP
v.o. inglese s/t italiano

Do you ever remember with affection 
the old black screen computers and the 
awkward video cassettes? If you too 
were living after The Reset, you would 
have no alternative but those obsolete 
technologies. Max and Simon will have 
to use all their computer knowledge 
to reveal a mystery hidden in a hard 
disk, eluding the surveillance of the 
omnipresent cameras of Vopo.18
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GOODNIGHT MOMMy [ICH SEH ICH SEH]

di Veronika Franz, Severin Fiala
con Susanne Wuest, Lukas Schwarz, 
Elias Schwarz

Due gemellini attendono il ritorno 
della madre, sottopostasi a un 
intervento chirurgico al volto. 
Quando si dice che “le persone 
cambiano”... Nulla sarà più come 
prima. È l’estrema rappresentazione 
della destabilizzazione e conseguente 
distruzione della famiglia. Un horror 
psicologico che vi inchioderà alla 
poltrona.

Austria, 2014, 99’, col., DCP
v.o. tedesca s/t italiano

Two twins await their mother who has 
just undergone face surgery. When 
you say "people change"... Nothing 
will ever be the same. An extreme 
representation of the destabilisation 
and consequent destruction of a 
family. A psychological horror which 
will keep you tied to your seat.

10 11
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ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
-
ASTEROIDE

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE
-
ASTEROIDE

MéLIÈS D’OR

MéLIÈS D’OR

Premio al padre del cyberpunk, autore 
di La matrice spezzata, Isole nella rete, 
Mirrorshades e Utopia Pirata. 

Award to the cyberpunk author 
of Schismatrix, Islands in the Net, 
Mirrorshades and Utopia Pirata.



IT FOLLOWS
di David Robert Mitchell
con Maika Monroe, Keir Gilchrist, 
Daniel Zovatto

Per la diciannovenne Jay l’autunno 
dovrebbe significare scuola, ragazzi e 
fine settimana al lago. Ma poi qualcosa 
o qualcuno comincia a seguirla. Un 
nemico invisibile: è reale o è solo nella 
sua mente? E voi, siete sicuri che 
nessuno vi segua? Il pluripremiato 
horror di David Robert Mitchell arriva 
a Trieste prima di approdare nelle sale 
grazie a Movies Inspired.

USA, 2014, 97’, col., DCP
v.o. inglese s/t italiano

For the 19 year-old Jay autumn should 
mean school, boys and weekends at the 
lake. But then someone or something 
starts following her. An invisible enemy: 
is it real or is it just in her mind? And 
what about you, are you sure nobody 
is following you? The award-winning 
horror by David Robert Mitchell arrives 
in Trieste before hitting the screens 
thanks to Movies Inspired.
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STUNG
di Benni Diez
con Matt O’Leary, Jessica Cook, Lance 
Henriksen

Gli aristocratici ospiti di un eccentrico 
ricevimento all'aperto divengono 
le succulente prede di una colonia 
di vespe assassine trasformatesi in 
affamati mostri alti più di due metri. 
Una deliziosa e cruenta commedia 
gore del regista esordiente e scienziato 
pazzo Benni Diez.

USA, Germania, 2015, 87', col., DCP
v.o. inglese s/t italiano

A fancy garden party turns into upper 
class prey when a colony of killer 
wasps mutates into seven foot tall 
predators. A delightfully gory horror 
comedy from first-time director/mad 
scientist Benni Diez.

NINA FOREVER
di Ben Blaine, Chris Blaine
con Fiona O’Shaughnessy, Abigail 
Hardingham, Cian Barry

Holly è innamorata del suo collega 
Rob, ancora provato dalla morte dell’ex 
fidanzata Nina. Decisa ad aiutarlo ad 
uscire dalla depressione, è preparata a 
sopportare l’insopportabile. Si instaura 
così una stravagante relazione a tre che 
oltre alle atmosfere, tinge le lenzuola 
di rosso sangue. Una particolare 
commedia romantica dai risvolti 
horror.

UK, 2015, 98’, col., DCP
v.o. inglese s/t italiano

Holly is in love with her colleague Rob, 
who is still mourning the death of his 
former fiancé Nina. Willing to help him 
get out of his depression, Holly is ready 
to bear the unbearable. A peculiar 
three-some develops, and atmospheres 
as well as sheets are literally blood 
stained. A particular sentimental 
comedy with horror implications.22
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06 venerdì 06 novembre
Friday 6th November

EUROPEN FANTASTIC SHORTS MELIES D’ARGENT COMPETITION 1

Mentre le pagine di un libro si 
chiudono e i lottatori si riposano, qui 
inizia un’altra battaglia. Siate testimoni 
delle gesta di questi nuovi gladiatori 
del cinema fantastico.

ZELOS
Thoranna Sigurdardottir — Isl, USA, 
2015, 15’
THE KáRMáN LINE
Oscar Sharp — UK, 2014, 24’
THE SHAMAN
Marko Kalantari — Aus, Gia, 2015, 18’

While the pages of a book are being 
closed and the fighters are resting, a 
new battle is starting here. Be a witness 
to the new gladiators of the fantastic 
genre.

THE HERD
Melanie Light — UK, 2014, 20’
MEMORIES
Vincenzo Alfieri — Ita, 2014, 25’
L’ART DU GESTE
Ivan Radkine — Fra, 2014, 16’

15.00 / sala tripcovich

MéLIèS D’OR SHORTS BEST EUROPEAN FANTASTIC SHORT FILM COMPETITION 2

Il concetto di fantastico viene declinato 
in tutti i modi possibili per guadagnarsi 
l’appellativo di Migliore!

LOOSE ENDS
Stéphane Everaert — Bel, 2014, 14’
DERNIèRE PORT AU SUD
Sacha Feiner — Fra, Bel, 2015, 15’
AUTUMN HARVEST
Fredrik Hana — Nor, 2014, 17’
THE SINNER
Gerlando Infuso — Bel, 2014 ,16’

The concept of fantastic is explored in 
every possible way to earn the title of 
the Best.

ES WAR FINSTER UND 
MERKWüRDIG STILL
Mirella Brunold, Nina Calderone
Svi, 2014, 5’
LA MAISON DE POUSSIèRE
Jean-Claude Rozec — Fra, 2014, 11’
SINNSIDE
Miguel Ángel Font Bisier — Spa, 2013, 13’
THE STOMACH
Ben Steiner — UK, 2014, 15’

17.00 / teatro m
iela

THE SURVIVALIST
di Stephen Fingleton
con Martin McCann, Olwen Fouéré, 
Mia Goth

Cosa sia successo prima non 
ha importanza. Ciò che conta è 
sopravvivere. E quando le risorse 
scarseggiano, l’umanità dà il peggio 
di sé. Attori straordinari e realismo 
all’ennesima potenza in un dramma 
sui rapporti umani ambientato 
in un futuro post industriale 
drammaticamente convincente. Una 
folgorante opera prima.

UK, Irlanda del Nord, 2015, 105', col., 
DCP – v.o. inglese s/t italiano

What happened in the past is mea-
ningless, Surviving is all that matters. 
And when the resources are low, the 
human kind is at its worst behaviour. 
Extraordinary actors and realism at 
the nth degree in a drama on human 
relationships, set in an incredibly 
convincing post-industrial future. A 
stunning debut.

17.15 / sala tripcovich

<< giovedì 05 novembre
     Thursday 5th November
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INTO ETERNITy: A FILM FOR THE FUTURE
di Michael Madsen

100.000 anni: l’edificio più vecchio del 
mondo. Almeno nelle speranze di tutti: 
questa è infatti l’aspettativa di vita del 
primo deposito permanente di scorie 
radioattive, costruito in Finlandia, 5 
km sottoterra. Ma come avvisare del 
pericolo eventuali visitatori da un 
futuro remoto?
-
Saranno presenti esperti
dell’ARPA FVG

Danimarca, Finlandia, Svezia, 2010, 
75’, col., HD – v. italiana

100.000 years: the oldest building in 
the world. At least that’s what everyone 
hopes: that’s exactly the life expec-
tancy of the first permanent deposit of 
radio-active waste, built in Finland, 5 
km underground. But how to warn vi-
sitors of a remote future of the danger 
ahead? 
-
Hosted by ARPA FVG

24.00 / teatro m
iela

MéLIèS D’OR CEREMONy + SIMONETTI’S GOBLIN 
PROFONDO ROSSO LIVE SOUNDTRACK

La 15ª edizione di Trieste 
Science+Fiction ospita 19ª la 
cerimonia di premiazione del Méliès 
d’or per i migliori lungometraggio e 
cortometraggio europei, l’Oscar del 
cinema fantastico della European 
Fantastic Film Festivals Federation.
A seguire Profondo Rosso Live 
Soundtrack: la proiezione di Profondo 
Rosso con la sonorizzazione dal vivo 
dei Goblin di Claudio Simonetti, che 
celebrano il 40º anniversario del cult di 
Dario Argento e della colonna sonora 
che li ha resi celebri nel mondo.

The 15th Trieste Science+Fiction 
festival hosts the 19th Méliès d’or 
awards ceremony for the best 
European fantastic feature film and 
short film, the Oscar of the European 
Fantastic Film Festivals Federation.
Followed by the Deep Red Live 
Soundtrack: the screening of Deep 
Red with Claudio Simonetti’s Goblin 
live soundtrack, celebrating the 40th 
anniversary of Dario Argento’s cult and 
of the music that made them famous 
worldwide.
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In collaborazione con 
/in collaboration with

ARPA FVG - LaREA

DEATHGASM
di Jason Lei Howden
con Milo Cawthorne, James Blake, 
Kimberley Crossman

Una spassosa e sanguinante avventura 
in cui un gruppo heavy metal 
apre inavvertitamente i cancelli 
dell’inferno suonando uno spartito 
di musica proibita. Siete quel genere 
di metallari che amano che il loro 
piatto sanguinolento sia servito con 
un contorno di risate? Allora, non 
perdetelo. L’intrattenimento dell’anno 
arriva dall’infernale Nuova zelanda al 
Trieste S+F!

Nuova Zelanda, 2015, 90’, col., DCP
v.o. inglese s/t italiano

In this hilarious and outrageous 
blood-soaked adventure, the members 
of a heavy metal band inadvertently 
open the gates to hell when they play 
a forbidden piece of sheet music. If 
you’re a metalhead that likes your 
gore served with a side of humor, 
Deathgasm is a must see. The party 
movie of the year is coming from 
hellish New zealand to Trieste S+F!

MONITOR
di Alessio Lauria
con Michele Alhaique, Valeria Bilello, 
Riccardo De Filippis

Una storia inquietantemente futuribile, 
dove le grandi aziende sono delle 
città e l’unico modo per costruire 
relazioni umane è parlare con un 
monitor. In questo mondo distopico, 
solo apparentemente perfetto, dove 
regna la solitudine, si sviluppa una 
delicata storia d’amore... Parlare è 
possibile, anche senza chiudersi nel 
“confessionale” del Grande Fratello.

Italia, 2015, 78’, col., DCP
v.o. italiana

A story of a disquieting possible future, 
where big companies are cities and the 
only way to build human relationships 
is to talk to a monitor. In this abnormal 
world, only apparently perfect, where 
loneliness rules, a delicate love story 
unfolds... Talking is possible, even 
without sitting in the Big Brother's 
confessional.

21.45 / teatro m
iela

<< venerdì 06 novembre
     Friday 6th November
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 16.00
DARK STAR
L’UNIVERSO DI HR GIGER

 18.00
[REC]4: APOCALyPSE

 20.30
FRANKENSTEIN

 22.30
WyRMWOOD

 16.30
NO MEN BEyOND THIS POINT

 18.00
ANOTHER FRONTIER

 18.30
CRUMBS

 20.00
DIO ESISTE E VIVE A BRUxELLES

 20.00
MEN & CHICKEN

 22.15
LIZA, THE FOx-FAIRy

 22.30
SUMMER CAMP

 24.00
IDyLL

 16.00
THE WHISPERING STAR

 16.00
MéLIèS D’OR SHORTS PT 1

 18.00
JACKRABBIT

 18.00
INDEx ZERO

 20.00
URANIA D’ARGENTO
A BRUCE STERLING
+
TURBO KID

 20.00
GOODNIGHT MOMMy

 22.00
STUNG

 22.00
NINA FOREVER

 24.00
IT FOLLOWS

 15.00
EUROPEAN FANTASTIC SHORTS 
PT 1

 17.00
MéLIèS D’OR SHORTS PT 2

 17.15
THE SURVIVALIST

 19.00
INTO ETERNITy:
A FILM FOR THE FUTURE

 21.00
MéLIèS D’OR CEREMONy
+SIMONETTI’S GOBLIN PROFONDO 
ROSSO LIVE SOUNDTRACK

 21.45
MONITOR

 24.00
DEATHGASM

 15.00
EUROPEAN FANTASTIC SHORTS 
PT 2

 15.30
THE FIELD

 16.00
MUFFE IL FILM

 17.30
POLDER

 18.00
BLOOD ON MéLIèS’ MOON

 20.00
CALCULATOR

 20.30
BANGLAND
+ ACID SPACE

 22.00
HOWL

 24.00
WE ARE STILL HERE

 14.30
SPAZIO CORTO

 15.00
ANDRON - THE BLACK
LAByRINTH

 17.00
JOE R. LANSDALE - MASTERCLASS

 16.30
ANANKE
+ STRINGS

 18.15
WHAT WE DO IN THE SHADOWS

 20.30
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
- THE ZERO THEOREM

 21.30
PROFONDO ROSSO

 22.30
KENOBIT

 24.00
MéLIèS D’OR CEREMONy PARTy

 22.30
LA NOTTE DEGLI ULTRACORPI
ALExANDER ROBOTNIK

 24.00
TS+F CLOSING PARTy

 10.30
INCONTRI DI FUTUROLOGIA
Fabulous Laboratories: dove le 
stampanti 3D costruiscono il futuro
+ Buchi neri, wormholes e macchine 
del tempo
+ Scrivere mondi fantahorror

 10.30
INCONTRI DI FUTUROLOGIA
Play it again! Gameart & retrogaming
+ Studio Ghibli – L’animazione 
utopica e meravigliosa di Miyazaki e 
Takahata
+ Disegnare il futuro

 10.30
INCONTRI DI FUTUROLOGIA
Il sogno di Marte da Von Braun a Il 
sopravvissuto
+ Alfredo Castelli – 50 anni di storie e 
mysteri di un grande narratore
+ L’impero di sangue

 10.30
INCONTRI DI FUTUROLOGIA
Jurassic World – Dinosauri sul carso
+ L’incubo pandemia tra fiction e 
realtà
+ Long Take –  Il primo social/
dizionario di cinema

 10.30
INCONTRI DI FUTUROLOGIA
Il futuro alla gola: una storia di Urania 
dagli anni cinquanta al XXI secolo
+ Mondo9
+ Utopia pirata - I racconti di Bruno 
Argento

 16.00
CRASH GRAND PRIx

 16.00
CACCIA ALL’ANATRA

 24.00
LA NOTTE FOLLE DEI PIxEL

 18.00
OPENING PARTy

 16.00
ZOO METROPOLITANO

 16.00
C’è NESSUNO???

 15.30
IL BAMBINO CHE SCOPRì
IL MONDO

 10.30
MERCANO, EL MARCIANO

Tutto il Trieste Science+Fiction 2015

MARTEDì 3 MERCOLEDì 4 GIOVEDì 5 VENERDì 6 SABATO 7 DOMENICA 8

  sala tripcovich
  teatro miela

  incontri
  sci-fi nights

  sci-fi kids
  play it again

16 17



18.00 / teatro m
iela

07 sabato 07 novembre
Saturday 7th November

20.00 / sala tripcovich

MUFFE IL FILM
di Guillermo Giampietro
con Samuel Codarin, Lara Baracetti, 
Giovanni Paronuzzi, Stefano Dongetti

Ispirato alla fantascienza pre-anni ’90, 
tra Spazio 1999 e Ai confini della realtà, 
e sedimentatosi nell’arco di 15 anni nel 
programma radiofonico “Escuchame” 
in onda su Radio Fragola, Muffe Il film 
sperimenta linguaggi, mescola generi 
e improvvisazioni, trascinandoci in un 
mistero ambiguo e apparentemente 
irrisolvibile. Un film 100% made in 
Trieste!

Italia, 2015, 56’, col., HD
v.o. italiano s/t inglese

Inspired by the pre-90s science 
fiction, between Space: 1999 and 
The Twilight Zone, and left to settle 
in the course of 15 years in the radio 
programme “Escuchame” on air on 
Radio Fragola, Muffe The film tries out 
languages, plays with different genres 
and improvisations, dragging us in an 
ambiguous mystery apparently without 
solution. A film 100% made in Trieste!
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EUROPEN FANTASTIC SHORTS MELIES D’ARGENT COMPETITION 2

Nonostante la battaglia sia dura e 
le vittime molte, nessuno lesina le 
proprie forze. Oggi verrà scritto un 
nuovo capitolo della storia dei mondi 
del possibile.

CLONES
Rafael Bolliger — Svi, 2015, 15’
SUMMER
Anton Outkine — Rus, 2015, 15’
PHOENIx
Florian Frerichs — Ger, 2014, 12’
BIONIC GIRL
Stéphanie Cabdevila — Fra, 2015, 14’

Despite the battle being hard and 
the victims legion, no-one is lagging 
behind. Today, a new chapter in the 
history of possible worlds.

TITAN
Álvaro González — Spa, 2015, 12’
THE FISHERMAN
Alejandro Suárez — Spa, 2015, 20’
ZERO out of competition
David Victori — UK, Spa, Mex, 2015, 29’
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THE FIELD
di Asier Altuna

Una stravagante processione raccolta 
in preghiera attraversa un paesaggio 
arido e battuto dal vento. Finalmente 
la pioggia e, successivamente, un per-
turbante affioramento dal terreno: non 
germogli, ma dita umane che verranno 
falciate da una trebbiatrice e campi 
insanguinati che verranno arati.

Spagna, 2014, 13’, col., DCP
v.o. spagnola s/t italiano

An extravagant procession engros-
sed in prayer crosses an arid and 
windswept landscape. At last rain and, 
then, a disturbing growth from the 
earth: not shoots but human fingers 
which will be cut down by a harvester 
and bloody fields to be ploughed.

Spazio AFIC
In collaborazione con 
INVIDEO
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INGRESSO LIBERO/FREE ENTRANCE

INGRESSO LIBERO/FREE ENTRANCE

POLDER
di Samuel Schwarz, Julian M. Grünthal 
con Nina Fog, Christoph Bach, Pascal 
Roelofse

RED BOOK, ultimo arrivato nel catalogo 
dei videogiochi della NEUROO X, 
promette di trasformare le nostre 
fantasie in fantastiche avventure. Ma 
il confine tra reale e virtuale è labile, 
come presto scoprirà Ryuko. Se diventi 
un gioco, sei tu che lo controlli o chi 
controlla il gioco controlla te?

Svizzera, Germania, 2015, 90', col., 
DCP – v.o. tedesca, svizzero-tedesca e 
giapponese s/t italiano+inglese

RED BOOK, the last arrival in the 
video games catalogue of NEUROOX, 
promises to transform our fantasies 
into great adventures. But the border 
between real and virtual is thin, as 
Ryuko will soon find out. If you turn 
into a game, are you controlling it or 
who controls the game controls you 
as well?

17.30 / sala tripcovich

BLOOD ON MéLIèS’ MOON
di Luigi Cozzi
con Philippe Beun-Garbe, Alessia 
Patregnani, Alessandra Maravi

In esclusiva per il pubblico del TS+F, il 
regista di culto Lewis Coates alias Luigi 
Cozzi, uno dei grandi protagonisti del 
cinema di genere italiano (L’assassino è 
costretto a uccidere ancora, Dedicato a 
una stella, Starcrash, Contamination, 
Hercules, Paganini Horror, etc.), 
presenta le prime immagini del suo 
nuovo film. La storia del cinema non 
sarà più come prima!

Italia, 2016, col., HD – v.o. italiana
work in progress 49’

Exclusively for the TS+F audience, 
cult director Lewis Coates, aka Luigi 
Cozzi, one of the great protagonist of 
Italian genre cinema - The killer must 
kill again, Take all of me, Starcrash, 
Contamination, Hercules, Paganini 
Horror, etc.), presents the first frames 
of his new film. The history of cinema 
will never be the same again!

INGRESSO LIBERO/FREE ENTRANCE

CALCULATOR [VyCHISLITEL]

di Dmitriy Grachev
con Anna Chipovskaya, Evgeniy 
Mironov, Vinnie Jones

La fantascienza in stile hollywoodiano 
arriva dalla Russia! Una coppia 
di reietti, per raggiungere la terra 
promessa, deve attraversare un 
pianeta desolato, sfuggendo alla polizia 
governativa, ad altri disperati come 
loro e alle insidie che si annidano lungo 
la strada. Tutti gli ingredienti della sci-
fi classica, astronavi e creature aliene 
comprese!

Russia, 2014, 86', col., DCP
v.o. russa s/t italiano+inglese

Hollywood-style science-fiction comes 
from Russia! A couple of outcasts must 
go through a deserted planet to reach 
the promised land, running from the 
government police, other wretches like 
them and the hazards hiding along 
the road. All the ingredients of classic 
sci-fi, including spaceships and alien 
creatures!

18 19
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24.00 / teatro m

iela

HOWL
di Paul Hyett
con Ed Speleers, Elliot Cowan, Rosie 
Day

Un impacciato controllore e un gruppo 
di pendolari asserragliati su un treno 
notturno bloccato nel mezzo della 
foresta inglese di Thornton si trovano 
a lottare contro una creatura maligna, 
letale e terrificante. Ovviamente 
piove... E il nemico, anche quando 
arriva dall'esterno, è comunque 
in mezzo a loro. Il miglior film di 
licantropi degli ultimi anni è al TS+F!

UK, 2015, 89', col., DCP
v.o. inglese s/t italiano

A clumsy inspector and a group of 
commuters barricaded on a night train 
blocked in the middle of the English 
forest of Thornton have to fight against 
an evil creature, lethal and terrifying. 
And it's raining, of course... The enemy, 
even when he comes from outside, is 
always among them. The best film with 
werewolves of the past few years is at 
TS+F!

BANGLAND
di Lorenzo Berghella

Sadici inquisitori al soldo di un potente 
telepredicatore, strozzini, una società 
razzista costruita sull’equazione 
nero=terrorista: benvenuti a Bangland, 
cuore di un’America distopica 
dove il guerrafondaio presidente, 
Steven Spielberg (sì, proprio lui!), 
vince elezioni su elezioni grazie alla 
propaganda. Animazione tutta italiana, 
tra noir, satira e black comedy.

Italia, 2015, 60’, col., DCP
v.o. italiana s/t inglese

Sadistic inquisitors paid by a powerful 
TV preacher, usurers, a racist society 
built on the equation black=terrorist: 
welcome to Bangland, heart of 
an abnormal America where the 
warmonger President, Steven Spielberg 
(yes, it's really him!), wins the elections 
thanks to propaganda. Animation 
made in Italy, between noir, satire and 
black comedy.

ACID SPACE
di Stefano Bertelli

Un batterista con un braccio 
meccanico, un alieno con le sembianze 
di polpo e un malvagio dittatore che ha 
bandito la musica dal pianeta Planio. 
Un’avventura fuori dall’ordinario, 
nel primo lungometraggio animato 
con la tecnica della stop motion ad 
essere interamente realizzato in carta, 
con elaboratissime scenografie, tanta 
musica e colori scintillanti.

Italia, 2015, 70’, col., DCP – v.o. italiana 
s/t inglese

A drummer with a mechanical arm, 
an alien with the shape of an octopus 
and an evil dictator who has banned 
all music from planet Planio. An out of 
the ordinary adventure, in the first full-
length film animated with stop motion 
technique completely realised in paper, 
with incredibly elaborated scenarios, 
plenty of music and bright colours.
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WE ARE STILL HERE
di Ted Geoghegan
con Barbara Crampton, Andrew 
Sensenig, Larry Fessenden

Un originale ritorno sugli schermi delle 
case infestate: una coppia alla ricerca 
della quiete domestica precipita in 
un'oscurità primordiale che coinvolge 
i precedenti inquilini e gli ostili 
compaesani. Ad aiutarli, soltanto due 
bizzarri medium. Un'altra appetitosa 
anteprima al TS+F dal gelido inverno 
nel New England.

USA, 2015, 84', col., DCP
v.o. inglese s/t italiano

Haunted houses make an an original 
comeback on the screens: a couple 
searching for domestic peace is 
precipitated into a primordial darkness 
that involves the former tenants and 
the hostile fellow countrymen. Only 
two weird mediums are willing to help 
them. Another juicy preview at TS+F 
from the icy winter of New England.

<< sabato 07 novembre
     Saturday 7th November
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08 domenica 08 novembre
Sunday 8th november

WHAT WE DO IN THE SHADOWS
di Taika Waititi, Jemaine Clement
con Jermaine Clement, Taika Waititi, 
Jonathan Brugle

Condividere un appartamento può 
essere una vera rottura. Ma Viago, 
Deacon, Vladislav e Peter hanno 
ben altri problemi oltre a litigare per 
chi deve lavare i piatti... Sono infatti 
dei vampiri! E ci raccontano tutto 
delle loro drammatiche avventure in 
questo spassoso finto documentario, 
purtroppo ancora inedito nelle sale 
italiane.

Nuova Zelanda, USA, 2014, 86’, col., 
DCP — v.o. inglese s/t italiano

Sharing an apartment can be a pain in 
the ass, but Viago, Deacon, Vladislav 
and Peter have other problems besides 
arguing about who’s going to wash the 
dishes. They’re vampires and they tell 
us about their trials and tribulations in 
this hilarious, faux documentary, yet to 
be theatrically released in Italy.

SPAZIO CORTO
Molti gettano la spugna e non ci 
credono fino in fondo, ma quanti 
perseverano nel loro intento riescono a 
dare lustro al genere e al linguaggio che 
amano. Inchinatevi di fronte ai nuovi 
piccoli titani del fantastico italiano.
MEMORIES
Vincenzo Alfieri — Ita, 2014, 25’
ENCOUNTER
Fabrizio Rinaldi — Ita, 2015, 16’
ISON
Maicol Borghetti — Ita, 2015, 8’

Many simply give up and loose faith, 
but those who keep on fighting will 
give shine to the genre and language 
they love. Kneel before the new little 
titans of the Italian fantastic genre.

CURSOR
Mario Castiglione — Ita, 2015, 15’
LE STREGHE
Fabio Bressan — Ita, 2015, 5’
DEUS IN MACHINA
Nicola Piovesan — Ita, Est, 2014, 20’

ANANKE
di Claudio Romano
con Marco Casolino, Solidea Ruggiero

Un uomo e una donna si rifugiano 
in una casa isolata tra le montagne 
per evitare ogni contatto umano e 
non contrarre un virus che spinge 
al suicidio e sta portando l’umanità 
all’estinzione. Girato in super 16, sulle 
montagne dell’Abruzzo, in un rarefatto 
bianco e nero, Ananke è un grido 
contro la disgregazione dell’umanità. 
Echi di fantascienza alla Tarkovskij.

Italia, 2015, 69’, b/n, DCP
v.o. francese s/t italiano

A man and a woman take shelter in 
an isolated house in the middle of the 
mountains, in order to avoid all contact 
with human beings and keep safe from a 
virus that leads to suicide and is bringing 
mankind to extinction. Shot in super 
16, on the mountains of Abruzzo, in a 
rarefied black and white, Ananke is a 
cry of protest against the destruction of 
humanity. Sci-fi echoes from Tarkovskij.

ANDRON – THE BLACK LAByRINTH
di Francesco Cinquemani
con Alec Baldwin, Michelle Ryan, Skin,
Margareth Madè

Non dev’essere semplice finire in 
un luogo sconosciuto, senza sapere 
perché, senza sapere chi sei e senza 
sapere chi sono gli altri accanto a te. 
Soprattutto, se un folle regista-dio 
modifica la “realtà” a suo piacimento. 
Superstar di Hollywood (Alec Baldwin 
e Danny Glover) e un’icona della 
musica pop (Skin) in una prestigiosa 
anteprima mondiale, solo al TS+F!

Italia, 2015, 98’, col., DCP
v.o. inglese s/t italiana

It can't be easy to end up in an 
unknown place, without knowing 
why, without knowing who you are 
and who the people next to you may 
be. Especially if a crazy director-god 
modifies "reality" at his own pleasure. 
Hollywood superstars (Alec Baldwin 
and Danny Glover) and a pop music 
idol (Skin) in a prestigious worldwide 
preview, only at TS+F!15
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STRINGS
di Alessio Vasari, Sandro Tarter
con Luca De Marchi, Arianna 
Ambrosetti, Laura Pan

Immaginate di trovarvi in un mondo 
identico al vostro: stesse città, stesse 
persone, perfino una copia esatta di voi 
stessi. Potrebbe affascinarvi, potrebbe 
spaventarvi. E se affrontarlo fosse 
l’unica soluzione possibile? Una storia 
avvincente, dove il fantastico contagia 
la quotidianità dei personaggi.

Italia, 2015, 104’, DCP
v.o. italiana

Imagine living in a world identical to 
yours: same cities, same people, even 
an exact copy of yourself. It may be 
fascinating, it may be terrifying. What 
if facing it was the only solution? A 
gripping story, where fantasy infects 
the daily life of the characters.

JOE R. LANSDALE – MASTERCLASS
Joe R. Lansdale ha scritto più di 
quaranta romanzi e centinaia di 
racconti, ed è forse il più geniale 
autore di genere contemporaneo. Il suo 
lavoro è apparso in antologie, riviste e 
raccolte in tutto il mondo e ha scritto 
per fumetti, televisione e cinema. È 
in uscita a fine anno in Italia l’atteso 
Honkytonk Samurai, una nuova 
avventura degli amati Hap Collins e 
Léonard Pine. L’incontro con l’autore 
di La notte del Drive-in, Il mambo degli 
orsi e Cold in July è moderato dallo 
scrittore Tullio Avoledo.

Joe R. Lansdale wrote more than forty 
novels and hundreds of short stories, 
and is perhaps the most brilliant author 
of genre fiction. His work has appeared 
in anthologies, journals and collections 
all over the world. He has written 
for comics, movies and television. 
Honkytonk Samurai, the long awaited 
new adventure of the Hap Collins 
and Leonard Pine, will be published 
in December in Italy. The public talk 
with the author of Drive-in, Two-Bear 
Mambo and Cold in July will be hosted 
by writer Tullio Avoledo.17
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18.15 / sala tripcovich
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ANTEPRIMA MONDIALE
WORLD PREMIERE
-
MéLIÈS D’ARGENT
ASTEROIDE

SPAzIO ITALIA

SPAzIO ITALIA
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CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Premio Asteroide
giuria:
presidente Joe R. Lansdale,
Silvio Sosio, Georges Delmote

Premio Méliès d’argent
giuria:
Luigi Cozzi, Rebecca De Pas,
Andrea Chimento

Premio del Pubblico

Premio Nocturno

Premio Wonderland

Asteroide award
jury:
president Joe R. Lansdale,
Silvio Sosio, Georges Delmote

Méliès d’argent award
jury:
Luigi Cozzi, Rebecca De Pas,
Andrea Chimento

Audience award

Nocturno award

Wonderland award

THE ZERO THEOREM
di Terry Gilliam
con Christoph Waltz, David Thewlis, 
Melanie Thierry

Christoph Waltz è un eccentrico e 
solitario hacker afflitto da angoscia 
esistenziale, in questo film prodotto 
dal genio di Terry Gilliam, che torna ad 
affrontare la fantascienza distopica quasi 
vent’anni dopo Brazil. Gilliam aggiorna 
il suo sguardo sul mondo all’epoca 
dell’iperconnettività, mantenendo intatta 
l’iperbolica creatività che lo ha sempre 
contraddistinto.

USA, Romania, UK, Francia, 2013, 107', 
col., HD — v.o. inglese s/t italiano

Cristoph Waltz is an eccentric and 
lonely hacker haunted by existen-
tial anxiety in this film produced by 
the genius of Terry Gilliam, back to 
dystopic science-fictiom almost twenty 
years after Brazil. Gilliam updates his 
vision to show us a hyper-connected 
world, while sticking to the hyperbolic 
creativity we all know him for.

PROFONDO ROSSO
di Dario Argento
con David Hemmings, Daria Nicolodi, 
Gabriele Lavia

Il capolavoro di Dario Argento, che ha 
segnato l’immaginario horror di più 
di una generazione, anche grazie a 
un tema musicale ormai leggendario, 
festeggia i suoi primi 40 anni con una 
scintillante versione restaurata con 
scene inedite. Gli omicidi efferati, 
frutto della diabolica mente del regista, 
arrivano sugli schermi del TS+F come 
non li avete mai visti!

Italia, 1975, 130’, col., DCP
v.o. italiana

Dario Argento's masterpiece, which 
has influenced the horror imaginary 
for more than a generation, also thanks 
to a now legendary music theme, is 
celebrating its first 40 years with a 
shiny restored version with unedited 
scenes. The brutal murders, creations 
of the diabolical mind of the director, 
are on the screens of TS+F as never 
before!
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09 lunedì 09 novembre
Monday 9th November

BEST OF TS+F15
Al cinema Ariston nella giornata di 
lunedì verranno riproposti alcuni dei 
film premiati.
Per scoprire i titoli e gli orari 
partecipa alla Cerimonia di 
premiazione di domenica 8 
novembre, oppure connettiti al 
nostro sito sciencefictionfestival.org 
e alla nostra pagina facebook.com/
TriesteScienceFiction

Some of the awarded movies will have 
an additional screening on Monday at 
the Cinema Ariston. 
If you want to discover the titles 
and timetable, take part to the 
Award Ceremony on Sunday, 
November 8th or keep an eye on 
sciencefictionfestival.organd facebook.
com/TriesteScienceFiction. 

dalle 17.00 / cinem
a ariston

<< domenica 08 novembre
     Sunday 8th november

24 25

Restauro digitale realizzato a cura 
di CSC-Cineteca Nazionale, con la 
collaborazione di RTI-Mediaset e 
la supervisione di Luciano Tovoli



Play It Again, un tuffo nel 
passato attraverso tutta la cultura 
videoludica “casalinga” dagli anni 
’70 – dall’Atari 2600 passando 
per il mitico Commodore 64 del 
1982 – fino alla più “recente” 
Playstation. Il tutto condito da 
una selezione di illustrazioni 
dalla mostra Images From Outer 
Space, realizzate da artisti italiani 
che hanno tratto ispirazione 
dall’universo fantascientifico, a 
partire dagli anni ottanta – epoca 
in cui i videogiochi si imponevano 
come fenomeno di massa – fino ai 
giorni nostri.
Play it Again, a leap in the past 
through the “home” videogame 
culture of the seventies – from the 
Atari 2600 to the cult 1982 Com-
modore 64 to the more “recent” 
Playstation. All of this spiced up 
by a selection of illustrations from 
the Images from Outer Space 
exhibition, made by Italian artists 
drawing inspiration from science-
fiction starting from the eighties 
– when videogames started to 
become a mass phenomenon – 
and up to the present day.

Il Teatro Miela ospita la mostra 
delle illustrazioni di Franco 
Brambilla per Mondo9 di Dario 
Tonani. Disegnatore italiano 
devoto alla fantascienza e 
illustratore ufficiale di Urania e 
Millemondi per Mondadori, è stato 
premiato tre volte come Miglior 
artista agli Eurocon European 
Awards 2009, a Italcon, Milano 
Delos Days 2011 e all’Italcon di 
Bellaria 2014, aggiudicandosi poi il 
premio “Migliore illustrazione” alla 
StarCon del 2015.
Teatro Miela hosts the exhibition 
of Franco Brambilla’s illustrations 
for World9 by Dario Tonani.
He is an Italian sketch artist 

committed to science fiction and 
the official illustrator of Urania 
and Millemondi for Mondadori. 
He has been awarded three times 
as Best artist at the Eurocon 
European Awards 2009, at Italcon, 
Milano Delos Days 2011 and again 
at Italcon during Bellaria 2014 and 
“Best illustration” at StarCon in 
2015.

Domenica 8 novembre

— ore 11.15
Dario Tonani, Franco Brambilla, 
Giuseppe Lippi
MONDO9
@ Incontri di Futurologia

Trieste Science+Fiction in esposizione

Mercoledì 4 novembre
— ore 18.00
OPENING PARTy
con Kenobit: Tenori-on Live 
Performance

Venerdì 6 novembre
— ore 24.00 
LA FOLLE NOTTE DEI PIxEL
Il più incredibile dei tornei, nel 
cuore della notte!

Sabato 7 novembre
— ore 16.00
CACCIA ALL'ANATRA
Impugna la leggendaria Nintendo 
Zapper Light Gun e rendi felice il 
mitico cane di Duck Hunt!

Domenica 8 novembre
— ore 16.00
CRASH GRAND PRIx
Un torneo al cardiopalma con 
Crash Team Racing su Playstation. PLAY IT AGAIN!

Game art e Retrogaming
Sala ex Aiat / Piazza Unità
mercoledì 4
inaugurazione ore 18.00
giovedì 5 / domenica 8
dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 19.30
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Le notti di Trieste Science+Fiction 
si colorano di musica, concerti e 
feste.
La Notte degli Ultracorpi si sposta 
nello splendido Salone degli 
Incanti, l’ex Pescheria Centrale. 
Ospite speciale della festa di 
sabato 7 novembre sarà Alexander 
Robotnick, aka Maurizio Dami, 
pioniere della musica elettronica 
italiana. Autentica leggenda 
vivente, le sue produzioni 
dei primi anni ’80 sono state 
suonate e remixate da ogni tipo 
di dj, dall’electro all’italo disco, 
dall’house fino alla techno di Carl 
Craig. Fine conoscitore di musica, 
nei suoi energici e carismatici dj 
set mescola gemme italo disco 
e new wave con la più moderna 
techno con cui sta facendo ballare 
il mondo da Detroit al Brasile, 
dalla Cina al Canada. Resident 
della serata Alain The Lone dei 
Mothership, Cannibal Se-Lecter e 
Jazza di Electrosacher.
Mercoledì 4 al Tetris il Game Boy 
live set di Kenobit.

The nights of Trieste 
Science+Fiction will light up with 
music, concerts and parties.
The Invasion of the Body Snatchers 
Night will take place in the new 
venue of the beautiful Salone 
degli Incanti, the former fish 
market. Special guest of Saturday, 
November 7th’s party will be 
Alexander Robotnick, aka 
Maurizio Dami, a pioneer of Italian 
electronic music. A true living 
legend: his productions of the 
early 80s have been played and 
remixed by all kinds of dj since, 
from electro to Italo-disco, from 
house to Carl Craig’s techno. A fine 
music expert, in his energetic and 
charismatic sets he mixes Italo-
disco gems and new wave with the 
more update techno he is making 
the world dance to, from Detroit 
to Brasil, from China to Canada. 
Resident djs, Mothership’s Alain 
The Lone, Cannibal Se-Lecter and 
Electrosacher’s Jazza.
Wednesday the 4th, the Kenobit 
Game Boy live set @ Tetris.

Mercoledì 4 novembre
— ore 22.30
Tetris — via della Rotonda
KENOBIT
(Game Boy / Chiptune / 8bit)
+ Cannibal Se-Lecter
(Electrosacher)

Venerdì 6 novembre — ore 24.00
Naima Club
viale XX settembre 39a
Méliès d’or Ceremony Party
ingresso ad invito

Sabato 7 novembre — ore 23.00
SALONE DEGLI INCANTI
riva Nazario Sauro 1
LA NOTTE DEGLI ULTRACORPI
ALExANDER ROBOTNICK
+ Jazza Electrosacher
   Alain The Lone
   Cannibal Se-Lecter
ingresso ad invito

Domenica 8 novembre
ore 24.00
Naima Club
viale XX settembre 39a
TS+F Closing Party

Sci-Fi Nights

26 27



Mercoledì 4 novembre

— ore 10.30
Saluto del Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Trieste Maurizio Fermeglia
a seguire
Carlo Fonda (ICTP, SciFabLab) 
FABULOUS LABORATORIES: DOVE LE 
STAMPANTI 3D COSTRUISCONO IL FUTURO
moderatore: Fabio Pagan 

— ore 11.15
Stefano Liberati (SISSA)
BUCHI NERI, WORMHOLES
E MACCHINE DEL TEMPO
moderatore: Simona Regina

— ore 12.00
Alberto Marini
SCRIVERE MONDI FANTAHORROR
moderatore: Chiara Barbo

Giovedì 5 novembre

— ore 10.30
Andrea Dresseno, Fabio “Kenobit” Borlotti
PLAy IT AGAIN! GAME, ART & RETROGAMING
moderatore: Francesco Ruzzier

— ore 11.15
Enrico Azzano
STUDIO GHIBLI – L'ANIMAZIONE UTOPICA E 
MERAVIGLIOSA DI MIyAZAKI E TAKAHATA
presentazione del volume omonimo di Enrico Azzano 
e Andrea Fontana, Ed. Bietti, Milano, 2015
moderatore: Massimiliano Maltoni

— ore 12.00
Mario Alberti, Lorenzo Pastrovicchio
DISEGNARE IL FUTURO
moderatore: Lorenzo Bertuzzi

Incontri di futurologia 2015

Giusto in coincidenza con l’uscita sugli schermi 
dell’odissea dell’astronauta perduto su Marte, la NASA 
annuncia che sul Pianeta Rosso possono scorrere in 
superficie rivoli d’acqua salata? All’Università di Roma 
si accalcano in quindicimila per l’inaugurazione della 
Maker Faire, la fiera europea dell’innovazione che vede 
i novelli artigiani del futuro alle prese con robot e droni?
Gli astronauti di Interstellar raggiungono pianeti remoti 
alla ricerca di una “seconda Terra” infilandosi in buchi 
neri e wormhole?

Di tutto ciò si parlerà quest’anno nel terzo 
appuntamento con gli Incontri di Futurologia che il 
Trieste Science+Fiction ha programmato per cinque 
giorni (dal 4 all’8 novembre) nella sala conferenze 
del prestigioso Palazzo Gopcevich. È la conferma di 
quanto bene possa funzionare il feedback tra realtà e 
fiction, tra la scienza di astrofisici, biologi, tecnologi e 
l’immaginario di scrittori e cineasti.

Venerdì 6 novembre

— ore 10.30
Paolo Molaro (INAF - Osservatorio astronomico di 
Trieste)
IL SOGNO DI MARTE DA VON BRAUN
A IL SOPRAVVISSUTO
moderatore: Fabio Pagan 

— ore 11.15
Alfredo Castelli
ALFREDO CASTELLI – 50 ANNI DI STORIE E 
MySTERI DI UN GRANDE NARRATORE
moderatore: Dario Fontana

— ore 12.00
Francesco Verso, Sandro Battisti
L'IMPERO DI SANGUE
presentazione dei vincitori del Premio Urania 2014, 
in pubblicazione su Urania nel mese di novembre: 
L'IMPERO RESTAURATO di Francesco Verso e 
BLOODBUSTER di Sandro Battisti
moderatore: Giuseppe Lippi (Urania)

Sabato 7 novembre

— ore 10.30
Flavio Bacchia (Zoic s.r.l.)
JURASSIC WORLD – DINOSAURI SUL CARSO
moderatore: Fabio Pagan

— ore 11.15
Mauro Giacca (IGCEB)
L’INCUBO PANDEMIA TRA FICTION E REALTÀ
moderatore: Simona Regina 

— ore 12.00
Andrea Chimento, Andrea Pesoli
LONG TAKE
IL PRIMO SOCIAL/DIZIONARIO DI CINEMA
moderatore: Francesco Ruzzier

Domenica 8 novembre

— ore 10.30
Luigi Cozzi, Giuseppe Lippi
IL FUTURO ALLA GOLA: UNA STORIA DI URANIA 
DAGLI ANNI CINQUANTA AL xxI SECOLO
presentazione del volume omonimo, Ed. Profondo 
Rosso, Roma, 2015
moderatore: Fabio Pagan

— ore 11.15
Dario Tonani, Franco Brambilla, Giuseppe Lippi
MONDO9
moderatore: Silvio Sosio

— ore 12.00
Bruce Sterling 
(premio alla carriera Urania d'Argento 2015)
UTOPIA PIRATA
I RACCONTI DI BRUNO ARGENTO
moderatore: Giuseppe Lippi

Bruce Sterling è tra i più importanti scrittori della 
fantascienza americana, da lui profondamente 
innovata a partire dagli anni Ottanta. La matrice 
spezzata (1985) è da alcuni ritenuto il suo capolavoro, 
insieme a Isole nella rete (1988) e al classico di storia 
alternativa La macchina della realtà (1990) scritto 
con William Gibson. Ha pubblicato su Urania Utopia 
pirata, raccolta di racconti e romanzi brevi italiani, 
con l’alias Bruno Argento.

BRUCE STERLING is amongst the most important 
American science fiction authors, a scene that he has 
profoundly influenced and developed since the 80s. 
Schismatrix (1985) is held by many as his masterpiece, 
together with Islands in the Net (1988) and his classic 
alternate history novel The Difference Engine (1990), 
written with William Gibson. He has published in 
Urania Utopia Pirata, a collection of Italian short 
stories, under the pseudonym Bruno Argento.

a cura di Fabio Pagan
con la collaborazione di Simona Regina

At the exact moment when the astronaut lost on 
Mars arrives on our screens, NASA announces that 
on the red planet some salty water streams can run 
on the surface? The University of Rome welcomes 
15.000 people for the opening of the Maker Faire, 
the international exhibition dedicated to innovation, 
with the artisans of the future dealing with robots 
and drones? The astronauts from Interstellar reach 
the most remote planets in search of “another Earth”, 
passing through black holes and wormholes?

Very well. These will be the topics of the third 
appointment with the Futurology Meetings that 
Trieste Science+Fiction has scheduled for five 
days (from the 4th to the 8th of November) in the 
conference hall of the prestigious Palazzo Gopcevich. 
It confirms how well the feedback between reality and 
fiction works, between the science of astrophysicists, 
biologists, technologists and the imaginary of writers 
and cinema makers.
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INCONTRI DI FUTUROLOGIA
Palazzo Gopcevich,

Sala Bobi Bazlen
via Rossini 4



Sci-Fi Kids

SPACE LABS

sabato 07 novembre — ore 16.00
ZOO METROPOLITANO
Attraversando un bosco o passeggiando lungo le vie 
della propria città, i bambini come interpretano gli 
elementi che compongono il paesaggio? Le architetture 
naturali, le misteriose forme di un grillo oppure quelle 
di una ragnatela hanno qualcosa in comune con le 
impalcature degli edifici, i grattacieli o le gru del porto? 
Durante il laboratorio si indagheranno questi aspetti, 
creando un ponte immaginario tra ciò che la natura crea 
e ciò che l’uomo costruisce.
In exploring forests and walking along the streets of 
their own cities, how do children interpret the various 
elements that make up the countryside? Does natural 
architecture, the strange shapes of a cricket or that of 
a spider’s web, have something in common with the 
scaffolding of buildings, with skyscrapers, or the cranes 
of a container port? During this workshop, we will be 
investigating these questions, building an imaginary 
bridge between that which nature creates and that which 
humans build. 

domenica 08 novembre — ore 16.00
C’è NESSUNO???
La diversità inevitabilmente determina una distanza 
e un isolamento di entrambe le parti provocando una 
perdita. Se fossimo dei marziani e cadessimo sulla terra,  
come ci potremmo sentire? Sarebbero capaci gli umani di 
superare le differenze? Il laboratorio si pone l’obiettivo di 
sensibilizzare i bambini rispetto al tema della diversità, 
sperimentando l’incontro e l’inclusione come una 
ricchezza, per tutti.
Differences between us inevitably engender a distance 
and an isolation resulting in a loss of understanding. 
If martians came to Earth, how would we feel their 
presence? Would we be able to overcome these great 
differences? The workshop seeks to introduce children 
to, and educate them about diversity, demonstrating that 
interaction and tolerance are a blessing, for everyone.

Laboratori didattici a cura di Lisa Lombardini
e Sara Hennah Galiza
Per bambini di età 6 – 10 anni/durata di 1h e 30'
max 15 partecipanti
Università Popolare, Sala Sbisà, via Torrebianca 22
— ingresso euro 5,00
iscrizione obbligatoria:
laboratorio@scienceplusfiction.org

PROIEZIONI

sabato 07 novembre — ore 15.30
IL BAMBINO CHE SCOPRì IL MONDO
di Alê Abreu — Brasile, 2013, 80’, v. italiana

Un bambino vive con i suoi genitori in campagna e passa 
le giornate in compagnia di ciò che gli offre la natura. 
Ma un giorno il padre parte per la città in cerca di lavoro. 
E il bambino, a cui il genitore ha lasciato nel cuore la 
melodia indimenticabile che gli suonava sempre, decide 
di seguirne le tracce.

domenica 08 novembre — ore 10.30
MERCANO, EL MARCIANO
di Juan Antin — Argentina, 2002, 68’
v. originale spagnola con voice over e s/t italiano

Mercano vive tranquillamente sul suo pianeta, Marte, 
finché un giorno una sonda spaziale inviata dai terrestri 
atterra esattamente sopra il suo cane. Il fatto che vi sia 
un messaggio che dice “veniamo in pace, non vogliamo 
farvi del male” non serve certo a calmare Mercano, che 
parte verso la terra per vendicarsi. Sfortunatamente, la 
sua nave si rompe durante l’atterraggio. Mercano dovrà 
abituarsi a vivere in Argentina...

Cinema Ariston, viale Romolo Gessi, 14
ingresso gratuito fino ai 14 anni, adulti € 5,00

Ancora una volta il cinema si 
dimostra capace di stimolare la 
riflessione e mettere in discussione 
il nostro modello di sviluppo, 
dal modo in cui progettiamo le 
nostre città a come ci muoviamo, 
da come gestiamo i rifiuti a 
come ci nutriamo fino alle scelte 
energetiche. Il film Into Eternity, 
selezionato dalla Cappella 
Underground e dal Laboratorio 
Regionale di Educazione 
Ambientale (LaREA) dell’ARPA 
FVG, non a caso si trova all’interno 
di un festival dedicato alla 
fantascienza,  genere da sempre 
proteso ad immaginare il futuro, 
a porsi delle domande e — perché 
no? — a suggerire delle risposte 
o possibili soluzioni. Altri film in 
programma al Festival presentano 
suggestivi, paradossali, alternativi 
spunti dai quali iniziare una 
riflessione sui temi ambientali: 
Stung, Turbo Kid e Wyrmwood. 
Oggi più che mai l’uomo è chiamato  
a scegliere e a progettare per sé e le 
generazioni future nuovi modelli 
di sviluppo, capaci di precorrere i 
tempi e agire con lungimiranza, nel 
rispetto del pianeta e di chi verrà 
dopo di noi, qualsiasi sia la specie 
che lo abiterà.

Once again cinema proves itself 
capable of stimulating reflection 
and discussion around our 
development system, from how 
we protect our cities to how we 
move, from how we deal with 
waste to how we eat and how 
we choose our energy policies.  
It’s no chance that the film Into 
Eternity, selected by the Cappella 
Underground and by the Regional 
Laboratory for Environmental 
Education (LaREA) of ARPA FVG, 
is hosted by a festival dedicated to 
science fiction, a genre projected 
towards the imagination of the 
future, which asks questions and – 
why not – even offers answers or 
possible solutions. There are other 
films in the Festival’s programme 
which offer suggestive, paradoxical, 
alternative cues for a reflection on 
environmental issues: Stung, Turbo 
Kid and Wyrmwood.
Never so much as today have we 
been called to choose and create 
for ourselves and for the future 
generations new development 
models, capable of anticipating 
times and act wisely, in full respect 
of the planet and of who will come 
after us, whatever species may 
inhabit it.

Future Environment

Martedì 3 novembre
— ore 20.00 / Sala Tripcovich
WyRMWOOD
di Kiah Roache-Turner

Giovedì 5 novembre
— ore 20.00 / Sala Tripcovich
TURBO KID
di RKSS

Giovedì 5 novembre
— ore 22.00 / Sala Tripcovich
STUNG
di Benni Diez

Venerdì 6 novembre
— ore 19.00 / Teatro Miela
INTO ETERNITy:
A FILM FOR THE FUTURE
di Michael Madesn

Sabato 7 novembre
— ore 15.00 / Cinema Ariston
IL BAMBINO CHE SCOPRì
IL MONDO
di Alê Abreu

Domenica 8 novembre
— ore 10.30 / Cinema Ariston
MERCANO, EL MARCIANO
di Juan Antin

Gli eventi Future Environment 
sono indicati dal simbolo del 
pianeta Terra/The Future 
Environment events are signed 
by the symbol of Earth

in collaborazione con
ARPA FVG - LaREA
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