19^ edizione | Trieste, 29 ottobre - 3 novembre 2019

SPIRAL, BRANDELLI DI FUTURO AL TRIESTE
SCIENCE+FICTION FESTIVAL
In anteprima per il TS+F 2019, giovedì 31 ottobre alle
ore 20.30 e venerdì 1 novembre alle ore 18.30
alla Kleine Berlin di via Fabio Severo a Trieste.
Prenotazione obbligatoria.
Lorenzo Acquaviva racconta storie non ancora
avvenute
sui brevi scorci audiovisivi di Gigi Funcis.

TRIESTE, 14 ottobre 2019 - SPIRAL: brandelli di futuro. In anteprima per il TS+FF
2019, Lorenzo Acquaviva racconta storie non ancora avvenute sui brevi scorci
audiovisivi di Gigi Funcis. Immagini sfocate di mondi paralleli, a volte da
decodificare, nella perfetta e decadente cornice del complesso sotterraneo Kleine
Berlin.
Possiamo tirare un sospiro di sollievo: nel futuro, l'uomo esiste ancora. Si sveglia in
una mattina uguale alla notte, dove i neon rimbalzano su pozzanghere d'acqua
verde fluorescente. Assiste alla costruzione di forme impossibili che sapienti
nanomacchine creano sulle pareti in grafene degli edifici davanti a lui. Forme

assurde, ma così familiari, come solo immagini estratte dal proprio inconscio
possono essere. Già: solo pubblicità. Quella non cambia mai.
In un sintetico vortice di poesia, cyberpunk e avanguardia, SPIRAL è un intenso
viaggio verso l'orizzonte dei nostri eventi, dove le poesie connettiviste di Iunio
Marcello Clementi si fondono a spezzoni di film e racconti originali.
Attore e regista, direttore artistico del festival Approdi, Lorenzo Acquaviva recita per
il teatro e il cinema d'autore. Si dedica anche all'insegnamento e al teatro sociale in
ospedali psichiatrici e istituti penitenziari.
Produttore e musicista, visual jockey e regista, Gigi Funcis compone per radio,
pubblicità e gira il mondo con progetti sonori e audiovisivi.

Spiral, brandelli di futuro
di e con Lorenzo Acquaviva e Gigi Funcis
Kleine Berlin, Via Fabio Severo (di fronte al civico 11)
Giovedì 31 ottobre
Ore 20.30
Venerdì 1 novembre
Ore 18.30
Spettacolo a pagamento € 5,00, gratuito per gli accreditati
Prenotazione obbligatoria (capienza massima 45 persone)
Per informazioni e prenotazioni:accrediti@scienceplusfiction.org

ACCREDITI EDIZIONE 2019
Sono aperte le prevendite degli accrediti online per la 19^ edizione del Trieste
Science+Fiction Festival. Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale
www.sciencefictionfestival.org.

19^ EDIZIONE DEL TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL

Trieste Science+Fiction Festival è il più importante evento italiano dedicato ai
mondi della fantascienza e del fantastico. Cinema, televisione, new media,
letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l'esplorazione
delle meraviglie del possibile. Fondato a Trieste nell'anno 2000 ha raccolto l'eredità
dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi
dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra
le prime in Europa.
La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi
internazionali: il Premio Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di
fantascienza di registi emergenti a livello mondiale, e i due Premi Méliès d’argento
della European Fantastic Film Festivals Federation per il miglior lungometraggio e
cortometraggio di genere fantastico europeo. La sezione Spazio Italia ospita il
meglio della produzione nazionale. Immancabili, infine, gli Incontri di Futurologia
dedicati alla scienza e alla letteratura, in collaborazione con le istituzioni
scientifiche del Sistema Trieste, e la consegna del premio alla carriera ad un
maestro del fantastico.
Trieste Science+Fiction Festival è organizzato da La Cappella Underground,
storico cineclub triestino fondato nel 1969. La manifestazione si avvale del
contributo, collaborazione e sostegno dei seguenti enti promotori: MiBAC –
Direzione Generale Cinema, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune
di Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman
Casali, ARPA FVG LaREA, Università degli Studi di Trieste, e dei principali enti
scientifici del territorio, AREA Science Park, ICGEB, ICTP, INAF – Osservatorio
Astronomico di Trieste, IS Immaginario Scientifico – Science Centre, SISSA.

Trieste Science+Fiction Festival è membro ufficiale del board della European
Fantastic Film Festivals Federation e fa parte dell'AFIC - Associazione Festival
Italiani di Cinema. Il Festival è riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia tra i progetti triennali di rilevanza regionale di interesse
internazionale in campo cinematografico. La manifestazione si avvale del patrocinio
dei principali enti scientifici del territorio e partecipa al programma proESOF in vista
di ESOF2020 - Euroscience Open Forum Trieste.

Il Trieste Science+Fiction Festival si avvale della collaborazione dei seguenti media
partner: RAI 4, Il Piccolo, Cineuropa, Ciak, Nocturno, Fantascienza.com,
Cinematographe, Quinlan, Sentieri Selvaggi, Cine Clandestino, Taxi Drivers,
Bad Taste, CinemaItaliano.info, Long Take, Cine Lapsus, Blow Out.
La sede principale della manifestazione, grazie alla collaborazione del Comune di
Trieste e del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, è il Politeama Rossetti. Il
palazzo della Casa del Cinema di Trieste, sede delle maggiori associazioni di
cultura cinematografica del territorio, è il quartier generale della manifestazione e
con la collaborazione del Teatro Miela ospita le sezioni collaterali del festival,
mentre altre iniziative e programmi speciali sono previsti

nella sala d'essai del

Cinema Ariston.
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