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Trieste Science+Fiction Festival annuncia il nuovo direttore
Alan Jones e le date della 22° edizione dal 1 al 6 novembre
Il critico cinematografico britannico Alan Jones assume
la direzione dello storico festival dedicato alla fantascienza,
che si svolgerà a Trieste dal 1 al 6 novembre 2022
Alan Jones è il nuovo direttore del Trieste Science+Fiction Festival, la più importante
manifestazione italiana dedicata alla fantascienza. Il critico cinematografico britannico
assume la direzione artistica della 22° edizione del festival triestino, che si svolgerà dal
1 al 6 novembre 2022 nel capoluogo giuliano.
Pioniere della critica cinematografica di genere da oltre quarant'anni e patrocinatore
del festival Cinema: Made in Italy a Londra, Alan Jones è il fondatore e il direttore del
London FrightFest, il più grande festival di cinema di genere del Regno Unito. Alan
Jones è anche giornalista radiotelevisivo e autore di best seller. Tra le sue
pubblicazioni "The Rough Guide to Horror Movies", "The FrightFest Guide to
Grindhouse Movies", "The Act of Seeing" assieme al regista Nicolas Winding Refn e
"Dario Argento: The Man, The Myths & The Magic" giunto alla sesta ristampa. Insieme
a Dario Argento ha tradotto, curato e illustrato l'autobiografia del maestro “Fear” per il
mercato anglosassone.
“Sono entusiasta e onorato di assumere la direzione del Trieste Science+Fiction
Festival” - ha dichiarato Alan Jones - “Ho partecipato per la prima volta come ospite
nel 2003, innamorandomi fin da subito della manifestazione e della città. Da allora il
festival è diventato un appuntamento fisso e Trieste la mia seconda casa. Non potrei
quindi essere più elettrizzato per questa fantastica opportunità di poter trasformare
questo autentico gioiello dei festival di genere in un'istituzione dal respiro ancora più
internazionale, rendendolo la destinazione ideale in cui registi di fama mondiale e
creativi del settore possano incontrare e interagire con il loro pubblico. Nel complesso
panorama attuale i festival sono più importanti che mai per poter mostrare, dare una
voce diversa e possibilità concrete ai molti film indipendenti che potrebbero e
dovrebbero avere una maggiore risonanza e diffusione con la giusta spinta e
posizionamento. Sono convinto che, in tal senso, il Trieste Science+Fiction Festival
continuerà a essere uno sbocco cruciale e ad attrarre una base sempre più numerosa

di fan per un genere sempre vivace di cui questa meravigliosa città è sinonimo da
ormai quasi sessant'anni”.

TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL
Fondato a Trieste nell'anno 2000, Trieste Science+Fiction Festival 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
primissime in Europa, divenendo il più importante evento italiano dedicato alla
fantascienza. Cinema, televisione, videogiochi, letteratura, fumetti, musica, arti visive e
performative compongono il programma di esplorazione delle meraviglie del possibile.
Tra i grandi ospiti internazionali che il Trieste Science+Fiction Festival ha presentato
dal 2000 a oggi si ricordano i nomi di Christopher Lee, Roger Corman, George
Romero, Bruce Sterling, Rutger Hauer, Neil Gaiman, Pupi Avati, Dario Argento, Jimmy
Sangster, John Landis, Lamberto Bava, Terry Gilliam, Enki Bilal, Joe Dante, Jean
“Moebius” Giraud, Ray Harryhausen, Alfredo Castelli, Gabriele Salvatores, Alejandro
Jodorowsky, Sergio Martino, Douglas Trumbull, Phil Tippett, Brian Yuzna e Abel
Ferrara.
Trieste Science+Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni
cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground con la collaborazione e il
sostegno di: MIC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, Comune di Trieste, Università degli Studi di
Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali.
Trieste Science+Fiction Festival è membro ufficiale del board della Méliès
International Festivals Federation, fa parte di AFIC - Associazione Festival Italiani di
Cinema e partecipa ad EURASF, rete europea di festival con focus sul film scientifico.
La manifestazione si avvale del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio:
AREA Science Park, ICGEB, ICTP, INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste, IS
Immaginario Scientifico – Science Centre, OGS, SISSA.
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