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UDINE. Per iniziativa di Udine e Gorizia Fie-
re, in collaborazione con la Regione e con l'ate-
neofriulano,siannuncia,dal15al18febbraio, la
seconda edizione di InnovAction, una speciale
occasione d'incontro fra domanda ed offerta di
conoscenza, ideeeinnovazione.Adarricchire la
multisettorialità di InnovAction, ci saranno
quest'anno sezioni dedicate alla cultura e allo
spettacolo. Un'eccezionale rassegna cinemato-
graficaproporràcinqueappuntamentitrascien-
za e fantascienza, con un programma itinerante
nei quattro capoluoghi regionali, tra la metà di
gennaioelametàdifebbraio,ideatoconl'obietti-
vodianticipareilnucleocentralediInnovAction
2007. Immagini del futuro – questo il titolo del
ciclo – nasce dalla collaborazione tra il Centro
EspressioniCinematografichediUdineeilfesti-
val triestino scienceplusfiction: le proiezioni si
svolgerannoconcadenzasettimanale,alle20.30,
nellesedidelVisionarioaUdine,delKinemaxa
Gorizia, di Cinemazero a Pordenone e del cine-
maAristonaTrieste.Inoltre,ognisettimanauno
degliappuntamentisaràaccompagnatodaunin-
controcondibattitoassiemeagiornalistie teori-
ci della divulgazione scientifica e della critica
cinematografica. Tutti i film (a ingresso libero)
sarannoproiettatiinversioneoriginaleconsotto-
titoli in italiano.

Cinque – come si è detto – i titoli previsti in
calendario,apartiredall'eventospecialedilune-
dì 15 gennaio al Visionario di Udine con il quale
s'inaugurailprogettoImmaginidelfuturo.Sitrat-
ta di una straordinaria proiezione in anteprima
nazionale:Renaissance(Francia/GB/Lussembur-
go2006)diChristianVolckman,giàospitatosugli
schermi di scienceplusfiction e vincitore del pre-
mio come miglior film di animazione al festival
di Annecy 2006. L'etica della ricerca scientifica,
la manipolazione genetica e il mito dell'eterna
giovinezza rappresentano i principali temi af-
frontatiinquestonoirhightechambientatonella
Parigidel futuro, attraverso unutilizzo innovati-
vo della tecnica del motion capture e una straor-
dinaria dimensione grafica in bianco e nero.

Lunedì 22 gennaio (a Udine, con replica mar-
tedì 23 a Gorizia, mercoledì 24 a Pordenone e
venerdì 26 a Trieste) la rassegna prosegue con
unodeimigliorifilmdifantascienzadell'attuale

stagione cinematografica: Children of Men – I fi-
gli degli uomini (UK/Usa, 2006) di Alfonso
Cuarón, già premiato alla Mostra del Cinema di
Venezia. Un film apocalittico che proietta in un
futuro prossimo non molto dissimile dalla no-
stra realtà terrorismo, manipolazione dei me-
dia,immigrazioneclandestinaecrollodemogra-
fico:eil temadeLafantascienzacomeimmagine
della catastrofe sarà l'asse centrale dell'incontro
aGorizia con il critico cinematografico Roy Me-
narini (DAMS, Gorizia).

Lunedì29gennaio(aUdineconreplicamarte-
dì 30 a Gorizia, mercoledì 31 a Pordenone e ve-
nerdì 2 febbraio a Trieste) sarà la volta di THX
1138 (Usa, 1971), primo film di George Lucas. Si
tratta di un eccellente modello di fantascienza
distopica,moltoinvoganeglianniSettanta,forte-
mentedebitriceneiconfrontidiOrwelledelsuo
1984.Eil temaDistopia–il futurocomeilpeggiore
dei mondi possibili sarà affrontato nell'incontro
diUdineconloscrittoreeilteoricodell'informa-
zione GiuseppeO. Longo (Universitàdi Trieste).

Lunedì5febbraio(aUdine,conreplicamarte-
dì6aGorizia,mercoledì7aPordenoneevenerdì
9 febbraio a Trieste) il programma propone un
classico della science-fiction: Things to come (GB,
1936)diWilliamCameronMenzies,notoinItalia
coniltitoloLavitafutura–Nel2000guerraopace.
Sceneggiato da H.G. Welles, il film mette in sce-
na «il sogno della tecnocrazia efficiente, illumi-
nata,perfettaealdisopradeiconflittisociali»:e
il tema Il futuro passato – la prospettiva utopica
saràalcentrodeldibattitoaTriesteconilgiorna-
lista scientifico Fabio Pagan (Sissa, Trieste).

Lunedì12febbraio(aUdine,conreplicamarte-
dì13aGorizia,mercoledì14aPordenoneevener-
dì 16 febbraio a Trieste) appuntamento conclusi-
vo della rassegna con Play Time (Francia, 1967),
ultimo film del maestro Jacques Tati, «un apolo-
gocontroirischidelladisumanizzazionedelmon-
do moderno e la conseguente perdita dell'identi-
tà: la cibernetica come stile di vita che, tra suoni
rumoricacofonie e linguaggi incompatibilmente
diversi,tendeallapazzia».Nell'appuntamentodi
Pordenone, il critico cinematografico Giorgio
Placereani (Cec, Udine) affronterà il tema Il pre-
sente come fantascienza, con attenzione di rischi
alienanti che l’innovazione comporta.

“Immagini del futuro”, cinque film
Dal 15 science-fiction (con dibattiti) a Udine, Gorizia, Pordenone e Trieste
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