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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

UDINE. Children of Men (I figli
degli uomini) di Alfonso Cuarón
è il secondo titolo in calendario
per la rassegna cinematografica
dedicataascienzaefantascienza
Immaginidelfuturo,curatadalfe-
stival scienceplusfiction di Trie-
ste in collaborazione con il Cen-
tro Espresssioni Cinematografi-
che di Udine e ideata nel quadro
della seconda edizione del salo-
neInnovAction. Dopol'inaugura-
zione al Visionario, avvenuta lu-
nedì scorso con la presentazione
inanteprimadelfilmfranceseRe-
naissance,proseguel'iniziativaci-
nematograficacheanticipailSa-
lone. Da questa settimana gli ap-
puntamentisidiramanoneiquat-
trocapiluoghidiprovincia,apar-
tiredaoggialVisionarioeconre-
plica domani al Kinemax Gori-
zia, mercoledì a Cinemazero di
Pordenone e venerdì all’Ariston

di Trieste con la proposta di uno
dei migliori film di fantascienza
dell'attuale stagione cinemato-
grafica:ChildrenofMen (Ifiglide-
gli uomini), appunto, già premia-
to alla Mostra del Cinema di Ve-
nezia (Osella ad Alfonso Cuarón
perilmigliorcontributotecnico).

Immagini del futuro, itineran-
tetralequattrocittà,sisvolgean-
ticipatamente – come si è detto –
rispetto alle giornate clou del sa-
lone InnovAction e rappresenta
unodei numerosi eventi cultura-
li che fanno da cornice alla ricca
iniziativa promossa dalla Regio-
neAutonomaFriuliVeneziaGiu-
liaincollaborazioneconl'Univer-
sità di Udine e di Udine Fiere.
Ogni settimana uno degli appun-
tamenti sarà accompagnato da
un incontro con dibattito assie-
mea giornalistie teoricidelladi-
vulgazionescientifica e dellacri-

tica cinematografica: domani
Roy Menarini (del Dams di Gori-
zia)presenteràChildrenofMenal
Kinemax isontino.

Film apocalittico che proietta
in un futuro prossimo non molto
dissimiledallanostrarealtàipro-
blemidelterrorismo,dellamani-
polazione dei media, dell'immi-
grazione clandestina e del crollo
del sistema demografici, Chil-
dren of Men è ambientato nel
2027. La razza umana sta per
estinguersi perché da 18 anni
non nascono più bambini e la
scienzanonriesceacapirelacau-
sa dell'infertilità che dilaga nel
mondo. In una Londra infestata
da frange nazionaliste violente
che vorrebbero mandar via dall'
Inghilterra tutti gli immigrati,
TheoFaron,attivistapacifistadi-
ventato semplice burocrate, vie-
necoinvoltodallaexmoglierivo-

luzionaria, Julian, nel salvatag-
gioenellaprotezionediunadon-
na rimasta misteriosamente in-
cinta che potrebbe portare un
barlumedisperanzaperlaconti-
nuazione della specie umana.
Tratto dall'omonimo romanzo di
P.D. James. Con Clive Owen, Ju-
lianne Moore e Michael Caine. Il

temadellafantascienzacomeim-
magine della catastrofe sarà l'as-
se centrale dell'incontro a Gori-
zia con il critico cinematografico
Roy Menarini. Tutti i film della
rassegna saranno proiettati alle
20.30, in edizione originale con
sottotitoli in italiano. L'ingresso
alle serate è gratuito.

Stasera al Visionario per “Immagini del futuro”. Poi a Gorizia, Pordenone e Trieste

Sf, ecco il film “Children of Men”

Clive Owen
con Julianne
Moore
in “Children
of Men”,
oggi al
Visionario


