
Visioni di Tergeste futura
Disegni di Romeo Toffanetti 
per Nathan Never
16 ottobre — 8 novembre 2020
Centrale Idrodinamica
Porto Vecchio di Trieste
venerdì e sabato
dalle 15.00 alle 18.00
domenica dalle 10.00 alle 18.00
aperture straordinarie
lunedì 2 e martedì 3 novembre 
dalle 15.00 alle 18.00
ingresso gratuito

Evento speciale:
domenica 1 novembre — ore 15.30
Conversazione con Romeo 
Tofanetti e Paola Bristot
Ingresso gratuito, prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite.it

Il Buco Noir
Earl Foureyes Mutant 
Detective
Testi, disegni e regia
Stefano Zattera
Colori ed effetti speciali
Carlo Sandri
dal 20 ottobre 2020
Mediateca de La Cappella
Underground
Via Roma, 19 — Trieste
dal lunedì al venerdì
dalle 14.00 alle 19.00
(2 e 3 novembre chiuso)
+
Knulp
Via Madonna del Mare, 7a — Trieste
da martedì a domenica
dalle 10.00 alle 19.00
Ingresso gratuito

aperture straordinarie:
1 novembre, 8 e 26 dicembre 2020;
24 e 31 dicembre 2020 (chiusura 
alle ore 16); 1 e 6 gennaio 2021

Evento speciale:
sabato 31 ottobre 2020 — ore 19.00
Knulp
Incontro con Stefano Zattera
Modalità di accesso fino ad 
esaurimento posti nel rispetto
delle norme anti Covid-19
Ingresso gratuito

Fantascienza Psichedelica
Mostra opere Van Orton Design
30 ottobre — 3 novembre 2020
Teatro Miela
piazza Duca degli Abruzzi, 3
Trieste
durante gli orari di apertura
del Teatro
ingresso gratuito

Sandro Miller
Malkovich Malkovich 
Malkovich! Homage to 
Photographic Masters
a cura di Anne Morin
organizzata da ERPAC - Ente 
Regionale per il PAtrimonio 
Culturale
in collaborazione con diChroma 
Photography, La Chrome di Madrid, 
con la courtesy della Galleria FIFTY 
ONE di Anversa
31 ottobre 2020 — 31 gennaio 2021
Magazzino delle idee
Corso Cavour, 2 — Trieste
biglietti:
€ 6,00 biglietto intero
€ 4,00 biglietto ridotto* 
Gli spettatori che esibiranno 
il biglietto di ingresso ad una 
proiezione del festival
avranno diritto alla riduzione.

Io, Asimov...
100 anni tra i robot
Letture e visioni
da un prossimo futuro
Visita guidata nella nuova sede 
dell’Immaginario Scientifico
e attività didattica
sabato 31 ottobre — ore 14.30
(durata 2 ore)
Science Centre Immaginario 
Scientifico – Magazzino 26
Porto Vecchio — Trieste
Partecipazione gratuita con 
prenotazione obbligatoria su 
Eventbrite.it – max 13
persone

Extra Exhibitions + Incontri

ore 15.00 — Cinema Ariston
Coma
Nikita Argunov — Russia, 2019, 111’
v.o. russo s/t ing.+ita.
Un giovane architetto si trova a 
dover sopravvivere in un mondo 
dove tutte le leggi della fisica 
possono essere violate.
→ Neon Asteroide

ore 15.30 — Teatro Miela
European Fantastic Shorts #02
“Grand Tour” spazio temporale per 
conoscere l’uomo del domani e la 
società in cui si muove.
→ Shorts Méliès

ore 18.00 — Cinema Ariston
Post Mortem
Péter Bergendy — Ungheria, 2020, 116’
v.o. ungherese s/t ing.+ita.
Una tenera ghost story 
nell’Ungheria del 1918: un giovane 
fotografo di cadaveri e un’orfana 
affrontano insieme i fantasmi di un 
villaggio infestato. → Neon Méliès

ore 18.30 — Teatro Miela
Boys From County Hell
Chris Baugh —  Irlanda, Regno Unito, 
2020, 90’, v.o. inglese s/t ita.
Una squadra di operai irlandesi, 
capitanata da padre e figlio in 
pessimi rapporti, dovrà sopravvivere 
al vampiro che ha accidentalmente 
risvegliato. → Neon Méliès

ore 21.00 — Cinema Ariston
Lapsis
Noah Hutton — USA, 2020, 104’
v.o. inglese s/t ita.
In un presente parallelo, la lotta di 
classe al tempo della gig economy. 
Ray dovrà scegliere se aiutare i suoi 
colleghi o fare i soldi e filarsela.
→ Neon Asteroide

ore 21.30 — Teatro Miela
Andrà Tutto Benino Live
Spettacolo musicale disegnato
di e con Davide Toffolo

ore 14.00 — MYmovies
Spazio Corto
La principale selezione di 
cortometraggi italiani di 
fantascienza. Un distillato di 
immaginari avveniristici che 
guardano al futuro parlando del 
presente. → Spazio Italia

ore 18.00 — MYmovies
Come in cielo, così in terra
Francesco Erba — Italia, 2020, 92’
v.o. italiano s/t ing.
1275 d.C. Una giovane ragazza è 
imprigionata nelle segrete di una 
abbazia dove un alchimista la usa 
per degli strani esperimenti. Un 
mistero, ancora oggi irrisolto.
→ Spazio Italia

ore 20.00 — MYmovies
Lapsis
Noah Hutton — USA, 2020, 104’
v.o. inglese s/t ita.
In un presente parallelo, la lotta di 
classe al tempo della gig economy. 
Ray dovrà scegliere se aiutare i suoi 
colleghi o fare i soldi e filarsela.
→ Neon Asteroide

ore 22.00 — MYmovies
Post Mortem
Péter Bergendy — Ungheria, 2020, 
116’, v.o. ungherese s/t ing.+ita.
Una tenera ghost story 
nell’Ungheria del 1918: un giovane 
fotografo di cadaveri e un’orfana 
affrontano insieme i fantasmi di un 
villaggio infestato. → Neon Méliès

Lunedì O2 novembre — Giorno O5

ore 14.30 — Teatro Miela
Sputnik * Replica
→ Neon Asteroide

ore 15.00 — Cinema Ariston
Executive Order
Lázaro Ramos — Brasile, 2020, 94’
v.o. portoghese s/t ing.+ita.
In un futuro e distopico Brasile, 
un governo autoritario ordina ai 
cittadini di discendenza africana di 
trasferirsi in Africa: ne seguiranno 
caos, proteste e la nascita di una 
resistenza clandestina che ispirerà 
la nazione. → Neon Asteroide

ore 17.00 — Teatro Miela
Spaceship Earth
Matt Wolf — USA, 2020, 115’
v.o. inglese s/t ita.
Un’avventura reale che supera la 
stessa immaginazione: nel 1991 
otto visionari passarono due anni 
confinati all’interno di una replica 
dell’ecosistema terrestre da loro 
progettata e chiamata Biosphere 2.
→ Evento ARPA LaREA FVG 
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria Eventbrite.it

ore 18.00 — Cinema Ariston
Meander
Mathieu Turi — Francia, 2020, 90’, 
v.o. francese, inglese s/t ing.+ita.
Lisa si risveglia in un cunicolo. 
Al polso ha un braccialetto con 
un conto alla rovescia. Trappole 
mortali si annidano ad ogni svolta 
e Lisa non ha altra scelta che 
strisciare lungo il cunicolo per 
cercare di salvarsi.
→ Neon Asteroide + Méliès

ore 20.30 — Cinema Ariston
Mandibles
Quentin Dupieux — Francia, Belgio, 
2020, 77’, v.o. francese s/t ing.+ita.
Quando Jean-Gab e Manu trovano 
una mosca gigantesca intrappolata 
nel bagagliaio di un’auto, decidono 
di addestrarla per farci un sacco 
di soldi. Dalla mente geniale di Mr. 
Ozio arriva un’altra gemma con un 
improbabile protagonista. → Neon

ore 14.00 — MYmovies
Tune Into The Future
Eric Schockmel — Lussemburgo, 
2020, 72’, v.o. inglese, 
lussemburghese s/t ing.+ita.
Venite a conoscere il più influente 
nerd di cui potreste non aver mai 
sentito parlare: Hugo Gernsback, 
l’inventore della Fantascienza!
→ Mondofuturo

ore 17.30 — MYmovies
Dune Drifter
Marc Price — Regno Unito, 2020, 96’, 
v.o. inglese s/t ita.
In una spietata guerra nello spazio, 
due donne combattenti si ritrovano 
in condizioni disperate su un 
pianeta dove scopriranno di non 
essere sole... → Neon

ore 20.00 — MYmovies
The Blackout
Egor Baranov — Russia, 2019, 127’
v.o. russo s/t ing.+ita.
Un piccolo avamposto nell’Europa 
dell’Est è tutto ciò che resta 
dell’umanità. Al di fuori, solo morte. 
Chi o che cosa sta distruggendo la 
Terra? → Neon

ore 22.30 — MYmovies
2067
Seth Larney — Australia, 2020, 107’
v.o. inglese s/t ita.
Sulla Terra l’aria è irrespirabile. 
Dopo aver ricevuto un messaggio 
dal futuro, il giovane Ethan Whyte 
viaggia nel tempo per salvare 
l’umanità. → Neon

Martedì O3 novembre — Giorno O6

MYmovies.it | Cinema Ariston | Teatro Miela

sciencefictionfestival.org

Cinema Ariston + Teatro Miela

Biglietti
Ingresso solo a biglietto 
acquistato in prevendita.

I biglietti saranno in vendita 
su Eventbrite.it a partire dalle 
ore 6.00 del giorno prima 
della proiezione e presso la 
biglietteria di Casa del Cinema 
a partire dal 28 ottobre (ogni 
giorno dalle 10.00 alle 13.00). 
Sia on line che in biglietteria 
si potrà quindi acquistare il 
biglietto solo per le proiezioni 
del giorno successivo.
 
€ 7,00 biglietto intero 
€ 5,00 biglietto ridotto*

€ 10,00 biglietto evento 
speciale intero - Yishi e Andrà 
Tutto Benino Live/ Teatro Miela
€ 7,00 biglietto evento 
speciale ridotto* - Yishi e 
Andrà Tutto Benino Live /  
Teatro Miela

* under 26, over 60, 
convenzionati (info presso 
l’infopoint e sul sito
sciencefictionfestival.org), 
accompagnatori portatori di 
handicap, forze dell’ordine.

In tutte le sale e nei luoghi 
del festival sarà sempre 
obbligatorio indossare la 
mascherina, anche durante 
le proiezioni, e osservare 
il distanziamento sociale 
evitando assembramenti. 
All’ingresso, il personale 
del Festival effettuerà la 
misurazione della temperatura 
impedendo l’accesso a chi 
presenta un valore pari o 
superiore a 37,5°C.

MYmovies
 
Accrediti
Accredito Raggi Fotonici
€ 9,90 

Accredito Visioni dal futuro
€ 25,00 — dedicato agli studenti 
universitari

Accredito Alabarda Spaziale
€ 30,00

Accredito Asteroide
€ 150,00

È possibile acquistare gli 
accrediti solo on line al sito
sciencefictionfestival.org

Infopoint / bookshop
Casa del Cinema – Piazza Duca 
degli Abruzzi, 3
dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Biglietteria
dalle 10.00 alle 13.00

INFOLINE — 3383952087

accrediti@scienceplusfiction.org
FB  TriesteScienceFiction
In    scienceplusfiction
Tw  @tsplusf

  Cinema Ariston
Via Romolo Gessi, 14

  Teatro Miela,
Piazza Duca degli Abruzzi, 3

  MYmovies,
www.mymovies.it/ondemand/
trieste-science-fiction/Lapsis

Post Mortem

Mandibles

2067



ore 15.00 — Cinema Ariston
Archive * Replica
→ Neon Asteroide + Méliès

ore 18.00 — Cinema Ariston
Peninsula
Yeon Sang-ho — Corea del Sud, 
2020, 116’, v.o. coreano s/t ing.+ita.
Nuova storia nell’universo narrativo 
di Train to Busan. Il più incredibile 
inseguimento automobilistico nella 
storia del cinema coreano!
→ Neon

ore 19.00 — Teatro Miela
Il gabinetto del dottor Caligari
Robert Wiene — Germania, 1920, 75’
didascalie in italiano
L’ipnotizzatore dottor Caligari 
presenta Cesare il sonnambulo, un 
veggente che commetterà una serie 
di omicidi nella piccola cittadina di 
Holstenwall. → Extra

ore 21.00 — Cinema Ariston
Skylin3s
Liam O’Donnell — Regno Unito, 
Lituania, Spagna, 2020, 111’
v.o. inglese s/t ita.
Un virus minaccia il pianeta Terra. 
Rose, un ibrido dai superpoteri, 
guida la missione nel mondo 
alieno per salvare ciò che resta 
dell’umanità
→ Neon Asteroide

ore 22.00 — Teatro Miela
Come True
Anthony Scott Burns — Canada, 
2020, 105’, v.o. inglese s/t ita.
Sogni oscuri perseguitano 
un’adolescente ribelle che 
trova rifugio all’università come 
volontaria di uno studio sul sonno. 
→ Neon Asteroide

ore 14.00 — MYmovies
European Fantastic Shorts #01
“Grand Tour” spazio temporale 
in cui l’inaspettato irrompe nella 
quotidianità, sovvertendo il concetto 
di normalità. → Shorts Méliès

ore 17.00 — MYmovies
Immortal
Fernando Spiner —  Argentina, 2020, 
96’, v.o. spagnolo s/t ing.+ita.
Tornata a Buenos Aires per l’eredità 
del padre, Ana si trova immischiata 
nei segreti delle ricerche 
scientifiche del visionario Dottor 
Benedetti. → Neon

ore 20.00 — MYmovies
Boys From County Hell
Chris Baugh — Irlanda, Regno Unito, 
2020, 90’, v.o. inglese s/t ita.
Una squadra di operai irlandesi, 
capitanata da padre e figlio in 
pessimi rapporti, dovrà sopravvivere 
al vampiro che ha accidentalmente 
risvegliato. → Neon Méliès

ore 22.00 — MYmovies
The Trouble With Being Born
Sandra Wollner — Austria, 
Germania, 2020, 94’,
v.o. tedesco s/t ing.+ita.
Una ragazzina androide è 
programmata dall’uomo che 
chiama papà per condividerne i 
ricordi. Un’opera di fantascienza 
inquietante e provocatoria.
→ Neon Méliès

Midnight — MYmovies
Yummy
Lars Damoiseaux — Belgio, 2019, 88’, 
v.o. olandese, inglese s/t ing.+ita.
Le avventure di una giovane 
coppia in una clinica di chirurgia 
plastica dell’Est Europa. Un sacco 
di sangue, violenza, zombie e 
divertimento! → Neon Méliès

Venerdì 3O ottobre — Giorno O2

ore 20.30 — Cinema Ariston
Archive
Gavin Rothery — Regno Unito, 
Ungheria, USA, 2020, 109’,
v.o. inglese s/t ita.
George Almore lavora in segreto 
allo sviluppo di un androide che 
sia il simulacro della moglie morta. 
Una storia d’amore fantascientifica 
dal designer di Moon.
→ Neon Asteroide + Méliès

  Cinema Ariston
  Teatro Miela
  MYmovies

ore 20.00 — MYmovies
Skylin3s
Liam O’Donnell — Regno Unito, 
Lituania, Spagna, 2020, 111’
v.o. inglese s/t ita.
Un virus minaccia il pianeta Terra. 
Rose, un ibrido dai superpoteri, 
guida la missione nel mondo 
alieno per salvare ciò che resta 
dell’umanità. → Neon Asteroide

ore 22.30 — MYmovies
SF8
South Korea, 2020
60’ x 8 episodi
v.o. coreana s/t ing.+ita.
Serie antologica coreana di 
fantascienza, composta da 8 singoli 
episodi disponibili on demand 
per tutta la durata del festival. 
Ambientata in un prossimo futuro, 
la serie affronta svariati temi:
l’intelligenza artificiale, la realtà 
aumentata, la realtà virtuale, i 
robot, i videogiochi, il fantastico, 
l’horror, i superpoteri
e le catastrofi. → Extra

Giovedì 29 ottobre — Giorno O1

ore 15.00 — Cinema Ariston
The Last Journey of Paul W.R.
Romain Quirot — Francia, 2020, 87’
v.o. francese s/t ing.+ita.
In un prossimo futuro la Luna 
Rossa si sta avvicinando alla Terra 
e solo un uomo può salvare il 
mondo, Paul W.R., ma è scomparso. 
Tutti lo stanno cercando.
→ Neon Asteroide + Méliès

ore 15.30 — Teatro Miela
Spazio Corto
La principale selezione di 
cortometraggi italiani di 
fantascienza. Un distillato di 
immaginari avveniristici che 
guardano al futuro parlando del 
presente. → Spazio Italia

ore 18.00 — Cinema Ariston
Mortal 
André Øvredal — Norvegia, USA, 
Regno Unito, 2020, 104’
v.o. norvegese, inglese s/t ing., ita.
Braccato dalle autorità norvegesi 
e americane, Eric scopre di avere 
poteri simili a quelli delle divinità 
della mitologia norvegese.
→ Neon Méliès

ore 20.30 — Teatro Miela
Yishi 
Spettacolo teatrale
di Gigi Funcis, con Paolo Fagiolo, 
Lorenzo Acquaviva, Lucia Dalle 
Carbonare e Lorenzo Zuffi

ore 21.00 — Cinema Ariston
Sputnik
Egor Abramenko — Russia, 2020, 113’
v.o. russo s/t ing.+ita.
Al culmine della Guerra Fredda, una 
navetta spaziale sovietica si schianta 
durante un atterraggio di fortuna 
e uno solo dei due cosmonauti 
viene ritrovato in vita. Assieme a lui, 
un vero “sputnik”, un “compagno” 
indesiderato. → Neon Asteroide

ore 22.00 — Teatro Miela
Yummy
Lars Damoiseaux — Belgio, 2019, 88’
v.o. olandese, inglese s/t ing.+ita.
Le avventure di una giovane 
coppia in una clinica di chirurgia 
plastica dell’Est Europa. Un sacco 
di sangue, violenza, zombie e 
divertimento! → Neon Méliès

ore 14.00 — MYmovies
European Fantastic Shorts #02
“Grand Tour” spazio temporale per 
conoscere l’uomo del domani e la 
società in cui si muove.
→ Shorts Méliès

ore 17.30 — MYmovies
Coded Bias
Shalini Kantayya — USA, 2020, 90’, 
v.o. inglese s/t ita.
Alcune scienziate del MIT indagano 
sui Bias e lottano per i diritti civili 
in un mondo dove l’Intelligenza 
Artificiale è ormai onnipresente.
→ Mondofuturo

ore 20.00 — MYmovies
Mortal 
André Øvredal — Norvegia, USA, 
Regno Unito, 2020, 104’
v.o. norvegese, inglese s/t ing.+ita.
Braccato dalle autorità norvegesi 
e americane, Eric scopre di avere 
poteri simili a quelli delle divinità 
della mitologia norvegese.
→ Neon Méliès

ore 22.00 — MYmovies
Alone
Johnny Martin — USA, 2020, 95’
v.o. inglese s/t ita.
La scoppio di una terribile 
pandemia getta il mondo nel caos 
e gli esperti consigliano ai cittadini 
di auto-isolarsi per cercare di 
sopravvivere... → Neon

Midnight — MYmovies
Benny Loves You
Karl Holt — Regno Unito, 2020, 94’, 
v.o. inglese s/t ita.
Jack deve cominciare una nuova 
vita, ma la scelta di buttare via 
Benny, il suo giocattolo d’infanzia, 
si rivelerà un vero incubo. → Neon

Sabato 31 ottobre — Giorno O3

ore 15.00 — Cinema Ariston
The Blackout
Egor Baranov — Russia, 2019, 127’
v.o. russo s/t ing.+ita.
Un piccolo avamposto nell’Europa 
dell’Est è tutto ciò che resta 
dell’umanità. Al di fuori, solo morte. 
Chi o che cosa sta distruggendo la 
Terra? → Neon

ore 15.30 — Teatro Miela
European Fantastic Shorts #01
“Grand Tour” spazio temporale 
in cui l’inaspettato irrompe nella 
quotidianità, sovvertendo il concetto 
di normalità. → Shorts Méliès

ore 18.00 — Cinema Ariston
Jumbo
Zoé Wittock — Francia, Belgio, 
Lussemburgo, 2020, 93’
v.o. francese s/t ing.+ita.
La timida Jeanne lavora di notte in 
un luna park e comincia a provare 
inaspettati sentimenti nei confronti 
di Jumbo, l’attrazione principale 
del parco. → Neon Méliès

ore 18.30 — Teatro Miela
Come in cielo, così in terra
Francesco Erba — Italia, 2020, 92’
v.o. italiano s/t ing.
1275 d.C. Una giovane ragazza è 
imprigionata nelle segrete di una 
abbazia dove un alchimista la usa 
per degli strani esperimenti. Un 
mistero, ancora oggi irrisolto.
→ Spazio Italia

ore 21.00 — Cinema Ariston
How I Became a Superhero
Douglas Attal — Francia, 2020, 97’
v.o. francese s/t ing.+ita.
Parigi, 2020. Uomini e donne con 
abilità straordinarie vivono integrati 
con tutti. Di colpo si diffonde una 
sostanza che fornisce superpoteri a 
coloro che non li possedevano.
→ Neon Asteroide + Méliès

ore 22.00 — Teatro Miela
The Trouble With Being Born
Sandra Wollner — Austria, 
Germania, 2020, 94’
v.o. tedesco s/t ing.+ita.
Una ragazzina androide è 
programmata dall’uomo che chiama 
papà per condividerne i ricordi. 
Un’opera di fantascienza inquietante 
e provocatoria. → Neon Méliès

ore 15.00 — MYmovies
Fantastic Shorts
visita guidata in quei piani 
d’esistenza che normalmente 
chiamiamo sogni o incubi.
→ Shorts

ore 17.30 — MYmovies
Jumbo
Zoé Wittock — Francia, Belgio, 
Lussemburgo, 2020, 93’, v.o. 
francese s/t ing.+ita.
La timida Jeanne lavora di notte in 
un luna park e comincia a provare 
inaspettati sentimenti nei confronti 
di Jumbo, l’attrazione principale 
del parco. → Neon Méliès

ore 20.00 — MYmovies
Coma
Nikita Argunov — Russia, 2019, 111’
v.o. russo s/t ing.+ita.
Un giovane architetto si trova a 
dover sopravvivere in un mondo 
dove tutte le leggi della fisica 
possono essere violate.
→ Neon Asteroide

ore 22.00 — MYmovies
Relic
Natalie Erika James — Australia, 
2019, 89’, v.o. inglese s/t ita.
Alla scomparsa dell’anziana madre, 
la figlia Key e la nipote Sam si 
precipitano nella villa di campagna 
per capire le origini misteriose della 
sua follia. → Neon

Domenica O1 novembre — Giorno O4

Skylin3s

Archive Peninsula Sputnik Mortal Jumbo
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