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Domenica 30 agosto si è conclusa la rassegna Scienza Fantastica 2020 e il bilancio conclusivo

non può essere che ampiamente positivo.

Nonostante la situazione generale, dovuta alla pandemia covid, questa edizione è risultata tra 

le più riuscite e più snella, facendo riferimento ad ospiti esperti e alcuni consolidati nel tempo.

L'organizzazione ha dovuto rinunciare a molti nuovi progetti, con interessanti new entry, a 

qualche laboratorio per bambini e a vari allestimenti esterni molto coreografici. Tutto questo, 

comunque, è stato messo in un cassetto e rimandato alla prossima edizione. 

Per la prima volta è stata anche messa a punto l'organizzazione per realizzare dirette streaming

in piazza della Vittoria di eventi che si sono svolti in Sala Convegni Palace.

Un ringraziamento particolare a tutti gli ospiti che hanno accettato l'invito con un 

ristrettissimo arco di tempo di preavviso, al pubblico che ha partecipato nel rispetto delle 

norme e agli sponsor del festival quali Delta Informatica di Savona, SpotornoPrint e Silvia 

Vaccari Posta Area e Spazio. Inoltre non vanno dimenticati i partner dell’iniziativa: CICAP, 

Associazione Italiana di Astrofilatelia, Associazione Albergatori di Spotorno, Voyager 

Computer di Albisola, il Teatrino dell’Erba Matta e il gruppo Old Republic Academy.

Fonte di particolare soddisfazione per gli organizzatori è stata la continua ascesa del successo 

del concorso letterario per brevi racconti di fantascienza. I racconti pervenuti sono stati 

numerosi e provenienti da tutto il territorio nazionale e soprattutto di ottima qualità.

Di seguito la classifica del podio del concorso con le motivazioni espresse dalla giuria 

presieduta da Paolo Attivvissimo e composta da Mario Iachino, Gian Luca Giudice, Andrea 

Novelli e Gianpaolo Zarini:

- 1° classificato: "L'ultimo padiglione" di Francesco Gozzo di Binasco per la scelta coraggiosa

di affrontare non solo il tema del pericolo ecologico ma anche quello della sostituzione etnica 
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e biologica con il taglio sferzante e pungente reso possibile dall'allegoria della fantascienza e 

dalla tecnica del ribaltamento della prospettiva;

- 2° classificato: "Mesopotamia" di Marco Bindi di Arezzo per aver voluto parlare di 

migrazione forzata a causa dei cambiamenti climatici usando luoghi e nomi nostrani, cosa rara

nella narrativa fantastica, e proponendo uno scenario su cui riflettere: e se domani i migranti 

forzati non fossero gli altri, ma fossimo noi?

- 3° classificata: "Oltre l'orizzonte" di Maria Rosa Pagni di Santa Sofia (FC) per aver esplorato

il mondo delle simulazioni e delle meta-simulazioni e i possibili destini tecnologici 

dell’umanità, abbinandoli arditamente agli spaghetti cacio e pepe!  

Conclude l’Assessore alla Cultura Gian Luca Giudice: “Il successo di partecipazione a questa 

edizione ci incoraggia ad impegnarsi ancora di più per le prossime edizioni. 

A questo proposito, l'ultima sera della rassegna, dopo le premiazioni, il presidente della giuria 

ha svelato il tema della prossima edizione: "Cronache dal futuro profondo”. Scrivere 

fantascienza comporta affrontare problematiche inerenti a particolari forme di “previsione” e 

predire il futuro è una pratica difficoltosa e piena di insidie. Il fattore di difficoltà aumenta in 

modo direttamente proporzionale alla distanza temporale a cui ci si riferisce. Più ci si spinge 

avanti nel futuro e più le difficoltà speculative aumentano. 

Gli elaborati dovranno ambientarsi nel futuro profondo, più precisamente, nell’anno 3021.

Fra mille anni l’umanità vivrà ancora prevalentemente sulla Terra oppure, grazie a strabilianti 

scoperte tecnologiche, si sarà sparpagliata fra le stelle? Come avrà affrontato e risolto le 

problematiche inerenti allo sviluppo sostenibile riguardo all’ambiente? Esisteranno ancora le 

guerre? Sarà stato raggiunto un equilibrio di parità sociale fra tutti gli uomini eliminando 

ingiustizie e intolleranze? La medicina avrà sconfitto tutte le malattie elevando enormemente 

l’aspettativa di vita di tutti gli individui? Esisteranno ancora le religioni?

Gli elaborati potranno quindi descrivere qualsiasi tipo di vicenda, romantica, poliziesca, o di 

qualunque altro argomento, l’importante è che si svolga nell’anno del signore…3021. Per cui 

non mi resta che chiudere con LLAP, ossia Live Long And Prosper, che in italiano diventa 

lunga vita e prosperità, il tradizionale saluto vulcaniano dell’universo narrativo di Star Trek!”
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