
“SCIENZA FANTASTICA” - ottava edizione - anno 2020

COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

SCIENZA FANTASTICA

“Da madre premurosa ad ostile matrigna” 

domenica 30 agosto sarà proclamato il vincitore 

dell’ottava edizione del Premio letterario Scienza Fantastica

30 agosto 2020

Domenica 30 agosto dalle ore 21 all'interno della Sala convegni Palace il prestigioso 

giornalista Paolo Attivissimo, nella duplice veste di relatore e di presidente della giuria del 

concorso letterario, incontrerà il pubblico di Spotorno.

Paolo Attivissimo è giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e traduttore italiano. 

Dal 2004 è creatore e autore del seguitissimo blog "Il Disinformatico".

Collabora con riviste e periodici a temi generalisti ed informatici a diffusione nazionale, è 

consulente per RSI, Mediaset, RAI e altre emittenti su Internet, nuove tecnologie e 

disinformazione nei media.

Paolo può essere, di fatto considerato il "padre putativo" di "Scienza Fantastica", tra i primi ad

aderire con entusiasmo, ha ricoperto negli anni vari ruoli all'interno della rassegna spotornese: 

relatore e componente della giuria del concorso letterario, di cui quest'anno ricopre la carica di

presidente. 

Appassionato ed espertissimo nel campo della fantascienza, in tutte le sue forme, corrisponde 

perfettamente all'ospite ideale e qualificato per Scienza Fantastica.

Il titolo della conferenza, che il giornalista presenterà è "E' difficile fare previsioni, 

specialmente per il futuro". Si tratta di una famosa affermazione attribuita al premio Nobel 

Niels Bohr attraverso cui, il famoso fisico, faceva riferimento alle problematiche inerenti alla 

previsione scientifica. Ma cosa significa prevedere scientificamente un evento? E con quale 

grado di attendibilità è consentito farlo? In effetti se il futuro in questione è quello che 

riguarda gli uomini l'impresa risulta abbastanza disperata. 
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La conferenza di Attivissimo ci traghetterà quindi alla defizione del podio e relativa 

premiazione dei racconti vincenti di questa ottava edizione.

Un grazie quindi alla giuria del premio composta da Mario Iachino, Gian Luca Giudice 

(assessore alla cultura del Comune di Spotorno), gli scrittori Andrea Novelli e Gianpaolo 

Zarini e al presidente della giuria Paolo Attivissimo. Una particolare vicinanza alla famiglia di 

Gianpaolo Zarini che nei primi giorni di luglio ci ha prematuramente lasciato. Lo scrittore 

nello scorso autunno era stato nostro gradito ospite alla rassegna di incontri con gli autori 

denominata Bibliotè organizzata dalla Biblioteca Civica Camillo Sbarbaro. Scienza Fantastica 

sente enormemente la sua mancanza proprio ora che siamo prossimi alla premiazione.

Non mancherà in sala il collega e amico di Gianpaolo, lo scrittore Andrea Novelli che porterà 

un saluto particolare.

Vogliamo esprimere anche gratitudine per tutti i partecipanti al concorso che rappresenta il 

cuore pulsante della nostra rassegna. Tra gli obiettivi che ci siamo prefissi, il principale è 

quello di promuovere la cultura, attraverso la lettura e la scrittura creativa. Leggere ci 

arricchisce, scrivere ci migliora. 

Ricordiamo ancora i sei racconti che hanno raggiunto la fase finale:

"Mesopotamia" di Marco Bindi di Arezzo;

"Il modulo" di Alessandro Marangi di Varazze (SV);

"Nowasteland: un mondo senza rifiuti" di Riccardo Bianco di Quiliano (SV);

"Oltre l'orizzonte" di Maria Rosa Pagni di Santa Sofia (FC);

"Un regalo per Giada" di Mauro Poma di Torino;

"L'ultimo padiglione" di Francesco Gozzo di Binasco.

Il tema letterario di questa edizione 2020 è stato “Pianeta terra: da madre premurosa ad ostile 

matrigna”. Gli autori dei racconti hanno proposto così scenari, ambienti e contesti che 

potrebbero verificarsi in futuri più o meno lontani, in conseguenza delle scellerate politiche 

mondiali sull’ambiente. 

Dopo la definzione del podio, il pubblico potrà acoltare la lettura del racconto vincente da 

parte dell’attore teatrale professionista Daniele Debernardi. E infine sarà svelato il tema 

letterario dell’edizione 2021!

Appuntamento quindi domenica 30 agosto alla Sala Convegni Palace, alle ore 21, per la serata

conclusiva di Scienza Fantastica in cui il presidente di giuria Paolo Attivissimo, al termine di 

un suo contributo, comunicherà il vincitore del concorso. 
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Tutti gli eventi sono gratuiti e si ricorda che per accedere alla Sala Convegni è necessario 

indossare una mascherina chirurgica e presentarsi con un congruo anticipo per le procedure di 

registrazione.

__
COMUNE DI SPOTORNO - Gian Luca Giudice - Delega all'Educazione Ambientale, Cultura, Informatica, Università delle 

Tre Età, Referente Bandiera Blu.Email: gianluca.giudice@comune.spotorno.sv.it - Via Aurelia 60, 17028, SPOTORNO 

(SV) - www.comune.spotorno.gov.it

Spotorno Bandiera Blu
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