
PROGRAMMA SCIENZA FANTASTICA 2020 
 
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ma contingentato, in osservanza delle 
attuali disposizioni ministeriali. 
Per assistere agli eventi programmati presso la Sala Convegni Palace è necessario 
indossare una mascherina chirurgica e presentarsi con un congruo anticipo per le 
procedure di registrazione 
 
Domenica 23 agosto 
Dalle ore 20,30 – Sala Convegni Palace: inaugurazione percorso espositivo a cura 
di Mufant (Museolab del Fantastico e della Fantascienza di Torino). 
La mostra prosegue fino a domenica 30 agosto con apertura dalle 20,30 alle 
23. 
Ore 21 – Sala Convegni Palace: “La fisica di Interstellar: la fantascienza secondo il 
Premio Nobel Kip Thorne" di Luca Perri 
 
Lunedì 24 agosto 
Ore 21 – Sala Convegni Palace: "Robot stelle del cinema: da L'Uomo Meccanico a 
Ex Machina, un viaggio attraverso i più iconici robot, cyborg e androidi del grande 
schermo. 
Conferenza con proiezioni a cura di Silvia Casolari e Davide Monopoli, direttori 
artistici MUFANT/museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino. 
 
Martedì 25 agosto 
Dalle 9 alle 10 – Piazzetta del Sorriso (accanto all’ingresso laterale della 
Biblioteca): “L’astronave di Noè”, laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni 
a cura di Sergio Olivotti* 

 
Ore 21 – Sala Convegni Palace: “100 anni di Asimov: un viaggio nel futuro...e nella 
chimica fantastica” di Marco Ciardi e Silvano Fuso 

 
Mercoledì 26 agosto 
Dalle 9 alle 10 – Piazzetta del Sorriso (accanto all’ingresso laterale della 
Biblioteca): “Viaggio nello spazio”, laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di 
Dario Apicella* 
 
Giovedì 27 agosto 

Dalle 17 alle 18,30 – Piazzetta del Sorriso (accanto all’ingresso laterale della 
Biblioteca): laboratorio spaziale di fumetti per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni a 
cura di Roberto Giannotti* 

 
Ore 21 – Sala Convegni Palace: Incontro con l’astronauta Maurizio Cheli 
 
Venerdì 28 agosto 
Ore 21 – Piazza della Vittoria: Silent movie, proiezione del film “Avatar” 
 
Sabato 29 agosto 
Ore 21 – Sala Convegni Palace: ”Sei donne che hanno cambiato il mondo” di 
Gabriella Greison 
Domenica 30 agosto 



Ore 21 – Sala Convegni Palace: “È difficile fare previsioni, specialmente per il 
futuro” di Paolo Attivissimo. 
Al termine assegnazione del premio letterario “Scienza Fantastica” 2020 e lettura 
del racconto vincente da parte dell’attore professionista Daniele Debernardi. 
Chiusura di “Scienza Fantastica” e presentazione del tema letterario per l’edizione 
2021. 
 

 
Alcuni eventi saranno trasmessi in streaming presso la schermo di piazza 
della Vittoria.  
 
In alcune giornate saranno presenti i figuranti di Star Wars del gruppo Old 
Republic Academy esibendosi nelle vie del centro in combattimenti galattici. 
 
In alcune serate sarà possibile partecipare alla visita guidata - gratuita - del 
percorso espositivo in Sala Convegni Palace presentandosi alle 20.30.  
 
Per alcuni eventi è prevista la diretta facebook sulla pagina facebook Scienza 
Fantastica. 
 
Stai aggiornato su queste possibilità sul canale facebook Scienza Fantastica 
oppure su scienzafantastica.it 
 
------ 

 
 
*I laboratori sono gratuiti, a numero chiuso, su prenotazione. Per iscriversi 
con anticipo telefonare allo 019745959 oppure recarsi presso la Biblioteca 
Civica, Via Aurelia 119. 
 
 


