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sabato 20 marzo 2010

X_SCIENCE: CINEMA TRA SCIENZA E FANTASCIENZA A 

GENOVA 

Dal 24 al 27 Marzo 2010 Genova ospiterà la quinta edizione di 
X_Science: Cinema tra Scienza e Fantascienza, manifestazione 
nata dalla collaborazione fra la Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali dell’Università di Genova e il GENOVA FILM 
FESTIVAL con il sostegno 
della Regione Liguria – Assessorato alla Spettacolo e la 
collaborazione di Acquario di Genova e Comune di Genova.
 
Filo conduttore della quinta edizione della manifestazione è la 
futurologia a cui è dedicata la conferenza Fantascienza: fonte di 
visioni guida per i processi di innovazione dello scienziato tedesco 
Karlheinz Steinmüller che si terrà Giovedì 25 alle ore 16 al 
Cineplex-Porto Antico. Steinmüller, futurologo e scrittore tedesco 
di fama, racconterà quanto sia stata importante per il progresso
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Roberto Bovolenta Fisico 
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DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 
A GRAVITÀ ZERO

Gravità Zero è un blog di 
divulgazione scientifica che cerca 
di spiegare la scienza in maniera 
chiara, semplice e divertente. 
 
Gravità Zero è strutturato come un 
corporate blog: un vero e proprio 
kit di sopravvivenza, un valido 
strumento che cerca di eliminare 
quella distanza tra chi fa ricerca e il 
grande pubblico. 
 
Articoli di approfondimento sulle 
questioni scientifiche più attuali, si 
alterneranno a news di carattere 
generale e ad articoli di giochi 
ricreativi e divertenti. Un blog che 
solletica l'emisfero sinistro del 

scientifico l’immaginazione di scrittori e cineasti sul futuro della 
scienza e della tecnologia. 
 
La Fantascienza non è solo uno specchio delle tendenze attuali e 
delle prospettive future della scienza, della tecnologia e della 
società; la Fantascienza fornisce immagini guida per l'innovazione 
e per questo motivo è uno dei fattori culturali su cui si modella il 
futuro. 
 
Dopo la conferenza, in collaborazione con il DANISH FILM 
INSTITUTE e la NORDISK FILM, verrà proposta la visione del film 
HIMMELSKIBET (La nave del cielo) di Holger-Madsen, realizza
to nel 1918 e considerato uno dei primi film di Fantascienza. 
 
Il film racconta di un giovane che, ispirato dal padre astronomo, 
desidera viaggiare nello spazio per raggiungere 
altri mondi. Nonostante le difficoltà il giovane costruisce una nave 
spaziale, mette insieme una squadra di uomini senza paura e 
parte per un lungo viaggio alla scoperta di nuovi mondi. La 
saggista Laura Ginatta, inoltre, Giovedì 25 alle ore 21, proporrà la 
breve conferenza Il futuro immaginato che illustrerà le tesi 
contenute nel suo libro Il futuro è già passato. La fantascienza da 
Blade Runner a Matrix, edizioni Le Mani.
 
Grande è stata la risposta al bando per il Concorso Internazionale 
di Cortometraggi a tema di X_Science, che ha visto la 
partecipazione alle selezioni di film giunti da tutto il mondo: dalla 
Norvegia al Canada, dall’Australia al Giappone, dall’Italia agli 
Stati Uniti.
 

nella foto: la miniera di Naica con i più grandi cristalli mai 
scoperti
 
 
Durante X_Science saranno proposti film e documentari che 
divulgano la Scienza in modo piacevole e divertente come NAICA: 
i segreti della grotta dei cristalli di Ruben Korenfeld che racconta 
l’appassionante ricerca di un gruppo di scienziati all'interno della 
Grotta dei Cristalli Giganti a Naica, nel Nord del Messico o IL 
PIONIERE DEL WIRELESS: Guglielmo Marconi 1874-1937 di Enza 
Negroni. La regista bolognese (nota al grande pubblico per il film 
Jack Frusciante è uscito dal gruppo) insieme all’attore e 

�
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cervello, senza dimenticarsi di 
stimolare la parte creativa propria 
della parte destra.  
 
Un blog che da una parte si rivolge 
ai ricercatori, agli insegnanti, ai 
giornalisti e a coloro che svolgono la 
professione di comunicatore 
scientifico, che troveranno qui 
spunti e metodi per "comunicare al 
meglio le loro ricerche". 
 
Ma anche a giovani e appassionati 
che troveranno in queste pagine un 
modo particolare di approfondire la 
conoscenza del mondo fisico che li 
circonda sotto un'ottica del tutto 
innovativa e stimolante. 
 

CONTATTI
Time & Mind editrice 
Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino 
redazione@gravita-zero.org 
 

 

■ CARNEVALE DELLA FISICA #1

■ CARNEVALE DELLA FISICA #2

■ CARNEVALE DELLA FISICA #3

■ CARNEVALE DELLA FISICA #4

■ IL PROSSIMO BLOG OSPITANTE

■ ARTICOLO SU WIRED

■ COME SI PARTECIPA

 

 

giornalista Giorgio Comaschi, protagonista del film, ha realizzato 
un ritratto appassionante e divertente dello scienziato italiano, 
ripercorrendone la vita avventurosa ed evidenziando l’importanza 
di coltivare la curiosità e il talento scientifico fin dall’infanzia.
 
In questi film Scienza e Fantascienza sono affrontate di volta in 
volta con serietà, umorismo o comicità, ma sempre con grande 
curiosità verso la ricerca scientifica del presente, le possibili 
scoperte del futuro e gli “altri” mondi temuti o desiderati. Gli 
autori dei film, ospiti di X_Science saranno presentati al pubblico. 
 
Questi i film finalisti: 

2012 di Marcus Overbeck (Germania) •

Akvarium di Denizcan Ÿűzgűl (Repubblica Ceca) •

Corporate di Valentina Bertuzzi (Italia) •

The end di Eduardo Chapero-Jackson (Spagna) •

Forvarsel di Therese Jacobsen (Norvegia) •

Krym di Christoph Heimer (Germania) •

Mobile di Verena Fels (Germania) •

La particella di Dio di LOGO (Italia) •

Pik Nik di Irena Gatej (Repubblica Ceca) •

Protoparticulas di Chema Garcia Ibarra (Spagna) •

Skhizein di Jeremy Clapin (Francia) •

Tørt og kjølig di Kristoffer Joner (Norvegia) •

L'uomo dei sogni di Alessandro Capitani, Alberto Mascia 

(Italia) 

•

Virtual Dating di Katia Olivier (Belgio) •

Vivid Dreams, Looking for Arthur C. Clarke di Stefano 

Rebechi (Italia) 

•

Well-founded concerns di Tim Cawley (USA) •

Das Zimmer di Nik Sentenza (Germania)•

 
I diciassette finalisti saranno sottoposti al giudizio di tre giurie 
che attribuiranno altrettanti premi. 
La giuria ufficiale che decreterà il cortometraggio vincitore è 
composta da: Gioia Avvantaggiato (produttrice), Anthony Vito 
Geramita (matematico), Laura Ginatta (saggista), Enza Negroni 
(regista) e Karlheinz Steinmüller (futurologo e scrittore). Anche 
gli spettatori della manifestazione avranno la possibilità di 
decretare la migliore opera attraverso il Premio del Pubblico 
X_Science. 
 
E non mancherà la giuria della Facoltà di Scienze M.F.N. che 
attribuirà l’X_Science Faculty Award. 
 
L’ingresso a tutte le proiezioni e incontri è libero fino ad 
esaurimento posti. 
 
Tutte le informazioni sulle attività di X_Science si possono trovare 
sul sito ufficiale della manifestazione, www.xscience.it
 
e-mail: contact@xscience.it 
.
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Iscriviti a Eccellenze al Femminile 

THE PREMIO AWARD 
HONORING ITALIAN WOMEN 
SCIENTISTS IN AMERICA

 

PHOTO GALLERY

slideshow 

Post più recente Post più vecchio
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Rita Levi-Montalcini. Alla scoperta 
dei Premi Nobel 

 
Oroscopi e cannocchiali 
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Il matematico impenitente 

Anelli dell'Io 

Troppo belle per il Nobel 

LIBRI RECENSITI

 
Meccanica quantistica, caos e 
sistemi complessi 

 
Il grande Archimede 

Page 8 of 12DIVULGAZIONE SCIENTIFICA - Gravità Zero: X_SCIENCE: CINEMA TRA SCI...

26/03/2010http://www.gravita-zero.org/2010/03/xscience-cinema-tra-scienza-e.html



Reading Science 

Marie Curie: una vita 

4 giorni fa 

Libri e Scienza 

Beatiful Minds 

2 settimane fa 

 
Handbook of public communication 
of science 

 
Rudi simmetrie 

LA SCIENZA SU LIBRI E FILM

Archivio Articoli Pubblicati

Archivio Articoli Pubblicati  

CREATIVE COMMONS

Quest'opera è pubblicata sotto una 
Licenza Creative Commons. . Tutto 
il materiale del sito può essere 
utilizzato citandone la fonte e 
informando l'autore 
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