
FANTASCIENZA
Il termine nasce dall’inglese scientifiction ed è stato 

introdotto nel 1952 da Giorgio Monicelli nel romanzo Urania



 Fantascienza 
tecnologica  

                     Visione utopica

-  Immagina l’invenzione di nuove macchine 
prodigiose; 

- Presenta i prodigi della tecnica come fatti 
razionali; 

- Descrive come già avvenute ipotesi di 
ricerca degli scienziati. 

- L’ambientazione di questa tipologia di 
solito è: il FUTURO.

La fantascienza nasce dal bisogno di evasione dalla 
realtà o dall’esigenza di progredire a livello  

tecnico-scientifico

  Fantascienza 
sociologica 

              Visione distopica

-    Denuncia l’uso distruttivo che si puo’ fare 
delle scoperte scientifiche; 

- Osserva il mondo e porta alle estreme 
conseguenze il pianeta; 

- Lancia un messaggio agli uomini. 
- Le ambientazione di questa tipologia di 

solito sono: il FUTURO, il PASSATO. 



      Visione positiva del futuro

     La parola Utopia venne 
utilizzata per la prima 
volta nel romanzo L’Utopia 
di Tommaso Moro.

Visione negativa del futuro 

     La parola Distopia venne 
utilizzata  per la prima 
volta da John Stuart Mill.

Utopia Distopia



Uno dei maggiori esponenti della fantascienza è Asimov il 
quale nei suoi racconti, come La mente aliena, ha una 
visione utopica. 
Di questa corrente fanno parte anche altri esponenti 
come Ray Bradbury e  Douglas Adams.

Gli autori    



La fantascienza nel cinema



MUFANT 
MuseoLab del Fantastico e della Fantascienza di Torino 

Il 17 ottobre 2015 sarà inaugurato il Mu.Fant, MuseoLab 
del Fantastico e della Fantascienza di Torino, che 
costituisce una importante novità culturale inftti si 
presenta oggi come il primo museo in Italia e uno dei 
pochissimi in Europa dedicato all’immaginario 
Fantastico e Fantascientifico. 
Il Mu.Fant nasce con l’obiettivo di raccontare e 
condividere la storia del Fantastico Moderno, quella 
parte di Immaginario che, sorta nell’epoca della Scienza 
e della Macchine, ne ha raccontato il Meraviglioso e il 
Tremendo. 

Un immaginario immenso che dall’Ottocento a oggi ha letteralmente invaso tutti i media – libro, 
cinema, televisione, fumetto, illustrazione, musica, gioco e videogioco – e che riceve, con il museo, 
definitiva attenzione e valorizzazione. 
Un articolato percorso espositivo che attraverso oggetti d’epoca, giocattoli vintage, illustrazioni, 
memorabilia, manifesti cinematografici, costumi, libri racconta la storia del Fantastico e della 
Fantascienza: una sala dedicata alla Protofantascienza; due grandi saloni sulla storia del Fantastico 
nella letteratura, nel cinema, nell’animazione giapponese, nel fumetto, nelle serie televisive, senza 
tralasciarne le commistioni con l’horror e i rapporti con la scienza; una sala dedicata al mondo di Star 
Trek; una biblioteca specializzata; una galleria d’arte – la G.A.F. Galleria d’Arte Fantastica- dedicata al 
contemporaneo, alle giovani artiste e ai giovani artisti e ai nuovi linguaggi espressivi; due sale per le 
mostre temporanee; una sala proiezioni che, a partire dal 2016, diventerà un laboratorio permanente 
dedicato al videogioco.


