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LA RASSEGNA
Ad inaugurare la sesta edizione
del Trevignano Film Festival sul
lago di Bracciano, venerdì, il no-
vantenne futurologo, ingegnere
e scrittore, Roberto Vacca. La ras-
segna cinematografica quest’an-
no dedica quattro giorni - fino a
domani - al tema “E se domani –
Il cinema immagina il futuro”.

LA VITA VIRTUALE
Lo storico cinemaPalma di Trevi-
gnano Romano ha alzato nuova-
mente il sipario su quello che è
ormai un appuntamento fisso
del cinema nazionale e interna-
zionale. Un’invasione di robot,
droni, intelligenze artificiali e
animaloni, internet e fantascien-
za, dunque, per riflettere sulla vi-
ta tra virtuale e reale, fino ad arri-
vare al terrorismo. Prima proie-
zione del festival Lo and Behold-
Internet: il futuro è oggi, docu-
mentario di Werner Herzog
sull’impatto del web nella vita
umana. «Il futuro - ha detto Vac-
ca - lo vedomale. La strada per la
salvezza è lo studio. Molti i pro-
blemi dell’umanità, come il peri-
colo di riarmo nucleare, penso
che le armi atomiche vadano
smantellate tutte. Su Internet cre-

do che sia una ricchezza gigante-
sca, ma usata male. Invece il ri-
scaldamentoglobale – aggiunge -
dipende da cause astronomiche,
non da noi». Una rassegna presti-
giosa, che suggella con il patroci-
nio della Camera dei deputati
l’impegno e la passione della fa-
miglia Palma e degli organizzato-
ri, un team di giornalisti volonta-
ri.

LE ANTEPRIME
Tra le novità, le anteprime del
film fiction della Netflix Okja, re-
gista Bong Joon-ho e Una scomo-
da verità 2, documentario diretto
da Bonni Cohen e Jon Shenk, se-
guito da quello che nel 2007 ave-
va vinto l’Oscar e in cui Al Gore
continua la sua battaglia contro i
cambiamenti climatici, previsto
per oggi pomeriggio. Numerosi
contributi e film tra cui Il diritto
di uccidere di GavinHood, proiet-
tato sabato. Sempre oggi, tra gli
imperdibili, ci sono Ex machina
di Alex Garland e Al di là delle
montagne, del cinese Jia Zhang-
ke. In tutto 12 proiezioni, con
esponenti del mondo scientifico.
Un FilmFest che anche quest’an-
no non dimentica Amatrice: «Co-
me l’anno scorso - dice Corrado
Giustiniani, presidente del Trevi-
gnano FilmFest, di cui Fabio Fer-
zetti è direttore artistico - abbia-
mo organizzato una pasta
all’amatriciana, con una raccolta
di mille euro per le vittime del
terremoto». Musica con il grup-
po jazz The Scoop, formato da
giornalisti, e il complesso
folk-rock padovano The Firepla-
ces.
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Il gruppo folk-rock padovano The Fireplaces e, a destra, lo scrittore Roberto Vacca al Trevignano Film Festival

Trevignano, cinema e futuro al FilmFest
`Lo scrittore Vacca apre il festival:

«Internet? Una ricchezza usata male»
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