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FUTURA è nata nel 2021, in un momento storico di grandi insicurezze 
e paure suscitate dall’emergenza pandemica, come riflessione a 
tutto campo sul mondo che verrà: sul futuro della rappresentanza 
e della democrazia; sui temi del riscaldamento globale, dei diritti, 
del ruolo della donna nella società; sulle frontiere della scienza e 
della tecnologia e sulle entusiasmanti sfide che attendono l’umanità 
nel campo dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale.

Un viaggio nel futuro che ha esplorato anche il mondo della letteratura 
fantascientifica e che ha coinvolto tanti pubblici e tante fasce di età, 
con conferenze, laboratori, mostre.

Il 2022 si è aperto nel peggiore dei modi: l’invasione dell’Ucraina da 
parte dell’esercito russo ha trovato tutti impreparati, si sta assistendo 
a orrori e scenari che non si pensavano più possibili nel cuore 
dell’Europa. Così, all’incubo distopico dell’emergenza sanitaria, ora 
si somma la paura per la guerra e per la possibilità di un’escalation 
nucleare che riporta indietro nel tempo, ai momenti più difficili e 
dolorosi del secolo scorso.

Per questo l’edizione 2022 della rassegna Futura intende ancora 
approfondire, capire il presente e volgere lo sguardo all’avvenire, con 
la certezza che l’umanità nonostante tutto sia destinata a progredire, 
a migliorarsi e a migliorare le condizioni di vita delle persone e delle 
altre specie viventi sul pianeta.

Futura 2022 proporrà un approfondimento sulla situazione 
geopolitica per comprendere le radici del conflitto in Ucraina e quale 
futuro si prospetta per l’Europa; incontri e laboratori per i bambini sul 
riscaldamento globale e l’ambiente; una riflessione sulla questione di 
genere e il ruolo della donna nella società del futuro. Ampio spazio 
sarà dedicato anche alla fantascienza, nella convinzione che la 
letteratura sia uno strumento potentissimo in grado di influenzare e 
condizionare in positivo la politica, l’economia e la ricerca scientifica, 
come teorizzato dalla filosofia solar punk, scoperta nella scorsa 
edizione e di cui si parlerà di nuovo nel 2022.
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