
Ciclo di 3 incontri online da
mercoledì 14 aprile 2021 dalle ore 18.00

Il link e le istruzioni per partecipare online 
verranno inviati con apposita mail.

L’appuntamento per il collegamento è 
previsto circa 15 min. prima della visita.
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CT ADRIATICO

Possono partecipare tutti gli iscritti 

ad uno dei Gruppi o delle Sezioni del CT Adriatico

Organizzazione : Corsi Corsari  

CORSO CINEMA FANTASCIENZA

Un viaggio dentro il mondo della fantascienza cinematografica

Un viaggio nel mondo della fantascienza cinematografica partendo dall’incunabolo rappresentato

dal Viaggio nella Luna di George Méliès e dal capostipite Metropolis di Fritz Lang per arrivare a Blade

Runner 2049 di Denis Villeneuve e ai capolavori della modernità. Seguendo i principali filoni del genere

– dal viaggio verso l’impossibile alla paura dell’alieno, dalla fantascienza distopica che s’interroga

inquieta sul futuro della società a quella filosofica che riflette sull’essere – l’antologia parte da alcuni

grandi classici come Il pianeta proibito di Fred Wilcox, Ultimatum alla Terra di Robert Wise, Viaggio

allucinante di Richard Fleischer, L'invasione degli ultracorpi di Don Siegel o Il villaggio dei dannati di

Wolf Rilla, per arrivare a Il pianeta delle scimmie di Franklin Schaffner, 2001: Odissea nello spazio di

Stanley Kubrick, L’uomo che fuggì dal futuro di George Lucas, Incontri ravvicinati del terzo tipo di

Steven Spielberg, Interstellar di Christopher Nolan…

CORSO ONLINE 

INTERATTIVO



QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

AI 3  INCONTRI

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Da 12 a 20 partecipanti 51,24 € 15,4 € 51,24 €

Da 21 partecipanti 47,58 € 14,3 € 47,58 €

L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo della riga “da 12 a 20 partecipanti ”. 
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante e sarà a cura della 
Segreteria ridurre l’importo al raggiungimento del numero maggiore di partecipanti. Una volta confermata l'operazione da parte della 
Segreteria non sarà più possibile stornarla.

Organizzazione : Corsi Corsari  
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PROGRAMMA E CALENDARIO 

DEGLI INCONTRI
(dalle 18 alle 20)

• mercoledì 14 aprile 2021
• mercoledì 21 aprile 2021
• mercoledì 28 aprile 2021

Realizzate su 

piattaforma Zoom

Inizio collegamento ore 17.50

3 incontri da 2 ore l’uno 


