
 

 

La mostra  

In concomitanza con la retrospettiva del 33° Torino Film Festival dedicata alle “cose che 

verranno”, agli scenari futuri come sono stati immaginati dal cinema di fantascienza, il MUFANT, 

Museo del fantastico e della fantascienza di Torino, presenta una mostra - curata da Silvia 

Casolari, Davide Monopoli e Paolo Bertetti -, dedicata a quella fantascienza che ha raccontato, 

piuttosto che viaggi spaziali o incontri con alieni, il futuro dell'umanità. La mostra è organizzata in 

tre sezioni: nella prima - "Il Futuro Immaginato dal Settecento al Novecento", a cura di  Piero 

Gondolo della Riva -, è presentato un percorso unico che racconta del futuro immaginato nel 

passato: la vita quotidiana, gli spazi urbani, i trasporti, l'alimentazione, la moda, l'emancipazione 

femminile, la musica e la guerra. Nei meravigliosi e rari documenti esposti - libri, stampe, disegni, 

riviste, piatti, manifesti, cartoline e figurine -, si riflette l'ottimismo utopistico ottocentesco che farà 

da contraltare all'immaginario inevitabilmente distopico della fantascienza del Novecento. Una 

seconda sezione - a cura di Cristina Accettulli - presenta il percorso "Visioni del futuro", 

costituito dalle realizzazioni di artiste e artisti contemporanei. A concludere, la sezione 

"Metropolis", che narra dello sviluppo dell'idea della città /società futura nella fantascienza. 

 

Cosa è il MUFANT 

1000 metri quadrati di esposizione per raccontare i 1000 volti del fantastico - dal gotico alla 

fantascienza, dall’horror al fantasy -, e per sviluppare un laboratorio transmediale permanente, 

senza perdere il tradizionale “sense of wonder” dell’immaginario fantastico della modernità. Questo 

è il MUFANT, il primo museo italiano dedicato al Fantastico e alla Fantascienza, con sede a 

Torino, in via Reiss Romoli 49bis.  

Il MUFANT nasce con l'obiettivo di raccontare 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 senza tralasciarne le 

commistioni con l'horror e i rapporti con la scienza. Il museo accoglie inoltre la biblioteca 

specializzata "Riccardo Valla", la G.A.F, Galleria d'Arte Fantastica e, ancora in via di 

realizzazione, uno spazio espositivo dedicato al videogioco fantastico e fantascientifico a cura di 

Federico Ercole. 

 

 

Info:  
MUFANT 
via Reiss Romoli 49 bis - Torino 
mufant2013@gmail.com          
www.mufant.it 
fb profilo: Stella Mufant - fb pagina: Mufant 
+39.349.81.71.960 - +39.347.54.05.096 
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