
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
FANTAFESTIVAL. Mostra internazionale del film di fantascienza e del fantastico 

Area geografica di 
intervento 

Roma Capitale 

Soggetto 
proponente 

Associazione Magnifica Ossessione 

Sede 
Via Sant'Alfio 6,  
00133 Roma  

Eventuali partner 

Ministero per i beni e le attività culturali, Centro Sperimentale di 
Cinematografia – Cineteca Nazionale, SIAE, Regione Lazio, Roma 
Capitale, Biblioteche di Roma, Cinema Mundi Società Cooperativa 
Onlus, AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema, Centro Studi 
Cinematografici, Istituto Polacco di Roma, Istituto di Cultura 
Giapponese in Roma, Goethe-Institut 

Descrizione sintetica 
dell’iniziativa 

Il Fantafestival, fondato nel 1981, è uno dei maggiori eventi europei dedicati al 
cinema fantastico.  
Grazie a una programmazione innovativa e ricca di anteprime di qualità, la 
manifestazione conduce un lavoro di ricerca sulle nuove tendenze 
dell'immaginario fantastico, inteso come chiave interpretativa capace di 
raccontare in forma allegorica la complessità della società moderna, ponendo in 
rilievo il tema della diversità identitaria e di genere.  
La popolarità presso il pubblico giovanile offre inoltre un'occasione di 
avvicinamento a una visione critica del linguaggio audiovisivo. 

A chi è rivolta 

La proposta culturale si rivolge a un pubblico di appassionati ma anche a 
spettatori generalisti, con particolare attenzione per la formazione dei più 
giovani.  
L'accesso gratuito garantisce anche una politica inclusiva per le fasce 
economicamente più deboli. 
 

Attività 

L'associazione Magnifica Ossessione organizza con cadenza annuale 
il Fantafestival, che propone un concorso ufficiale, omaggi 
retrospettivi e la presenza di ospiti di prestigio.  
La selezione dei titoli in programma è frutto di un percorso di studio 
continuo, in sintonia con le principali manifestazioni europee e 
nordamericane.  
A questa attività principale, il festival affianca inoltre cicli di 
proiezioni lungo tutto il corso dell'anno, nonché una produzione 
editoriale di volumi monografici dedicati ai protagonisti del cinema 
fantastico. 
 

Risultati  

Nell'arco di quasi 40 anni, il Fantafestival ha creato ed educato una comunità 
composta da migliaia di spettatori fidelizzati e attenti al cinema di qualità.  
Attraverso pubblicazioni, retrospettive e incontri di studio, ha inoltre stimolato il 
dibattito pubblico sul ruolo del fantastico nell'immaginario collettivo. 

Materiali allegati 

Selezione dalla rassegna stampa degli ultimi anni 
Programma dell'edizione 2019  
Foto ed. 2019. 
 



Contatti 
(email/telefono) 

a.magnificaossessione@gmail.com  
3801705739 

Sito web 
http://www.fanta-festival.it/ 
 

Social 

La pagina Facebook del Fantafestival 

Segui il Fantafestival su Twitter 

I video del Fantafestival su YouTube 

Gli scatti del Fantafestival su Instagram 
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