ALBE - A Life Beyond Earth
Roma, 5 luglio. Presso la sede dell’ASI a Tor Vergata, è stata presentata l’anteprima del
film ALBE - A Life Beyond Earth, un docu-film sui fanatici degli alieni a Roma. Presenti
ovviamente in una sala strapiena, la regista e autrice, Elisa Fuksas l’autore Tommaso
Fagioli, il critico cinematografico Marco Spagnoli ed in collegamento Skype, Paolo
Attivissimo. Più che un film sugli UFO, è stata un’analisi psico sociale, su persone che
credono fideisticamente agli alieni, sic et simpliciter. Le figure ricordavano il sottobosco
pasoliniano, infatti sono stati protagonisti del film i personaggi reali, con le loro
esperienze di “contatto” e “abduction”, che si sono prestati nel ruolo di attori. Prima della
proiezione, la brava regista/autrice Elisa Fuksas ha voluto precisare che ciò che è stato
ripreso, corrispondeva al vero. Erano presenti in sala anche gli “attori” che hanno
confermato le loro esperienze e convinzioni sugli alieni. Una nota di merito va a Paolo
Attivissimo, che ha difeso la figura di questi protagonisti e il valore della loro
testimonianza ed il rispetto per le loro convinzioni. Che dire, al di là del giudizio di merito
sull’argomento del contatto, bravi comunque gli autori per il coraggio e la capacità
dimostrata nel trattare un argomento scivoloso e
un plauso a Francesco Rea
Responsabile Comunicazione ASI per la perfetta conduzione dell’evento e che ha così
permesso di celebrare anche i 30 anni di eccellenza ed i 60 nello spazio, che hanno fatto
dell’Italia il terzo paese al mondo nella corsa spaziale. In quella sede forse sarebbe stato
bello ricordare la figura di Luigi Broglio, padre dell’astronautica italiana, con la sua
piattaforma San Marco, amico del Centro Ufologico Nazionale dove in una sua
intervestistà dichiarò “"Non credo agli UFO, ma ci spero". Presenti all’Evento per il CUN il
presidente Vladimiro Bibolotti e Giovanni Cavaliere dell’Ufficio Stampa.
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