Centro Ufologico Nazionale
per lo studio degli oggetti volanti non identificati e i fenomeni connessi

Comunicato Stampa
Premio Arti Visive “Extra” dedicato al regista Daniele D’Anza
Il CUN - Centro Ufologico Nazionale istituisce il Premio Arti Visive “Extra”, dedicato al
regista italiano Daniele D’Anza (1922-1984).
Dopo il Premio giornalistico nazionale dedicato a J. Allen Hynek (astrofisico e consigliere
dell’aeronautica militare USA per il Project Blue Book, fondatore del metodo scientifico nella
ricerca sul fenomeno UFO), ed il Premio letterario dedicato allo scienziato James E. McDonald, il
Premio Arti Visive “Extra” è istituito dal CUN alla memoria del regista dello sceneggiato “Extra”,
trasmesso in due puntate nel 1976 e che già alla prima messa in onda suscitò scalpore per le
tematiche affrontate.
“Extra” narra la vicenda del presunto caso di rapimento extraterrestre ai danni di Charles
Hickson e Calvin Parker, avvenuto vicino la località di Pascagoula nel Mississippi (USA) l’11
ottobre 1973 e si basa sulle dichiarazioni dei due protagonisti, prelevati e portati a bordo di un disco
volante, sottoposti a strani esami medici e poi rilasciati in stato di choc. Il caso fu indagato dallo
stesso professor Hynek e dal professor James A. Harder, docente di ingegneria presso l’Università
di Berkeley. I due uomini, dopo aver testimoniato presso la vicina base aerea dell’USAF di Keesler
la loro “terribile” esperienza, si recarono presso gli uffici della locale polizia sottoponendosi
volontariamente anche al test del poligrafo. E’ di pochi giorni fa la notizia che ulteriori testimoni
solo adesso avrebbero deciso di confermare l’esperienza di Hickson e Parker poiché, all’epoca
dell’episodio, ebbero il timore che parlando sarebbero stati danneggiati nella vita e ricoperti di
ridicolo.
Il premio “Extra” rappresenta per il CUN il legittimo riconoscimento ad un regista e
sceneggiatore italiano che pioneristicamente e con coraggio ha aperto le arti visive ad argomenti
spesso analizzati con superficialità.
https://www.centroufologiconazionale.net/premio-arti-visive.htm
Vladimiro Bibolotti
Presidente del CUN - Centro Ufologico Nazionale
Ufficio Stampa CUN:
Riccardo Protani, Giovanni Cavaliere
www.centroufologiconazionale.net
ufficiostampacun@gmail.com
https://www.facebook.com/CentroUfologicoCUN

