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Abstract 

Performance LIVE di Roberto Guerra tratto da ROMANTRONICA (David Bowie tribute, 
2016) dell’autore.   

Se esiste una estetica futuribile o futurologica, specificatamente spaziale, la pop star David 
Bowie, scomparso nel  2016, è probabilmente sua icona privilegiata. Da Space Oddity a 
Ziggy Stardust  a Life on Mars  alla famosa stessa trilogia berlinese con lo stesso Brian Eno 
(Heroes e altri album) fino all’ultimo Black Star,  nelle canzoni e nei video, lo Spazio e il 
Futuro caratterizzano strutturalmente la produzione artistica e musicale bowiana. Il film 
capolavoro stesso “L’Uomo che cadde sulla Terra” con David Bowie protagonista alieno 
assoluto è inoltre emblematico. In senso futuribile, la fantascienza  ma anche certa musica 
elettronica (Cosmic Music, dagli stessi Pink Floyd fino a The Dark Side o f the Moon, con lo 
stesso Syd Barrett a Tangerine Dream, Klaus Schulze, Kraftwerk) e appunto in primis David 
Bowie confermano le analisi storiche di futurologi come Robert Jungk o lo stesso Isaac 
Asimov, quando accanto alla cosiddetta futurologia scientifica, immaginavano e si 
auspicavano una sorta di futurologia utopica e visionaria, artistica e letteraria 
complementare. 

Menu performance (Poesie)  12’ 

Amore su Marte? - Tempi Virtuali - Figli di Icaro – Baby Plastica –Pupille Transistor- 
Romantica Nova –Bambini Missili – Pupazzo di Neve –Bimbo di Neve –Tempi Virtuali – Fiori 
della Scienza 

Bonus Videopoesia, book trailer:  Romantronica  2’ 

 

 

 



Roby o Roberto Guerra è tra i promotori del futurismo contemporaneo e del 
transumanesimo italiano, scrittore e futurologo. Tra le sue pubblicazioni Marinetti 2000 (in 
Divenire 3 Futurismo a c. di R. Campa, Rivista Fivenire) Futurismo per la nuova umanità. 
Dopo Marinetti.. , Gramsci 2017, Marinetti 70 sintesi della critica futurista (cocuratore con 
A. Saccoccio) per Armando editore (2012, 2014 e 2915). E tra i promotori del gruppo 
transumanista italiano The Italia Transhumanist-Futurologie. 

Info web 

http://futurguerra.blogspot.com 

http://www.divenire.org/autore.asp?id=17 


