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www.teatrodellameraviglia.it

Dal 13 al 22 Gennaio 2017

TEATRO
della
MERAVIGLIA
Direzione artistica
Andrea Brunello
e Stefano Oss
Direzione organizzativa
e amministrativa di
Teatro Portland e
Opera Universitaria di Trento

L’Arte ci dà una ragione per vivere. La Scienza scopre come
continuare a vivere. Entrambe sono necessarie e spesso il

vuole diventare esplorazione dello stupore e generazione di
curiosità. Il Teatro della Meraviglia rappresenta una intuizione

Fisica dell’Università degli Studi di Trento. Da alcuni anni
queste realtà cooperano in maniera attiva all’innovativo
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Meraviglia nasce in seno a questa collaborazione alla quale si

Questa prima edizione del Festival ospiterà quattro spettacoli
e quattro “Augmented Lectures”. Gli spettacoli sono stati

TdM

Teatro Sanbàpolis dove si svolge tutto il Festival.

della Statale di Milano e numerosi artisti in un dialogo dedicato
al racconto della scienza. Le Lectures sono quindi Augmented

coinvolgere e comunicare il mondo della scienza con
linguaggi accattivanti e coinvolgenti. Tutti raccontano il lato
umano della scienza dove gli artisti e gli scienziati invitano

e dove la bellezza e l’arte si contrappongono a tanto orrore

ragione d’essere e la sua importanza.
Andrea Brunello
Direttore Artistico del Teatro Portland
e della Compagnia Arditodesìo
dell’Università degli Studi di Trento

TdM
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di rilievo nell’innovazione tecnologica. Tra le competenze
importanti, conoscere e dominare i nuovi linguaggi di
comunicazione sono un aspetto di strategica rilevanza.
l’importanza della contaminazione tra linguaggi diversi
per promuovere conoscenza e forme nuove di didattica.
Attraverso il suo Laboratorio di Comunicazione delle Scienze

andando oltre la tecnologia e il formalismo tradizionale.
Lorenzo Pavesi
Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento
Stefano Oss
Responsabile del Laboratorio di Comunicazione
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tra gli studenti e la città.

e meraviglia’ come presupposti per essere comprese e amate.
Un’occasione per toccare con mano la scienza declinata in
comprensibile a un pubblico vasto ed eterogeneo.
Alberto Molinari
Presidente dell’Opera Universitaria di Trento

SPETTACOLO
Venerdì 13 Gennaio 2017
ore 21.00
Lo Spettacolo della Fisica

LUCE DALLE
STELLE

Un racconto sulla scienza

dimostrazioni spettacolari
e complesse teorie

SPETTACOLI SPETTACOLI
AUGMENTED LECTURE
Sabato 14 Gennaio 2017
ore 18.00

AUGMENTED LECTURE
Sabato 14 Gennaio 2017
ore 21.00

AUGMENTED LECTURE
Domenica 15 Gennaio 2017
ore 18.00

VEDERE
L’INVISIBILE:
LA FISICA
PER L’ARTE

NON CI
SONO COSE
DENTRO
LE COSE

con Nicola Ludwig
(Dipartimento di Fisica
Università degli Studi
di Milano) e Nadejda
“Nadia” Simeonova
(Pittrice)

Paradossi di una teoria
dei quanti troppo ingenua

LA SCIENZA
VIEN
MANGIANDO:
FISICA ALL’
HAPPY HOUR

con Marco Giliberti
(Dipartimento di Fisica
Università degli
Studi di Milano) e
Giacomo Anderle

con Marina Carpineti
(Dipartimento di Fisica
Università degli Studi
di Milano)

AUGMENTED LECTURES

SPETTACOLO
Domenica 15 Gennaio 2017
ore 21.00

SPETTACOLO
Venerdì 20 Gennaio 2017
ore 21.00

SPETTACOLO
Domenica 22 Gennaio 2017
ore 21.00

Zelda - compagnia
teatrale professionale in
collaborazione con INAF,
Istituto Nazionale
di AstroFisica

Compagnia del Sole

Arditodesìo | Jet
Propulsion Theatre

STARLIGHT
settemillimetridiuniverso
di e con Filippo Tognazzo

in Italia attraverso il
racconto della vita e delle

IL CODICE
DEL VOLO

TORNO
INDIETRO E
UCCIDO IL
NONNO

di e con Flavio Albanese
“Quando avrete imparato
a volare camminerete
sulla terra guardando

regia Leonardo Capuano
con Roberto Abbiati e
Andrea Brunello

(Leonardo da Vinci)

SPETTACOLI SPETTACOLI
importanti scienziati del
XIX Secolo.
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AUGMENTED LECTURE
Sabato 21 Gennaio 2017
ore 21.00

IL
CINGUETTIO
DI EINSTEIN
Ondulazioni di un
miliardo di anni fa
(Dipartimento di Fisica
Università degli Studi di
Trento) ed Enrico Merlin

AUGMENTED LECTURES

SPETTACOLO
Venerdì 13 Gennaio 2017
ore 21.00
Teatro Sanbàpolis
Lo Spettacolo della Fisica

LUCE DALLE
STELLE
e Nicola Ludwig
regia Flavio Albanese

con il contributo dell’Istituto
Nazionale di AstroFisica Osservatorio
astronomico di Brera

Foto Favale

una produzione del Dipartimento di Fisica
Università degli Studi di Milano

Tre scienziati a una strana conferenza conducono il pubblico
in un viaggio in bilico fra dimostrazioni spettacolari e comlontanissime stelle eppure tutto, dal loro colore al loro scinsvolti in scena, in un divertente interrogarsi e battibeccare
dei tre conferenzieri. Attraverso l’osservazione di stelle, di
mostrerà il suo volto più nascosto.
Un racconto sulla scienza fatto da veri scienziati in scena
fulminanti, a metà strada fra la creatività e il rigore della ri-

dello spettatore.

Marina Carpineti, Marco Giliberti e Nicola Ludwig, sono tre

TdM

Dal 2004 insieme, hanno realizzato sette spettacoli di teatro

SPETTACOLO
Domenica 15 Gennaio 2017
ore 21.00
Teatro Sanbàpolis
Zelda - compagnia teatrale
in collaborazione con INAF
Istituto Nazionale di AstroFisica

STARLIGHT
di e con Filippo Tognazzo
Scelto dal Festival della Scienza
di Genova 2016
Il progetto “STARLIGHT la nascita
della medaglia del Presidente della

Sarà, inoltre, l’occasione per offrire uno sguardo nuovo sulla

ragione di vita.

-

formazione attraverso stage e seminari approfondendo la

TdM

Dal 2008 è direttore artistico di Zelda - compagnia teatrale

SPETTACOLO
Venerdì 20 Gennaio 2017
ore 21.00
Teatro Sanbàpolis
Compagnia del Sole

IL CODICE
DEL VOLO
di e con Flavio Albanese

Foto di Laila Pozzo

collaborazione artistica
Marinella Anaclerio

segreti del più grande genio dell’umanità, la sua particolarissima personalità, ma soprattutto la sua voglia di conoscere
roastro, il suo allievo, il suo giovane di bottega, ovvero l’assistente e suo amico fedele: Tommaso Masini. È proprio lui
la storia, l’umanità e soprattutto il modo di pensare di un
tensione dell’uomo verso la scoperta, l’incredibile capacità
-

Attore, autore e pedagogo teatrale, da anni collabora

TdM

leggiamo di lui… “Albanese non ha bisogno di trucchi per

Domenica 22 Gennaio 2017
ore 21.00
Teatro Sanbàpolis

TORNO INDIETRO
E UCCIDO IL
NONNO
uno spettacolo di e con
Roberto Abbiati e Andrea Brunello
scene e drammaturgia scenica
di Roberto Abbiati
regia di Leonardo Capuano
(Dipartimento di Fisica Università
degli Studi di Trento)
Piergiacomi (Dipartimento di Lettere e

in collaborazione con il Laboratorio
di Comunicazione delle Scienze
dell’Università degli Studi di Trento
Castiglioncello

di Fondazione Caritro
e Regione Trentino Alto Adige

Foto di Lucia Baldini

SPETTACOLO

Lo spettacolo affronta una delle domande più profonde di tutti
Albert Einstein ragionando sul concetto di spazio-tempo.

fa in un modo umano, tenero, delicato, emozionale.
-

sopravvive. Due personaggi in scena: un Clown Augusto e un

TdM

Da anni si dedica alla creazione artistica legata ai temi

AUGMENTED LECTURE
Sabato 14 Gennaio 2017
ore 18.00
Teatro Sanbàpolis

VEDERE
L’INVISIBILE:
LA FISICA
PER L’ARTE
di e con Nicola Ludwig
(Dipartimento di Fisica Università
degli Studi di Milano)
e con Nadejda “Nadia” Simeonova
(Pittrice)

Cosa nasconde il dipinto di un

radiazione infrarossa in particolare
e la sua incredibile proprietà di
attraversare gli strati pittorici e
di svelare il disegno originario
soggiacente. Il disegno preparatorio
nascosto rappresenta il momento
creativo più alto e intimo dell’artista
e spesso rimaneggiata nel corso
dei secoli prima di giungere a noi.
di grandi autori del rinascimento
italiano ed europeo illustrano sia le
straordinarie potenzialità della tecnica
importanti opere sia l’impensabile
una performance artistica illustrerà dal
vivo le bizzarre proprietà dei pigmenti
pittorici realizzando col pubblico un
autentico falso d’autore.

Fisico, si occupa delle indagini su dipinti e
monumenti con tecniche di ottica in infrarosso:

Pittrice, scenografa e artista a tutto tondo

LO SAPEVI CHE:
sotto una “crosta” può nascondersi una vera opera d’arte?

TdM

-

AUGMENTED LECTURE
Sabato 14 Gennaio 2017
ore 21.00
Teatro Sanbàpolis

NON CI
SONO COSE
DENTRO
LE COSE

di e con Marco Giliberti
(Dipartimento di Fisica Università
degli Studi di Milano)
e con Giacomo Anderle
(Attore)

Alla base della meccanica quantistica

viviamo in un mondo complicato
e, talvolta, neppure tanto elegante.
Verranno presentati e discussi
in luce le peculiarità della meccanica
raccoglitori di frutta e di cacciatori
di animali quali siamo noi. In particolare
verranno prese in considerazione
varie forme dell’esperimento della
doppia fenditura: dal classico con
elettroni e fotoni a quelli con atomi,
biprisma elettronico e con la calcite
agli esperimenti con l’interferometro
concludere con l’effetto Kapitza-Dirac.
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Attore, drammaturgo e regista, è autore di
numerosi spettacoli per bambini, ragazzi

LO SAPEVI CHE:
un fotone che arriva dal sole all’interno di una stanza con due
finestre aperte e illumina la scrivania non passa da una finestra,
non passa dall’altra, non passa neppure da tutt’e due le finestre
contemporaneamente e certamente non attraversa le pareti?”

TdM

tanti anni fa con lo studio del clown e lì spesso

AUGMENTED LECTURE
Domenica 15 Gennaio 2017
ore 18.00

ad un’esplosione di creatività degli

Teatro Sanbàpolis

LA SCIENZA VIEN
MANGIANDO:
FISICA
ALL’HAPPY HOUR

di e con Marina Carpineti Dipartimento di Fisica Università degli
Studi di Milano
e gli allievi del corso di Alta
e della Ristorazione dell’Istituto
ENAIP di Tione di Trento

alla cucina sono diventate oggetto
divulgativi. Come possiamo ottenere

un budino, costituito quasi totalmente
di liquido, riuscire a mantenere una
un cibo poteva piacerci per il gusto,
il profumo, la presentazione oppure,
come la madeleine di Proust, suscitare
in noi un’emozione o un ricordo.
Ma oggi, davanti a un aperitivo,
essere un meraviglioso laboratorio
piaceranno per una ragione in più: per

Laurea e dottorato in Fisica, lavora presso

Tione di Trento
Tecnico superiore di cucina e della ristorazione
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con un piano di studio che prevede discipline

professionisti affermati a livello internazionale

LO SAPEVI CHE:
sulla Luna non puoi fare la panna montata ma la puoi fare sul satellite
di Saturno, Titano? Solo che quella fatta su Titano ha un cattivo sapore…

TdM

Ridotto possessori

AUGMENTED LECTURE
Sabato 21 Gennaio 2017
ore 21.00
Teatro Sanbàpolis

IL
CINGUETTIO
DI EINSTEIN

apocalisse cosmica, una oscillazione
inenarrabile, una ondulazione nello
spazio-tempo di 1.3 miliardi di anni
fa. Eppure questo cinguettio previsto

l’ineffabile sconquasso dello spazioin maniera quasi impercettibile)
rimarrà per sempre nella storia della
Fisica Università degli Studi di Trento
e con Enrico Merlin (Musicista)
supervisione registica
di Andrea Brunello

dal musicista Enrico Merlin racconterà
questa incredibile avventura.

non possono restare prigioniere di un pezzo di carta

LO SAPEVI CHE:
un buco nero è talmente denso che un cucchiaino pieno della
sua materia peserebbe come centomila portaerei di grande stazza?

TdM
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Portland è attivo in una rete di collaborazioni importanti a livello nazionale ed è al centro
Portland è luogo di aggregazione con centinaia di soci e molti volontari che partecipano
alle molte compagnie che lo utilizzano e gli artisti, gli allievi della scuola, i collaboratori

e gestisce servizi e interventi per favorire
teorica, computazionale e sperimentale,
collabora inoltre con aziende ed industrie,
numerose agenzie, istituti ed enti
di ricerca nazionali e internazionali;

organizzate dalle Associazioni studentesche

magistrale e di dottorato di ricerca

e partecipazione tra gli studenti

Con la collaborazione di

Con il contributo di

Tione di Trento
Tecnico superiore di cucina e della ristorazione

Media Partner
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Il Teatro della Meraviglia
si inserisce
nella progettualità di

Con il sostegno di

TdM

Convenzioni

INFO E PRENOTAZIONI

Foto di Laila Pozzo tratta da “Il Codice del volo”

COME RAGGIUNGERCI
TEATRO SANBÀPOLIS
tel. 0461 217411 - teatro.sanbapolis.tn.it

TRENTO
A22

prenotazioni@teatroportland.it

BIGLIETTI E ABBONAMENTI
SPETTACOLI
Intero

12 Euro

Ridotto Newsletter e Carta in Cooperazione

10 Euro

Ridotto Soci Portland
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6 Euro

Te

IN AUTO

AUGMENTED LECTURES

include un abbondante aperitivo

Palazzo Stella (sede dell’associazione industriali) e poi prendere
IN AUTOBUS
• Linea A (circolare con capolinea in Piazza Dante)
•
•

Intero

Seguici su

ABBONAMENTO A TUTTI GLI EVENTI

#MeravigliaTeatroFestival
www.teatrodellameraviglia.it

20 Euro

