
 

 

PROGRAMMA 

EVVIVA LA FISICA 

LE MENTI CHE HANNO CREATO IL NOSTRO MONDO 

Un progetto di Gabriella Greison 

 

20 maggio 2018 
ore 20:00 INAUGURAZIONE FESTIVAL (ingresso gratuito) 
intervento a cura di Gabriella Greison 
 
ore 21:00 – incontro (ingresso gratuito)  

ETTORE MAJORANA  

con la partecipazione di Salvatore Majorana 
(pronipote di Ettore Majorana e direttore del parco scientifico tecnologico Kilometro Rosso) 
presentano Gabriella Greison e Emilio Santoro 
(fisico dell’ENEA, direttore del Reattore Nucleare di Casaccia) 
 
Il racconto della vita del grande fisico italiano, il suo genio e la sua intelligenza. 
 
 
21 maggio 2018 
ore 20:00 - spettacolo 
LAMPI D’(IN)GENIO 

Dialogo sopra i fisici misteri 
con Marco Andorno e Sebastiano Amadio 
regia Aldo Pasquero e Giuseppe Morrone 
PRODUZIONE FABER TEATER 
 
Due professori guidano il pubblico in un viaggio nella fisica elementare con le prime, 
importanti, domande scientifiche spiegate in maniera semplice. 
 
 
ore 21:00 – incontro (ingresso gratuito)  

GIALLI DELLA FISICA 

Le catene di Platone – indagini nel mondo delle idee 
con Emilio Santoro 
(fisico dell’ENEA, direttore del Reattore Nucleare di Casaccia) 
presenta Gabriella Greison 
 
Un racconto della storia della fisica, fatto da un fisico che è anche attore teatrale e scrittore, dal punto di 
vista dei gialli che hanno appassionato specialisti scientifici e non solo. 
 

 

 

 



 

 

22 maggio 2018 
ore 10:30 - spettacolo 
LAMPI D’(IN)GENIO 

Dialogo sopra i fisici misteri 
con Marco Andorno e Sebastiano Amadio 
regia Aldo Pasquero e Giuseppe Morrone 
PRODUZIONE FABER TEATER 
 

Due professori guidano il pubblico in un viaggio nella fisica elementare con le prime, 

importanti, domande scientifiche spiegate in maniera semplice. 

 

ore 21:00 - spettacolo 
FAUST A COPENAGHEN 

Lo spettacolo messo in scena dai fisici Premi Nobel del XX sec. In Danimarca, 
ispirato all’opera di Goethe 
di e con Gabriella Greison 
e con Clarissa Rollo, Roberto Castello, Francesco Iorio, Mattia Lauro 
Vittorio Magazzù, Antonio Muro 
regia Emilio Russo 
PRODUZIONE TIEFFE TEATRO MILANO 
 

La rappresentazione teatrale avvenuta a Copenaghen nella scuola di fisica di Niels Bohr 

con i fisici del XX Secolo (Heisenberg, Dirac, Pauli, Lise Meitner e tanti altri) che hanno 

messo in scena il Faust di Goethe come pretesto per poi parlare di fisica e affrontare i loro 

dilemmi scientifici e esistenziali. Tratto dal romanzo 'HOTEL COPENAGHEN', edito da 

Salani, scritto da Gabriella Greison. 

 

23, 24 maggio 2018 
ore 21:00 - spettacolo 
FAUST A COPENAGHEN 

Lo spettacolo messo in scena dai fisici Premi Nobel del XX sec. In Danimarca, 
ispirato all’opera di Goethe 
di e con Gabriella Greison 
e con Clarissa Rollo, Roberto Castello, Francesco Iorio, Mattia Lauro 
Vittorio Magazzù, Antonio Muro 
regia Emilio Russo 
PRODUZIONE TIEFFE TEATRO MILANO 
 

La rappresentazione teatrale avvenuta a Copenaghen nella scuola di fisica di Niels Bohr 

con i fisici del XX Secolo (Heisenberg, Dirac, Pauli, Lise Meitner e tanti altri) che hanno 

messo in scena il Faust di Goethe come pretesto per poi parlare di fisica e affrontare i loro 

dilemmi scientifici e esistenziali. Tratto dal romanzo 'HOTEL COPENAGHEN', edito da 

Salani, scritto da Gabriella Greison. 

 


