Teatro Ponchielli - Oltreibanchi 2018 - 1927
monologo quantistico [1]
TEATRO MENOTTI DI MILANO

1927 MONOLOGO QUANTISTICO
di e con Gabriella Greison
regia Emilio Russo
PROSA
durata: 90 minuti

Gabriella Greison, autrice e interprete dello spettacolo 1927 monologo quantistico racconta sul palco
i momenti più sconvolgenti, emozionanti, umani, divertenti che hanno fatto nascere la fisica
quantistica. Dopo una ricerca a Bruxelles, in cui ha tradotto lettere e trovato molto materiale, ha
creato il testo del monologo che prevede il supporto di video e immagini, ma soprattutto una
scenografia essenziale che permette all’autrice di muoversi tra i vari personaggi, delineandone il
lato umano.
Al termine dello spettacolo sembrerà anche voi di conoscere Einstein, Marie Curie, Schroedinger,
Dirac, Pauli, Niels Bohr…esattamente come li conosce lei.
Tutto parte da una fotografia, in bianco e nero, 29 uomini in posa, 17 erano o sarebbero stati dei
premi Nobel.
La foto è stata scattata a fine ottobre del 1927, quando i più importanti fisici del mondo si sono
trovati a Bruxelles per parlare trascorrendo insieme un’intera settimana.
Gabriella ha ricostruito i dialoghi, i battibecchi, il carattere di ciascuno di loro e anche la cena a cui
furono invitati dai sovrani del Belgio.
La stessa cena che ha ispirato Gabriella nel suo romanzo L’incredibile cena dei fisici quantistici (ed.
Salani).
Per sapere tutto di Gabriella Greison visitate la pagina
https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriella_Greison [2]

Fonte: Teatro Ponchielli

Date dell'evento:
06/03/2017 - 10:30
Teatro Ponchielli
Corso Vittorio Emanuele II, 52
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Biglietti Posto unico € 5,00 Insegnanti / accompagnatori: ingresso gratuito

Sito o pagine informative sull'evento :
Guarda la pagina ufficiale [3]

Organizzatore e contatti per informazioni:
Contatti Oltreibanchi
Per informazioni, prenotazioni e richieste contattare l'Ufficio Promozione Scuole al numero
0372.022013
●

●

modulo di prenotazione [4] (in formato .pdf)
modulo di prenotazione [5] (in formato .doc)

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [6]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [7]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [8]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Teatro [9]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [10] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11]
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• Giovane [12]
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