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Torino 011 534676  

 info@teatroescienza.it 

Mini-conferenze al termine di ogni spettacolo 
 

 10 Ottobre 2013 h 22,30 - Settimo T.se (TO) Teatro Garybaldi 
      “Dalla Scienza al Teatro” a cura del Dott. Andrea Brunello 
 

 18 Ottobre 2013 h 22,30 - Castelnuovo don Bosco (AT) Sala Consiliare 
      “I Numeri di Fibonacci” a cura del Prof. Franco Pastrone 
 

 19 Ottobre 2013 h 22,30 - Beinasco (TO) Chiesa di Santa Croce 
      “I Numeri Narciso” a cura dei Rudi Mathematici 
 

 26 Ottobre 2013 h 22,30 - Andezeno (TO) Sala Multimediale 
      “I Numeri Vampiro” a cura dei Rudi Mathematici 
 

 30 Ottobre 2013 h 16,15 - Settimo T.se (TO) Biblioteca Archimede 
      “I Numeri Felici” a cura del Dott. Andrea Vico 
 

       10 Novembre 2013 h 22,30 - Torino Teatro Astra 
      “Il Teatro Scientifico” a cura di Piero Bianucci  
 

  24 Novembre 2013 h 22,30 - Casale Monferrato (AL) Auditorium 
      “Moda, Media e Mediana” con Maria Rosa Menzio e Fulvio Cavallucci 
 

 28 Novembre 2013 h 16,15  - Settimo T.se (TO) Biblioteca Archimede 
      “I Numeri di Babbo Natale” con Maria Rosa Menzio e Fulvio Cavallucci 
 

 30 Novembre 2013 h 22,30 - Pino Torinese Planetario  
      “I Numeri del Cielo” a cura del Prof. Attilio Ferrari 
 

 6 Dicembre 2013 h 22,30 - Moncalieri (TO) Limone Fonderie Teatrali 
      “I Numeri di Alice” a cura del Prof. Franco Pastrone 
 

 12 Dicembre 2013 h 22,30 - Moncalieri (TO) Castello Sala della Regina 
      “Dall’Idea al Palcoscenico” a cura del Prof. Vittorio Marchis 
 

 13 Dicembre 2013 h 22,30 - Torino Teatro Gobetti 
      “I Numeri Innamorati” a cura del Dott. Claudio Pasqua  

La Rassegna “Teatro e Scienza: i Numeri”  

si svolge con il sostegno di 

Gli spettacoli sono gratuiti 
 

Prenotazioni Planetario 

------ 011 8118740 ------ 

RASSEGNA 

Teatro e Scienza: i Numeri 

Direttrice Artistica Maria Rosa Menzio 

Ottobre 2013 - Dicembre 2013 

www.teatroescienza.it 

 

 con l’adesione del  

Presidente della Repubblica 
e sua Medaglia di Rappresentanza 



      Linea rossa: drammaturgica                               Linea azzurra: spettacoli ospiti    

“Il principio dell’Incertezza” di Andrea Brunello    
  Compagnia “Arditodesìo” - TRENTO  Regia A. Brunello e M. Marelli    

I più misteriosi concetti quantici (dop-

pia fenditura, gatto di Schroedinger) in 

un meraviglioso mondo i paradossi.  

Ma sotto c’è un'inquietante verità. 

Una lezione-confessione con le teorie 

più evolute dei quanti, dei mondi paral-

leli, dei numeri dell’infinitamente picco-

lo e dei segreti del professore, che pren-

derà una decisione estrema. 

La ricerca che conduce Leonardo Fibonacci da Pisa in 

Algeria per ritrovare una misteriosa donna: Zaffira.  

Fra lo studio dei numeri di Fibonacci e della sezione 

aurea sta la figura di questa donna affascinante, tes-

sitrice dell’arazzo del passato e del futuro, che aiuta il 

matematico a scoprire le armonie numeriche della na-

tura. Ma la sua identità sarà svelata solo più tardi, e 

lei sparirà a fine pièce in due cristalli di pianto. 

Spettacolo interattivo sul tema dell'ambiente, in cui 

viene spiegato, in maniera ironica e fantasiosa, ma 

corretta dal punto di vista scientifico, il ciclo dell'ac-

qua, mettendo in risalto l’importanza del suo rispar-

mio. I bambini seguono il viaggio dei due protagonisti 

della storia: Goccia di Pioggia e Raggio di Sole, che 

s’inseguono incontrando personaggi stravaganti e di-

vertenti: l'Ingegner Acido, l’Ispettore del Depuratore, 

lo zio Mare...  

Una giornalista intervista uno dei personaggi più 

burrascosi del '900: Elsa Schiaparelli. Lo spettacolo 

parte dai suoi “12 comandamenti” perché ogni donna 

sia protagonista del suo tempo: un rutilante dialogo 

di equivoci che affronta un secolo di storia del costu-

me italiano e internazionale fra guerre, boom econo-

mici e rivoluzione della figura della donna.  

Il protagonista, marinaio, naufraga su una 

strana isola, dove crescono frutti mai visti e 

strani animali a sei zampe. Ci vivono incre-

dibili uomini molto piccoli, che hanno sulle 

spalle un seme delle carte da gioco e un 

numero: i fiori coltivano la terra, i quadri 

lavorano il vetro, i cuori fanno il pane, le 

picche sono forti e armate... 

Ecco le tappe più significative del viag-

gio dove ci guiderà il capitano Nemo: dal 

sottomarino Nautilus al regno di Atlan-

tide, dal Mediterraneo al polo sud, dalle 

foreste sottomarine al Mar dei Sargassi, 

la terribile piovra gigante Kraken, le 

sirene e il loro canto, "cozze" con ambi-

zioni da soubrettes,  spugne, conchiglie 

coralli, stelle e cavallucci marini... 

In scena un coniglio bianco, una 
regina, un uovo, un gatto, un 
cappellaio, delle margherite e 
due cavalieri. Piccolo esercito di 

folli che affrontano un mondo 
alla rovescia. Ecco ”Alice” di Le-
wis Carroll: nuove vene di follia 
e divertimento, nuovi personaggi 
e meraviglie ... 

Un percorso di cura coinvolge terapeuta, as-

sistente e paziente oltre la deontologia profes-

sionale, in una pièce ove il filo conduttore è la 

numerologia della Bibbia. Attraverso situazio-

ni grottesche, le tematiche scientifiche, reli-

giose e spirituali tra i personaggi si riunifica-

no in un messaggio universale di pace.  
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     Linea dorata: musical                                Linea azzurra: spettacoli ospiti    

 10 Ottobre 2013 h 21 Settimo T.se Teatro Garybaldi 

18 Ottobre 2013 h 21 Castelnuovo (AT) Sala Consiliare 

19 Ottobre 2013 h 21 Beinasco (TO) Chiesa di S.ta Croce 

“Fibonacci (la ricerca)” di Maria Rosa Menzio - PRIMA 
  Regia di Maria Rosa Menzio - PRODUZIONE “Teatro e Scienza” 

26 Ottobre 2013 h 21 Andezeno (TO) Sala Multimediale 

“(scaglia la) Settima Pietra” di Tiziano Gamba - PRIMA 
  Regia di Tiziano Gamba - PRODUZIONE “Teatro e Scienza” 

30 Ottobre 2013 h 15 Settimo T.se Biblioteca Archimede 

“Ecobaleno” di Emanuela Bolco  
  Associazione “Il NaufragarM’èDolce” - ROMA  

 10 Novembre 2013 h 21 Torino Teatro Astra 

“Ventimila Leghe sotto (i Mari)” di Marte Costa  
   Compagnia “Necèssita Virtù” - Regia di Marte Costa 

  15 Novembre 2013 h 21 Torino Cavallerizza Reale  

“Vecchia sarai tu!” di Antonella Questa e Francesco Brandi 
   Compagnia “LaQ-Prod” - LA SPEZIA 

24 Novembre 2013 h 21 Casale Monferrato Auditorium  

“I Numeri della Moda” di Irene Forneris - PRIMA 

  Regia di Giovanni Mancaruso - PRODUZIONE “Teatro e Scienza”  

28 Novembre 2013 h 15 Settimo T.se Biblioteca Archimede 

30 Novembre 2013 h 21 Pino T.se Planetario 

“Il Giorno del Jolly” di Luisa Spairani - PRIMA  
   Regia di Maria Rosa Menzio - PRODUZIONE “Teatro e Scienza” 

 6 Dicembre 2013 h 21 Moncalieri (TO) Limone Fonderie  

“Alice” di Francesco Niccolini - Regia di Salvatore Tramacere  
   Cantieri Teatrali “Koreja”, Teatro Stabile del Salento - LECCE 

 12 Dicembre 2013 h 21 Moncalieri (TO) Castello  

“Pi Greco e la Macchina da Cucire” di Vittorio Marchis 

   Regia di Vittorio Marchis - PRODUZIONE “Teatro e Scienza” - PRIMA 

Uno spettacolo ove un Professore e un Meccanico 

saranno in scena con una macchina da cucire 

pronta per una specie di comica “lezione di anato-

mia”. Si mette in rilievo quanto di matematico e di 

geometrico (ruote, ingranaggi, cinghie, ecc.) c’è in 

una macchina da cucire e lo si collega al numero 

forse più famoso e affascinante della matematica 

(Pi Greco) mettendo così “a nudo” uno strumento 

legato alla storia della produzione industriale. 

    Linea azzurra: spettacoli ospiti                                           Linea noir: autopsie                                     

Si ringraziano 

Città di Moncalieri 

Comune di Beinasco   Comune di Andezeno 

Città di  
Settimo Torinese 

Arma dei Carabinieri   
Città di  

Casale Monferrato (AL)  

Comune di 
  Castelnuovo don Bosco (AT) 

Comune di  
Pino Torinese (TO)  

Un’ottantenne si ritrova in ospi-
zio contro la pro-
pria volontà. 
Una caduta, 

qualche 
giorno in 

ospedale, il figlio 
lontano, una nuora 

avida, la nipote che non ha 
tempo: la soluzione è la casa di riposo. 


