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Regia di Oliviero Corbetta
Wolfgang Ernst Pauli, soprannominato dai colleghi
"frusta di Dio" per il suo rigore, vinse il Premio Nobel
per la Fisica nel 1945 per il “principio di esclusione”.
Alla sua morte, nel 1958, la moglie Franca rifiutò di
divulgare parte degli scritti del marito, in particolare
i sogni, annotati da Pauli per interpretarli, e la corrispondenza con Carl Gustav Jung, il noto psicologo
con tendenze mistiche, di cui Pauli fu paziente e col
quale lavorò per elaborare il concetto di sincronicità.
Franca non poteva sopportare né sogni né junghiani
e riteneva che il marito fosse "succube della personalità magica di Jung": cercava perciò di allontanarlo. La pièce tratta il rapporto tra razionale e irrazionale, tra scienza e sogni… avulsi, questi ultimi, dalle
leggi della logica e capaci di dar poesia alla vita.
----------------------Al termine dello spettacolo conferenza
“Nanotecnologie in casa” a cura di Claudio Pasqua, Direttore di Gravità Zero (testata web di scienza e nuove tecnologie)
Santa Croce di Beinasco: una chiesa progettata da Bernardo Vittone, uno degli allievi di Filuppo Juvarra. Il restauro recente è opera dell’architetto Domenico Bagliani e ha ricevuto unanimi consensi. In questa splendida cornice viene rappresentata la pièce “Vita e Sogni di Mr. Pauli” di Annalisa Panati.

OLIVIERO CORBETTA
In teatro ha prestato la sua opera al Teatro dell’Elfo,
regie di Gabriele Salvatores. E’ stato 8 anni col Teatro Stabile di Torino, due stagioni con Mario Scaccia, una col Teatro Stabile di Trieste. Ha partecipato
a un’edizione del festival di Spoleto, collaborato a
lungo con Assemblea Teatro e fatto parte per 9 anni
del Gruppo della Rocca. Per Radio Rai ha partecipato a innumerevoli sceneggiati, letture, programmi di
varietà e scritto i testi di alcune trasmissioni.
Come regista ha firmato molti allestimenti con diverse realtà tra cui il Gruppo della Rocca, il Teatro Giacosa di Ivrea, il Teatro Oscar di Milano, la produzione di Giancarlo Zanetti di Roma. Per l’ Associazione
Culturale Liberipensatori “Paul Valery”, da lui fondata nel 2002 e che dal 2007 al 2013 è stata la Residenza Multidisciplinare di Ivrea e del Canavese, ha
firmato molti allestimenti, tra cui “La mia vita con
Mozart” con Giancarlo Dettori, “Trattieni il fiato fino
a domani alle quattro” con Graziano Piazza e Bruna
Rossi e “Stabat mater” di Tiziano Scarpa con Giuliana Lojodice, attrice che ha diretto anche in “Vapore”
di Marco Lodoli. Ha insegnato per due anni nella
scuola del Teatro Giacosa di Ivrea e presso la Scuola
Holden di Torino. Ha partecipato a “La citta’ infinita”
di Gilberto Squizzato, fiction andata in onda su RAI
3 nel 2002, “La Memoria e il perdono”, regia di Giorgio Capitani (Rai 1), “Mozart è un assassino”, regia
di Sergio Martino (Rai 2), “Il silenzio dell’Allodola” di
David Ballerini, “Benedetti dal Signore”, “Il furto della Gioconda”, “Suor Jo” (Rai 3) e la docu-fiction trasmessa da Matrix sul delitto di Erba. Ha ideato l’inaugurazione del Trento Film Festival.
Ha lavorato per “Teatro e Scienza” in varie edizioni
(2008, 2009, 2010 e 2011) dell’omonima rassegna.

