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Teatro e Scienza: Matematica e altri Demoni 
 

Lunedì 15 Ottobre 2018  
Torino - VILLA AMORETTI C.so Orbassano 200 

 

 
 

 
Ore 11.00 “GLI STIGOBIONTI” (per ragazzi) 

Testo e Regia di Fiorenza Montanari  
con Fiorenza Montanari, Andrea Quatrini e Mattia Renzi  
Light Design Andrea Quatrini - Figure d’Ombra Maxwell Montanari  
Costumi e Scene Fiorenza Montanari  
Compagnia “Teatro di Onisio” (Macerata) 

 

Uno spettacolo teatrale rivolto a bambini e ragazzi, 
che vuole approfondire le loro conoscenze sull’eco-
sistema presente all’interno delle grotte naturali: co-
nosciamo meglio alcune aree della Luna o di Marte ri-
spetto a quello che si nasconde a pochissimi metri 
sotto i nostri piedi. Eppure il mondo nascosto delle 
grotte ha tanto da raccontarci. Entrare nelle grotte si-
gnifica iniziare uno straordinario viaggio nella geologi-
a, nell’evoluzione e in generale nella scienza… 
Paolo, un avaro presentatore televisivo e Sandra, una 
vanitosa attrice americana, si addentrano nelle grotte 
per girare una puntata del loro programma “pseudo‐

scientifico”, che affronta tematiche della scienza in modo del tutto non convenzionale. Dopo al-
cune peripezie incontrano Alba, una strana donna barbuta… Insieme incontrano un Geotritone… 
 

TEATRO DI ONISIO La Compagnia nasce nel 2008 in Apiro (MC) quando i due fondatori, Fiorenza 
Montanari e Andrea Quatrini, decidono di ritornare nelle Marche dopo essersi formati rispettiva-
mente nell’ambito del teatro e della danza, e restituire al proprio territorio la passione per le arti 
sceniche. Il lavoro si è svolto da subito all'interno di alcune linee progettuali, che miravano non 
solo alla produzione di spettacoli, ma alla formazione del pubblico, alla didattica teatrale, al tea-
tro nelle scuole, nonché a fasi di studio e ricerca con altre realtà teatrali della zona fondando una 
scuola di teatro nello stesso anno con sede ad Apiro (MC). Il radicamento territoriale, attuato at-
traverso una serie di servizi per la cittadinanza e un numero piuttosto ampio di laboratori negli 
istituti scolastici, da senso e sostanza al progetto culturale della Compagnia che con l’appoggio 
dell’Associazione di promozione sociale e culturale “Le Montagne di San Francesco” ha portato 
dal 2010 anche alla direzione artistica e gestionale del Teatro Mestica di Apiro. Tra le sue produ-
zioni vi sono: La donna dal fiore in bocca (2012), Rosso e il lupo Maurizio (2014 teatro ragazzi), La 
Casa Azzurra (2015), Pinocchio e Ranocchio (2015 teatro ragazzi), Mia nonna era una sirena 
(2016 teatro ragazzi) e Or... Lando? (2016). Nel 2009 partecipa anche alle riprese del video Giro 
Amore del regista statunitense Steve McGee, girato proprio sul territorio di Apiro. 
 

Ore 12.00 Seminario con Sara Morandi 
 Ricercatrice al Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino 

Festival 2018  
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INGRESSO GRATUITO 

www.tetroescienza.it                                               

info@teatroescienza.it 
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