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 Feynman... chi? 
Feynman: vita di uno scienziato originale 

 
Un progetto Associazione Officine Scienza 
Coordinamento Diego Rizzuto 
Regia Tiziano Gamba 
In scena Davide Gozzi, Anna Gaia, 

 Tiziano Gamba, Carlo Cusanno, 
 Sara Zaccone e Silvia Vanzino 
Scenografie Officina dello Spettacolo 

 

Immerso in un clima onirico, lo spettacolo ripercorre alcuni episodi 
salienti della vita di Richard P. Feynman, premio nobel per la fisica 
nel 1965, poco conosciuto in Europa – se non tra gli esperti del 
settore – ma noto al grande pubblico americano già da metà degli 
anni ’80.  
Una carrellata di ricordi prende forma sul palco, davanti agli occhi 
curiosi di una ragazza, che segue Feynman nella sua rievocazione: 
a dieci anni mentre “ripara le radio con il pensiero” piuttosto che 
alla visita di leva dove viene esonerato per motivi di salute mentale. 
Alle prese con un imbianchino dentro un bar universitario o nel 
ristorante di sua zia, da bambino o durante la visita di leva, la 
mentalità libera e scientifica di Feynman trova applicazione in tutti 
i campi. Gli aneddoti messi in scena dagli attori evidenziano come 
Feynman studiasse i fenomeni della vita quotidiana con la stessa 
passione e curiosità con cui indagava la natura, quando si 
occupava di ricerca scientifica. 
In un susseguirsi di situazioni a volte paradossali, a volte 
irresistibilmente comiche, lo spettacolo è un sentito omaggio alla 
forma mentis dello scienziato, un inno al suo modo semplice e 
rigoroso di buttarsi alla ricerca dell’essenza delle cose, esplorando 
la natura senza l’arrogante pretesa di volerla diversa da come la 
osserviamo e senza mai smettere di inseguire la verità.  
<<Sono fatto così, voglio sempre capire>>, questo diceva di sé 
Richard Feynman e questo uno dei motivi per cui abbiamo scelto 
proprio lui. 

 

 

ASSOCIAZIONE OFFICINE SCIENZA 
 
“Off icine Scienza” è un'Associazione di Promozione 

Sociale che svolge attività di diffusione della cultura 
scientifica sul territorio piemontese. 
Nasce dalla convinzione che sia possibile contribuire, 

in generale, al miglioramento della collettività e, in 
particolare, a ricucire un importante rapporto di 
fiducia reciproca tra scienza e società, attraverso la 
comunicazione ad un vasto pubblico di tematiche di 
argomento matematico, fisico, naturale e tecnologico, 
al fine di fare informazione laddove la disinformazione 

genera superstizione e truffa.  
L’idea del progetto teatrale “Feynman… chi?” nasce 
nella primavera del 2007, a Mompellato, in val di 
Susa, insieme a 160 ragazzi di quinta superiore ospiti 
di uno stage di Fisica promosso dall'A.I.F. (sezione di 
Settimo T.se) e dal Corso di Studi in Fisica 

dell'Università di Torino, con la collaborazione della 
SIS.  
Nel 2008 viene messo in scena per la prima volta lo 
spettacolo teatrale “Feynman chi …?”. Nel 2009 
vengono messi in scena due altri spettacoli 
“Feynman: vita di uno scienziato originale” e 

“Feynman: il piacere della scoperta” nei principali 
teatri del Piemonte e della Valle d’Aosta, di fronte a 
circa 7000 persone, tra studenti e pubblico generico. 
 
Ulteriori informazioni sul sito www.officinescienza.it 

 


