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L’ascensorediMonte-
galletto che collega
via Balbi con corso
Dogalisaràilprotago-
nista in questo secon-
do fine settimana del
Festival della Scienza
dei laboratori Amt.
Gli incontri pensati
per le famiglie con
bambini tra i 5 e gli 11
anni, si terranno oggi
e domani dalle 9, con
partenza ogni mez-
z’ora e ultima parten-
za alle ore 13 (massi-
mo 13 persone per
gruppo). Ad illustra-
re il sistema «Monte-
galletto» sarà il suo
stessoideatore,l’inge-
gner Michele Monta-
nari di Amt Genova.
L’ascensore di corso
Dogali è un sistema
specialeunicoalmon-
do che combina l’ap-
plicazione delle tec-
nologie più avanzate
nella trazione a fune,
conl’utiliz-
zo delle
c o m p o -
nenti tec-
niche ca-
ratteristi-
che degli
ascensori.
I visitatori
s a r a n n o
accolti al-
l’ingresso
dell’ascen-
sore in via
Balbi, visi-
teranno la
sala mac-
chine,sali-
ranno sull’ascensore
con Montanari che
svelerà tutti i segreti e
racconterà la storia
dell’impianto.Preno-
tazioni sul sito www.
festivalscienza.it.

Francesca Camponero

Una scelta audace quella di Emanuele Conte
inquestosuoultimospettacoloinprimanaziona-
le al Teatro della Tosse fino al 7 novembre. Auda-
ce perché in questa messa in scena il regista por-
ta realmente gli spettatori a far parte di quanto
accadesulpalco (chepalco poi nonè),accompa-
gnandoli in un percorso che genera in ognuno
un profondo senso di disagio ed impotenza. Il
pubblico viene infatti inaspettatamente spinto
verso una realtà deviata in cui regna una filosofia
di vita che costringe a limitare il proprio essere, i
propriistinti lapropriapersonalitàeipropri desi-
deri. Gli spettatori vengono condotti in fila, ma-
schi da una parte e femmine dall'altra, verso de-
glistanzoniincuisonoobbligatiadindossaredel-
le tute scure, tutte rigorosamente uguali, perché
l'uguaglianza fa la massa e la massa è più facile
da gestire. Spogliati del ruolo di spettatori per ac-
quisire quello di coprotagonisti vengono fatti se-
deresupanchedilegnosparseperlaSalaCampa-
na,completamenterovesciataperl'esigenzasce-

nica.
Quando sono tutti seduti, una serie di messag-

givideolettidavoltiapparentementerassicuran-
ti e felici comincia a bombardare le menti di
ognuno dicendo cosa sia meglio fare per essere
benaccettial GrandeFratello. Ed eccoche si sen-
tono a ripetizione slogan come La guerra è pace,

La libertà è schiavitù, L'ignoranza è forza. Il pub-
blico è come ipnotizzato da queste telecamere e
da tutta un'atmosfera che fa venire la voglia di
scappare,malastoriad'amorechemalgradol'at-
mosfera di paura riesce ad uscire fuori con forza
e coraggio incute in ognuno il senso di speranza.
Unastoria d'amorecheha ilsaporedella ribellio-
ne e della trasgressione e per questo avrà un fina-
le tragico, ma che comunque ricorda che nessu-
naformadidittaturapuòaverelamegliosull'ani-
mo umano.

Questoèil benriuscito «2984» realizzatoincol-
laborazione con il Festival della Scienza e tratto
dal noto libro di Orwell il cui titolo cambia solo la
prima cifra da 1 a 2, ma che del testo originale
mantiene l'essenza. Un racconto che ci mette in
guardia da un futuro che sta in agguato sempre
più pericoloso e inquietante, dove gli oppressi
sorridonofeliciericonoscential lorotiranno per-
ché intanto è impossibile spegnere questo mon-
do «perfetto». Bravi gli attori della compagnia tra
cui spicca l'elegante interpretazione di Enrico
Campanati.

(...) Sandro Biasotti, invece,
sel’èpresa,pureluigiustamen-
te, con Claudio Burlando: «Io
eroall’inaugurazione-haspie-
gato-perchèilFestivalèunav-
venimento importantissimo
per Genova. Ma mi vergogno
delfattocheBurlandononfos-
se all’apertura. Ha preferito
rincorrere D’Alema e Casini a
Stresa».

Maicomequestavolta,glias-
senti - governo e Burlando -
hanno avuto torto. Ma, al di là
del fatto di chi c’era e chi non
c’era, il problema è quello che
sisonopersi.Perchè,annodo-
poanno,ilFestivaldellaScien-
za è diventato un patrimonio
di Genova, qualcosa che vale
comel’AcquarioeiRolli.Qual-
cosa che riconcilia con la città
e con la cultura.

Chiunque, in questi giorni,
ha avuto la fortuna di girare
per gli stand, le conferenze, le
mostre e i padiglioni, ha potu-
to assistere alpiù riuscito degli
esperimenti: la trasformazio-
nediun’interacittàinunlabo-

ratorio. Che non è, non solo,
un laboratorio in cui alla Log-
gia di Banchi i bimbi possono
ripetere gli esperimenti di Ar-
chimede. Che non è, non solo,
l’appuntamento con la fanta-
Scienza al Ducale. Che non è,
non solo, il geyser della Fonta-
na di piazza De Ferrari. Che
nonè,nonsolo,lacucinamole-
colare della Coop di Sestri o gli
scherzi con il fuoco alla Mad-
dalena. Che non è, non solo,
uno degli altri mille eventi del
Festival.

Il laboratorio è quello su un
altromodellodisviluppodiGe-
novaedellaLiguria.Unmodel-
lo di sviluppo che, dal giorno
dellaprimaedizione,haporta-
to moltissimi ragazzi genovesi
adiscriversiallefacoltàscienti-
fiche. Un modello di sviluppo
capace di abbinare la vocazio-
ne turistica di Genova, facen-
do scoprire la bellezza stra-
niantedellacittà,elasuastoria
industriale. Senza renderle al-
ternative, ma complementari.

Fusione calda, esperimento
riuscito.

Massimiliano Lussana

Andrea Macco

«Lacosapiùincomprensibi-
le dell'Universo è che esso sia
comprensibile» (Albert Ein-
stein).Conquestopensieroilvisi-
tatoredelFestivaldellaScienzaè
accolto dalla suggestiva mostra
«Beyond» sul sistema solare al
PalazzodellaBorsa.Iltitolo,ben-
ché gli animatori non lo dicano,
èunsottilegiocodiparoletral'«ir-
raggiungibile»eil«danoncrede-
re». In un'atmosfera incantata,
daspazisiderali,inungiocoarti-
stico di lucie ombre, fotografiae
scienza entrano a contatto per
portareilvisitatoreaprovarean-
cora una volta quel senso di stu-
pore e mistero che è proprio di
chi, come i grandi scienziati, alzi
gli occhi al cielo… «Non volge lo
sguardochiastelleèfisso»avreb-
be detto Leonardo da Vinci e la
voglia di non più uscire da que-

sta mostra di foto artistiche e
spettacolari del sistema solare
c'è davvero.

Iltemadell'astronomiaèstato
forseunodeipiùapprofonditi in
questasettimaedizionedelFesti-
val: non appare un caso che ciò
avvenganell'annointernaziona-
le dell'astronomia. Il sindaco
Marta Vincenzi aveva proposto,
loscorsoanno,disvolgereunmi-
ni-festival della Scienza anche
nelperiodoestivo,acavallodelle
celebrazioni per l'anniversario
(400 anni) dell'invenzione del
cannocchialedapartediGalilei.
Tra il dire e il fare il passo non è
breve: il festival estivo non ha vi-
stolasuaprimaalba,maincom-
pensoilFestivaldiquestigiorniè
intrisodimemoriegalileianeedi
uncontinuosguardoall'Univer-
so e al suo futuro. Citiamo ad
esempio «C'era una volta Gali-
leo»all'OratoriodiS.Giovannidi

Prè (laboratorio per bambini in
cuièrisultatograditissimoilpla-
netarioitinerantecheaccompa-
gna i più giovani a questa voglia
discopertadelcielodicuidiceva-
mo prima), oppure la conferen-
za-spettacolo andata in scena al
TeatrodellaTossegiovedì«Gali-
leo Superstar, dalla musica alle
stelle»:unbinomioscienza-mu-
sica a cura di Luca Novelli e Ga-
briella Perugini che difficilmen-
terisulteràeguagliabile.Ciprove-
rannonellospettacolodichiusu-
ra del Festival (domani al teatro
Duse)DarioFo,EnricoBellonee
PiergiorgioOdifreddi(nellaspe-
ranza,che,alsolito,lospettacolo
non si tramuti in un memorial
dellaSantaInquisizionedoveso-
stituireallaScienzastoccatenon
richieste di attualità e politica).

Da non tralasciare, infine, le
conferenzeallaBibliotecaBerio:
molto applaudita martedì scor-

so quella sulla precessione degli
equinozi di Giuseppe Venezia-
no.

Il secondo tema che sta coin-
volgendoivisitatoridelFestivalè
un'assolutanovità:ilmondoegi-
ziano. Il polo della Commenda
di Prè è stato ribattezzato: «Egit-
to: tra passato e futuro» e in esso
si dipanano varie mostre (tradi-
zionali, multimediali e perfino
gastronomiche)chelascianoivi-
sitatori decisamente soddisfatti.
La prima, che fa da ponte tra
Astronomia ed Egitto è «Star Ri-
ders», dedicata agli strumenti
dell'astronomiaegizianaeinpar-
ticolare agli astrolabi, le mappe
stellari deivari periodi dell'anno
(comeènotolecostellazioniche
si osservano nelle varie stagioni
cambianoacausadelmotodella
Terra intorno al Sole). La mate-
maticaegiziana (laboratorio per
lescuole dal titolo «Numerie pi-
ramidi») e la cultura egiziana
(con «Culturama») fanno il re-
sto. Assai d'effetto la proiezione
multimediale di un papiro con
unprogrammachecompie,sim-
bolo dopo simbolo, la traduzio-
nedeivarigeroglifici.Il tuttocon
una musica di sottofondo di
grandeeffetto,recuperata-pen-
sate - da una antica iscrizione in
una tomba egizia. Per chiudere
questa rassegna sulle rive non
del Mar Ligure ma del Nilo, la
«Cucinadeifaraoni»conassaggi
dell'antichità per i visitatori più
fortunati che riescano a trovare
spazio(lagranderessahacostret-
toalcuniarinunciareallavisita).

Se infine qualcuno proprio
nonvolesselasciarsiappassiona-
renédall'Astronomianédall'An-
tico Egitto, è certo che in Piazza
della Posta Vecchia, nel cuore
delcentroStoricodiGenova,tro-
verà di che rallegrarsi. Verrebbe
dausareunbelgiocodiparoledi-
cendochenonstiamoscherzan-
do,nemmenoconil fuoco.Maè
propriodiunlaboratoriosulfuo-
co che si tratta. "3,2,1… Fuoco!!!"
in cui sfidare il fuoco in tutte le
sue molteplici forme e declina-
zioni.Eforseancheperessovale
quanto asseriva Einstein: appa-
re straordinario che risulti così
comprensibile.

Una meraviglia dietro l’al-
tra per grandi e piccini in
questa edizione del Festi-
val della Scienza

Stella. Alle 10.30, nel
cimiterodiStella (Savona), iSo-
cialisti Liberali del Nuovo Psi
della Liguria si incontreranno
per portare un omaggio alla
memoria di Sandro Pertini.

Trekking. Giornata di
trekking urbano alla scoperta
dell’acquedotto storico di Ge-
nova. Itinerari anche verso il
santuario Madonna del Mon-
te, a Pegli (Villa Doria), a Prà
(Frastoriae sapori), aVoltri (La
viadelsale)eaiparchidiNervi.
Informazioni sul sitowww.ge-
novaurbanlab.it.

In biblioteca. Alle 16,
nellasaladi letturaFondianti-
chi della Berio, visita guidata
allamostra«Il cielostellatoso-
pra di noi. Immagini e misure
delcosmodallecollezionianti-
che della Biblioteca Berio».

Prevenzione. Si
conclude oggi a Nervi la Cam-
pagna Nastro Rosa della Lilt,
Lega italiana per la lotta con-
troitumori.Dalle10alle12nel-
lasaladelconsigliodelmunici-
pio inpiazzaDucadegliAbruz-
zi convegno sulle problemati-
che legate alla prevenzione e
al cancro al seno. Dalle 15 alle
18,presso igiardinidellastes-
sa piazza, visite gratuite sul-
l’unità mobile della Lilt.

Libro. Alle 17.30, a Villa
CambiasoinviaTorino10Savo-
na, il giudice Franco Becchino
presenterà il libro «Gambeche
volevanocorrere.LorenzoSpo-
tornotra lascienzae l’umano».

Antiquari. Oggi e domani,
dalle9alle19,sisvolgeràaPa-
lazzo Ducale la manifestazio-
ne«AntiquarinellaGenovaan-
tica». Sessanta gli espositori
oggipresenti nei cortili del pa-
lazzo; domani seneaggiunge-
ranno altri 80 in piazzaMatte-
otti.

Monterosso al Mare.
Alle 15, nella chiesa del con-
vento dei frati Cappuccini a
MonterossoalMare,messa in
ricordo dei defunti. Brani gre-
goriani polifonici eseguiti dal
CoroSilientiaClaustri diPavia,
direttore Alberto Guaschi.
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ASCENSORE

L’impianto di
Montegalletto
oggi e domani
è pronto a
svelare tutti
i suoi segreti

SCOPERTE
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OGGI E DOMANI LE ULTIME DUE GIORNATE

Stelle e pianeti nel firmamento del Festival
La Commenda egiziana serve in tavola la cucina dei faraoni. Quel fuoco che sa fare meraviglie

L’ANALISI

Il Festival della Scienza,
patrimonio di Genova
Dalla manifestazione esce un nuovo modello di sviluppo
per la città, che abbina le vocazioni turistica e industriale

Montegalletto
I laboratori
dell’Amt
sull’ascensore

Il «2984» mette la tuta agli spettatori

UNA SCENA di «2984», tratto dal libro di Orwell

Il futuro in palcoscenico


