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42 LIGURIA EVENTI il Giornale
 Martedì 2 novembre 2010

Andrea Macco

Ponte dei Santi? Mal tempo? Aller-
ta della Protezione Civile? The show
must go on, direbbero gli anglosassoni.
Ecosìèper ilFestivaldellaScienza. Sol-
tanto nel primo giorno di Festival, 13
mila sono stati i visitatori. E non solo
all’acchiappanuvole dei Magazzini
dell'Abbondanza. Perché anche se di
nuvole in questi giorni ne sa qualcosa
tutta l'Italia Settentrionale, ai ragazzi
piace un sacco scoprire le differenze
tracirri,nembi eiterribilicumulonem-
bi - sì, proprio quelli dei temporali! - e
ancoradi più poterli acchiappare con il

«kit da acchiappa nuvole». Mentre a
chi li accompagna risulta molto gradi-
ta la parte artistica-fotografica che se-
gue il laboratorioe che ritroviamo ulte-
riormente sviluppata alla Commenda
di Pré nel percorso «Con la testa tra le
nuvole» (a cura Dipartimento di Fisica
di Genova e CHAN ContemporaryAr-
tAssociation,Genova), perchélenuvo-
lepossonodiventarearteepureunmo-
do per evadere e fantasticare, con buo-
na pace per il mugugno genovese.

Insomma, non sarà il pienone delle
scorse edizioni, ma di turisti e di geno-
vesi con il pass rosso della Scienza al
collo se ne incontrano eccome. E que-
sto nonostante la preoccupazione ma-
nifestata ripetutamente da Emanuela
Arata, Presidente del Festival. E allora
che dire? «Abracadabra?» No, perché
non è magia: questo è il titolo dei labo-
ratori dell'Arpal (Centro funzionale in
Viale Brigate Partigiane 2) sulla «magia
della meteorologia», con la sorpren-
dente macchina per generare i fulmini:
se non l'aveste capito, è il meteo che in
questi giorni tiene banco. Ma il succes-
so arriva anche per una delle novità in
temamatematico:lamostra«Addome-
sticare l'Infinito» allestita nell'appena
restaurato Palazzo della Meridiana. Il
percorso sviscera il concetto di «infini-
to»nellesuesvariateemoltepliciappli-
cazionimatematiche:dalleserienume-
riche a quelle straordinarie figure che
ritroviamo in Natura che sono i frattali:
la Matematica fa apparire molte cose
come un gioco e allarga gli orizzonti fi-
niti dell'uomo proprio verso l'infinito.
Unpo'comehanno saputo fareil musi-
cista Philip Glass e l'astrofisico Brian
Greenenellospettacolo«Icaroaiconfi-
nideltempo»,doveilpubblicohapotu-
to calarsi nei panni di un moderno Ica-
ro, che lascia un'astronave in viaggio
nello spazio interstellare, trasgreden-
do i divieti paterni, per spingendosi ai
confini di un buco nero… e scoprire, al

suono di una musica magica e surreale
(grazie all'Orchestra Filarmonica '900
del Teatro Regio di Torino diretta da
EzioBosso), imiseridelCosmoelaaffa-
scinante «teoria delle stringhe» (o teo-
ria del tutto) di cui lo stesso Greene è
uno dei padri.

LospettacolosiètenutoalTeatroCar-
lo Felice, perché, come hanno ricorda-
togli organizzatori,seilFestival inque-
stiottoannihasaputofaretantoperGe-
nova, per gli stereotipi culturali e per la
percezioneche la gente comune ha de-
gli scienziati, chissà che non riesca a
compiereun miracoloancheperilCar-
lo Felice. In fondo, come ha ricordato
lo stesso Brian Greene, «la Scienza può
sempre spingersi “oltre” i confini posti
da chi ci ha preceduto, per poter vede-
re meglio l''orizzonte, e mostrare nella
vitaditutti igiornicheèsemprepossibi-
le modificare la prospettiva di approc-
cio al mondo... Guardando “oltre”, in-
fatti,saremoingradodirisolvereleque-
stioni che oggi ci danno peso: potremo
migliorare il nostro pianeta».

Anche gli Usa presenti
con un «Info-desk»

s

NON SOLO SPAZIOs

Il Festival della Scienza beve
soltanto acqua del bronzino:
l’iniziativa nasce dalla colla-
borazione con il Comune di
Genova Iren Acqua Gas/Me-
diterranea delle Acque e
Amiu per ridurre l’impatto
ambientale della manifesta-
zione eliminando la produ-
zione di rifiuti di plastica.

Per tutta la sua durata il «Fe-
stival della Scienza 2010»,
non acquisterà acqua in bot-
tigliaeaglianimatori,ai rela-
tori, e a tutta l’ organizzazio-
ne dell’evento, verranno for-
nite le nuove bottigliette fir-
mate l’acqua del bronzino
che ciascuno potrà riempire
con l’acqua del rubinetto. La

nuovabottiglietta haundesi-
gn moderno e accattivante e
ha un formato da 33 cl ed è la
giusta soluzione per essere
portata con comodità nello
zaino o nella borsa. La botti-
glia «Acqua del bronzino»
verràinoltredistribuitaatut-
ti coloro che parteciperanno
ai convegni sull’acqua orga-

nizzati dalla fondazione Am-
gaedalFestival della Scienza
nella giornate di domani, e
del 4 e 5 novembre presso il
centro convegni Iren. «Il
gruppo Iren è sponsor da di-
versi anni del Festival della
Scienza con la realizzazione
di laboratori per bambini sul
mondo dell’acqua - ha detto

Roberto Bazzano, presiden-
te di Oren - quest’anno la
partnership si fa ancora più
stretta con la distribuzione
delle bottigliette e con la rea-
lizzazione di un ciclo di con-
ferenze-eventi dedicati al
mondo dell’acqua visto dalle
più diverse prospettive, an-
che di educazione al gusto».

A Voltri lo spettacolo di Laura Sicignano

La recensione
Alla Tosse, Conte
fa vivere il sogno

IL FESTIVAL DELLA SCIENZA

I ragazzi scoprono come
si «fabbricano» i fulmini
Grande interesse per i laboratori dell’Arpal, che raccontano
la «magia della meteorologia». E i visitatori salgono a 13mila

APPUNTAMENTI

IN SCENA «Il viaggiatore onirico» è alla Tosse 

L’idea ecologista Gli «scienziati» bevono l’acqua del bronzino

Francesca Camponero

Un Emanuele Conte in cui si riscontra a
pieno l'eredità paterna nel fare teatro, questo
chedaL'automneaPekindiBorisVianhatrat-
to il suo ultimo spettacolo Il viaggiatore oniri-
co. Stessa grazia e stessa agilità scenica in cui
costumi e luci giocano con il bianco e nero co-
me accadeva nell'Ubu Re messo in scena da
Toninonel1975.Unafantasticaatmosferache
coinvolge lo spettatore di ogni età che si sente
trasportato come in un sogno all'interno di
unafiabachesidipanainunadimensionegrot-
tesca in bilico tra fantasia e realtà. Del testo di
Vianèconservatalastrutturadelracconto,ma
il resto viaggia liberamente in mano ai perso-
naggi che si destreggiano abilmente tra botole
e porte oblique da cui entrano ed escono con
l'agilitàdiballerinisfidandoognileggedigravi-
tà. Una storia poetica dai toni bizzarri che ini-
ziaconl'apparirediunorologioacucùproietta-
to su un tulle crespato che copre la scena, che
scandisce il tempo fino a fermarsi improvvisa-
mente. Ma il tempo si sa, non si può e non si
devefermare, per questo arrivasubito dal fon-
do della platea una specie di Pierrot che salito
sul palco ridà la carica all'orologio che riparte
dando vita ad un cervello meccanico che met-
te in moto tutta l'attività onirica dell'uomo. Ed
eccochecadutoiltulleapparelascenadomina-
ta dai disegni animati di Gregorio Giannotta,
personaggicheprendonovitainsiemeagliatto-
ri coi quali interagiscono in maniera perfetta
tanto che è difficile fare distinzione tra gli uni e
gli altri grazie anche ai costumi di Bruno Cere-
setocheriprendonofedelmenteiltrattodell'il-
lustratore genovese. Gli attori hanno ognuno
la propria caratterizzazione precisa nel tono
della voce e nei movimenti che fa di loro dei
burattinisenzafilichesimuovonoleggiadrisul-
le note della musica jazz di Dado Moroni. Per-
sonaggisubdoliedambiguidacuinonesceal-
cunaparvenzadiumanità,chedi«morstuavi-
tamea»hannofattolalorodottrinapersoprav-
vivere in una terra fantastica, Exopotamia, in
cui non c'è aria. Uno spettacolo riuscitoquello
diContecheassiemeallasuacompagniadiot-
timi attori offre uno spettacolo intelligente e
dalgustoraffinatocapacedidistricarsisulledi-
namiche della comunicazione inconscia con
scioltezza, cavalcando le regole della patofisi-
ca senza paura di cadere.

Al teatro Cargo dopo il «Diluvio» ritorna la vita

CARLO FELICE «Icaro ai confini del tempo» è lo spettacolo sul viaggio interstellare

Pubblico ridotto per scelta registica
quello che il Teatro Cargo ospita fino al
7 novembre per assistere alla sua nuova
produzioneallestitaconil Festivaldella
Scienza e nell'ambito della Biennale
del Mediterraneo. Diluvio, scritto e di-
retto da Laura Sicignano, ha debuttato
il 29 ottobre con una messa in scena as-
solutamente originale e coinvolgente
che vuole i limitati spettatori tanto vici-
no alla scena e agli attori da farli sentire
completamente partecipi di quanto ac-
cade. Non è il solito palcoscenico del
Cargo ad essere utilizzato, bensì la sala
retrostantelaplateachediventaunapa-
lude di acque torbide in cui galleggiano
relitti di ogni tipo. Un ambientazione
post-atomica ben ideata dalla brava
Laura Benzi che catapulta il pubblico in
una sorta di Apocalisse inquietante.
Non è chiaro quello che sia successo, se
sia stato un attentato terroristico o una
tragedia naturale ad aver riportato il

mondoinunostatoprimordiale,maco-
sì è stato e per l'umanità non c’è scam-
po.Sopravvissutidueuominicompleta-
mente diversi tra loro per posizione so-
ciale e per carattere che a bordo di un'
imbarcazione alla deriva imparano a
trasformare il loro detestarsi in amici-
ziaprofonda, fino anon poterfare ame-
no l'uno dell'altro per dare un senso al
loro rimaner vivi. Tra di loro si inserisce
unafigura femminile,unagiovanedon-
na venuta da un mondo sconosciuto,
che non parla e si esprime a gesti. Fem-
mina dall'ingenuità procace capace di
risvegliare nei due quegli istinti d'amo-
re di cui l'uomo ha bisogno. Tre perso-
naggi le cui interpretazioni di Fabrizio
Matteini, Andrea Pierdicca ed Arianna
Comeshannodatolegiusteconnotazio-
ni e gli adeguati colori richiesti dal testo
che, all'apparente visione catastrofica
diunmondototalmentealladeriva,rac-
chiudelaforte speranzadi unriscatto di

un'umanità corrotta con una nuova na-
scita che è femmina. Ad una bambina
infatti,natadallagiovanedonna,ilcom-
pitodellarigenerazionediunmondodi-
strutto da forme logore ed esaurite.

Stessa prospettiva apocalittica del
mondo anche nella conferenza tenuta
da Vittorio Sgarbi sempre sul palcosce-
nico del Cargo sabato 30 nell'ambito
del Festival «La fine del mondo, paure e
speranze al tempo della crisi».

Un'argomentazione a tema la sua, vi-
sto il titolo «La morte dell'arte», su cui il
professore, profeta dal gusto eretico, ha
disquisito liberamente interessando e
divertendo il suo pubblico di fan per
quasi tre ore. Non si distacca molto la
sua visione da quella dello spettacolo
dellaSicignano,senzaperòaverelaspe-
ranza di un riscatto finale.

Sgarbinonèottimistasulfuturo diun'
arte oramai inflazionata da un eccesso
di creatività che è venuto fuori in questi

ultimi cinquant'anni.
Troppa gente scontenta per svolgere

un lavoro che non gli piace riversa la
suafrustrazioneproducendo«operear-
tistiche»cheartistichenonsono.«Seso-
nofiniti isoldidelloStatoperl'arteèper-
chésonoaumentati quellichelichiedo-
no. Terribile a dirsi ma alla fine del 2010
- continua Sgarbi - la massima espres-
sione di arte visiva si è avuta con le im-
magini del crollo delle Torri Gemelle
cherappresentasenz'altrol'iniziodiun'
Apocalisse.

Quelleimmaginisonolarappresenta-
zione più intensa di questi 10 anni. A
noi italiani tocca lo scempio di vedere
disseminatenelnostropaesaggio innu-
merevoli pale eoliche, torri che si ergo-
no nei luoghi più belli del mondo di-
struggendo il nostro paesaggio nel con-
cetto dell'energia pulita. Una sacralità
violentata da enormi falli eolici alti 150
metri».

FCamp

Laboratorio Enel. Dalle 10 alle 11

laboratorio «Atomi in azione» (11-13 anni) e
«Raggi & Soffi» (8-12 anni) nell’area Mandrac-
cio al Porto Antico per il festival della scienza.

Libri alla Feltrinelli. Alle 16.30 presso

la Feltrinelli in via Ceccardi Mariano Tomatis
sarà in libreria a presentare il suo ultimo libro
«La magia dei numeri» (Kowalski).

Pammatone e i suoi segreti.
Domani alle17, nell’Archivio Storico del Comu-
ne al Ducale, presentazione del libro con gli
atti del convegno «L’antico ospedale di Pam-
matone e il suo archivio dimenticato XV-XX se-
colo» a cura di Giovanni Regesta e Giampietro
Pozzi.

Mostra fotografica. Sarà visitabile

fino al 7 novembre negli spazi espositivi del-
l’auditoriumdei musei di Strada Nuova (Palaz-
zo Rosso) la mostra fotografica di Rosetta
Messori «Luce sagoma velocità. Visioni medi-
terranee».

Balli caraibici. Il centro civico

Buranellodi via Daste, a Sampierdarena, ospi-
ta una lezione del corso di ballo caraibico di
Claudia & Mauro Danze. Info 335.5335019.

Museo del jazz. Alle 18, al Museo del

Jazz Franco Fayenz e Gigi De Leo presentano
«Bill Evans Story».

I martedì de A Compagna. Alle 17,

a PalazzoDucale, nella sala Francesco Borlan-
di , si parlerà de «Il senso civico di due genove-
si e la Strage di Ustica».

Galapagos al Doria. Alle 17.30 al

Museo Doria Pietro Tarallo parlerà di «Galapa-
gos: Grand hotel ritorno alla natura».

Cerimonia a Staglieno. Alle 10, nel

piazzale della Fede a Staglieno, il cardinal Ba-
gnasco celebra la Messa con gli onori ai cadu-
ti resi da una compagnia d’onore in armi com-
postada personale diEsercito, Marina, Carabi-
nieri e Guardia di Finanza.

Anche quest’anno la Missione Di-
plomatica Usa in Italia, è presente
al Festival della Scienza anche con
un Usa Info Desk. L’inaugurazio-
ne è avvenuta lo scorso 29 ottobre
allapresenzadellaconsolegenera-
lediMilano Carol Perez.L’interes-
sante tema dell’info desk è
«Beyond the Horizon, energy, en-
vironment and space explora-
tion».


