


La più bella 
e profonda emozione 
che possiamo provare 
è il senso del mistero; 

sta qui il seme di ogni arte, 
di ogni vera scienza.

�bert Einstein



Serata conclusiva ed aperta al 
pubblico della conferenza inter-
nazionale Penrose che si è tenuta 
dal 25-27 ettembre presso il Teatro 
Mestica. Conferenza che non solo ha 
riunito figure scientifiche provenienti 
da tutto il mondo sul tema BIG 
HISTORY, bensì anche occasione 
della celebrazione dei 25 anni di attivi-
tà dell’Osservatorio Geologico di 
Coldigioco avente sede proprio in una 
piccola frazione di Apiro. Durante la 
serata il Prof. Walter Alvarez dell’Uni-
versità di Berkeley spiegherà in cosa 
consiste l’approccio Big History e la 
peculiare importanza che il territorio 
di Apiro ha nel panorama geologico 
globale dall’alba dei tempi. A seguire 
Fiorenza Montanari illustrerà una 
LITTLE HISTORY di Coldigioco, la 
piccola ma intensa storia di questo  
borgo destinato all’educazione ed alla 
pedagogia sin dal lavoro della Meastra 
Legatti ed il MCE negli anni sessanta.

BIG HISTORY
LA GRANDE STORIA

DI TUTTO

Giovedì 28 Settembre ore 21.00

Conferenza

A cura
Dell’Ass. Culturale

“Le montagne di
San Francesco”

Intervengono
Prof. Walter Alvarez
Fiorenza Montanari

Ingresso
Libero



Quando si pensa alla scienza salta 
subito alla mente il volto iconico 

di Albert Einstein ed il genio che si 
nasconde dietro alla sua celebre 
linguaccia e nota capigliatura polvero-
sa e disordinata. E=mc². La relatività. 
Lo spazio tempo. Ma cosa si nasconde 
dietro alla sua genialità? Era il 1905, 
noto annus mirabilis della sua carriera, 
anno in cui pubblicò ben quattro 
articoli sul giornale scientifico Annalen 
der Physik. Uno di questi era sulla Rela-
tività Ristretta. C’era qualcun’altro ad 
aiutarlo in quella strabiliante produ-
zione scientifica? Ecco che questa 
nuova produzione di Teatro di Onisio 
vuole riportare alla luce Mileva Maric: 
moglie di Einstein, una delle prime 
donne ad aver studiato Fisica al 
Politecnico di Zurigo, farfalla che in 
quell’annus mirabilis volò invisibile 
sotto l’ala dell’aquila della relatività,  
preziosa contribuente eclissata dal 
genio con la linguaccia.

LA RELATIVITÀ
DI UN GENIO

Sabato 28 Ottrobre ore 21.00

Teatro di Onisio

PROSA

Scritto e diretto da
Fiorenza Montanari

con
Fiorenza Montanari
Andrea Quatrini
Mattia Renzi



Compagnia del Sole

È una storia lunga quella che 
Crono, il Tempo in persona, narra 
ai piccoli spettatori partendo da una 
grande esplosione, ovvero da quando 
dal buio nacque la luce e tutto il resto. 
A condividere la scena con l’Imperato-
re dell’Universo sono proprio quelle 
piccole grandi cose chiamate stelle che 
trapuntano il cielo come ricami su di 
un lenzuolo. L'attore rendere efferve-
scente questo percorso a soffici balzi 
sul materasso dell’universo dialogando 
spesso con sè stesso ma soprattutto con 
luci e voci che piovono dall'alto. Il testo 
oltre ad essere intelligente risulta 
semplice e divertente, così semplice e 
divertente che anche un bambino può 
capire un discorso così apparentemen-
te complesso, e anche noi, che di 
queste cose avevamo sempre capito 
ben poco, finalmente abbiamo com-
preso di essere solo una piccola parte 
dell'universo. 

L’ UNIVERSO È UN
MATERASSO

Sabato 18 Novembre ore 17.00

Teatro Ragazzi

Diretto ed
interpretato da

Flavio Albanese

Scritto da
Francesco Niccolini

Consulenza
Scientifica

Prof. Marco Giliberti



Nikola Tesla, padre dei raggi X 
della tele-automatica, delle micro-

onde, della tele-geodinamica, dell'ac-
celleratore di particelle della rete di 
distribuzione wireless e molto altro 
ancora, fu uno dei pochi veri scienziati 
che seppero catapultare il mondo nel 
XX secolo. Questo spettacolo vuole 
essere un ritratto che ne ripercorre la 
prima metà della vita scostandosi però 
dai canoni della documentaristica e 
della cronaca. Mette in scena i princi-
pali personaggi incontrati da Tesla 
durante la sua vita i quali vengono 
presentati come le maschere del potere 
di quell'epoca. Difatti gli attori indos-
sano vere e proprie maschere, peculia-
ri piccole opere d’arte, create ad hoc 
per ogni personaggio. Al termine dello 
spettacolo è previsto un dibattito con 
lo scrittore e divulgatore scientifico 
Edoardo Segato, autore del libro: 
"Tesla - lo scienziato contro".

NIKOLA TESLA
A PORTRAIT

Sabato 2 Dicembre ore 21.00

NeedTeatro

PROSA

Ideato e scritto da
Jacopo Squizzato

Regia
Katia Mirabella

costumi e maschere
Sara Gicoradi

SELEZIONATO
all'interno del Bando
registi under 30 Biennale
College Teatro Venezia
2017



Paolo, un avaro presentatore 
televisivo e Sandra, una vanitosa 
attrice americana, si addentrano 
nelle grotte di Frasassi per girare una 
puntata del loro programma “educati-
vo” che affronta tematiche scientifiche 
in modo del tutto arbitrario (come 
fanno d’altronde molti format televisivi 
di oggi). Dopo alcune peripezie incon-
trano Alba, una strana donna barbuta 
che vive nelle grotte da dieci anni alla 
ricerca della luce interiore. Insieme 
hanno modo di conoscere meglio il 
peculiare ecosistema che si nasconde 
nelle profondità della terra. Ma la vera 
scoperta che faranno è che ciò che 
motiva la ricerca scientifica non è la 
fede, né tanto meno il denaro o la fama, 
quanto la curiosità. 
Il messaggio finale è infatti di non smet-
tete mai di essere curiosi, poiché “fatti 
non foste per viver come bruti, ma per 
seguir virtute e canoscenza”.

GLI
STIGOBIONTI

Sabato 20 Gennaio ore 17.00

Teatro Ragazzi

Scritto e diretto da
Fiorenza Montanari

con
Fiorenza Montanari

Andrea Quatrini
Mattia Renzi

Teatro di Onisio



Salento fuoco e fumo è il primo libro 
scritto da Nandu Popu nel 2012 e 

oggi diventato un monologo in cui 
emergono le tematiche salienti del 
libro e cioè: salute pubblica, ambiente 
e rapporto uomo e natura. Questo 
evento, tra il musicale ed il teatrale, 
offre l’opportunità di conoscere meglio 
una Terra che negli ultimi anni è 
diventata meta ambita del turismo 
internazionale, territorio stupendo che 
rischia di essere irrimediabilmente 
rovinato dalle ecomafie la cui specula-
zione minaccia di cancellare il futuro e 
la salute dei suoi abitanti. Mattia, la 
voce narrante del racconto, non 
esiterà a mettersi contro i suoi genitori 
pur di portare avanti le sua battaglia 
che rappresenta la sintesi di tutte le 
battaglie ambientaliste salentine, tra 
cui quella a favore degli ulivi di Otran-
to, che negli ultimi due anni è diventa-
ta l’inno della resistenza contadina 
contro la mafia-xylella.   

SALENTO
FUOCO E FUMO

UNPLUGGED SHOW

Sabat0 10 Febbraio ore 21.00

Nandu Popu / Sud Sound System

Monologo
Concerto

Voce
Nandu Popu

Chitarra
Papa Leu

Sax
Luca Manno

Basso
Leo Klaus

Percussioni
Fossa Drummer



Come mai avere uno spettacolo 
sul tema religioso in una rassegna 
teatrale dedicata alla scienza? Per 
secoli la Chiesa ha portato avanti un 
rapporto ambiguo con la Scienza, 
ostacolando il suo procedere ed alle 
volte promuovendolo. Ma soprattutto 
la cosa che Scienza e Chiesa sembrano 
avere in comune è di aver escluso la 
figura femminile da entrambi i settori 
tenendola nell’ombra di un mondo 
Accademico e Clericale fatto di soli 
uomini. E se dunque il prossimo Papa 
fosse una donna? Con leggerezza e 
umorismo lo spettacolo affronta il 
tema del ruolo della donna nella 
Chiesa e nella società occidentale visto 
dall’insolita prospettiva del maschili-
smo del clero. Siete pronti a incontrare 
Papa Elisabetta Prima? Al termine 
dello spettacolo è previsto un incontro 
con il regista sul percorso di ricerca 
che lo ha portato a scrivere ed a realiz-
zare lo spettacolo.

SIC TRANSIT
GLORIA MUNDI

Sabato 17 Marzo ore 21.00

Prosa

Scritto e diretto da
Alberto Rizzi

con
Chiara Mascalzone

Ippogrifo Produzioni

VINCITORE

Premio Endas 2016
Contemplazioni 2017

Miglior Interpretazione
DOIT Festival 2017

Miglior spettacolo Italia
 dei Visionari 2017



“Quelli che s’innamorano di 
pratica senza scienza son come il 

nocchiere, che entra in naviglio senza 
timone o bussola, che mai ha certezza 
dove si vada”. Partendo da questo 
aforisma di Leonardo Da Vinci ci 
siamo immaginati un mondo “senza 
scienza”, o meglio, come sarebbe il 
mondo in cui viviamo oggi senza le 
scoperte, le invenzioni e le intuizioni 
delle figure che hanno contribuito al 
progresso scientifico sin dagli albori 
dell’umanità. Ecco che Senza Scienza è 
il risultato finale dell’annuale laborato-
rio di teatro con i ragazzi della scuola 
media di Apiro, prodotto di una ricer-
ca approfondita che ripercorre la 
Storia della Scienza soffermandosi su 
tutte quelle ricercatrici escluse per 
secoli dalla storia della scienza e che 
hanno fatto sì che oggi non vagassimo 
nell’ignoranza come “il nocchiere 
senza timone ne bussola”.

SENZA SCIENZA

Venerdì 20 e Sabato 21 Aprile
ore 21.00 

Scuola Secondaria di I° dell’Istituto
Comprensivo “Coldigioco” di Apiro

Regia
Fiorenza Montanari

Con
gli studenti della
scuola media di Apiro

Ingresso
ad offerta

PROSA



La cacca sulla luna è un delirio pseu-
do-sc ient i f ico/ps ico-comico 
contenente una moltitudine di riferi-
menti alla luna che troviamo in 
musica, nella letteratura e nel cinema: 
dai Pink Floyd a Leopardi, passando 
per Ciàula e Méliès, fino ad arrivare a 
Beethoven ed ET, il tutto ambientato 
in quella famosa calda estate del ’69 in 
cui l’uomo mise piede per la prima 
volta sulla superficie lunare. E poi c’è 
la cacca. La cacca sulla luna a smorza-
re tutta la poesia. Eppure dove c’è 
cacca, c’è vita… anche se sulla luna ci 
doveva andare a finire il nostro senno, 
o almeno così sosteneva Ariosto. Ma in 
fondo per essere in accordo con 
Buddha e De Andrè: “dai diamanti 
non nasce niente, dal letame nascono i 
fiori.” E dunque tre volte merda per 
questo spettacolo che oltre a celebrare 
l’unico satellite della Terra, celebra 
anche i dieci anni di attività della 
scuola di teatro di Onisio.

LA CACCA
SULLA LUNA

Sabato 26 e Domenica 27 Maggio
ore 21.00

Prosa

Regia
Fiorenza Montanari

Con
gli alievi della scuola

di teatro di Onisio

Scuola di Teatro di Onisio

Ingresso
ad offerta



Comune di
Apiro

2012    COLDIGIOCO
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INFO E PRENOTAZIONI
www.teatromestica.blogspot.it

teatromestica@virgilio.it
 339.7954173 - 340.9374451


