
         

Stagione Teatrale 2017/2018 – Spettacolo in Abbonamento

Venerdì 20 Aprile 2018 
Ore 21,00 TEATRO INCONTRO – via Caprilli, 31

Ore 10,30 RECITA SCOLASTICA Ore 10,30 RECITA SCOLASTICA 

1927 – Monologo Quantistico1927 – Monologo Quantistico
DIDI   EE  CONCON G GABRIELLAABRIELLA  G GREISONREISON

RREGIAEGIA  DIDI E EMILIOMILIO R RUSSOUSSO

  Tieffe Teatro
Biglietti Teatro Sociale Off c/o Teatro Incontro:Biglietti Teatro Sociale Off c/o Teatro Incontro:

INTERO EURO 15,00 – RIDOTTO EURO 10,00INTERO EURO 15,00 – RIDOTTO EURO 10,00
Vendita biglietti:   Turismo Torino e Provincia 

Ufficio di Pinerolo  Viale Giolitti, 7/9 – Tel. 0121-795589 ON-LINE sul sito www.vivaticket.it  , presso i
suddetti uffici e il giorno stesso dello spettacolo dalle ore 19,30 presso la biglietteria del Teatro Incontro

INFO: Comune di Pinerolo – tel. 0121.361271/3 

                               



1927 – Monologo Quantistico
Atto unico- Durata dello spettacolo 70 minuti 

Lo spettacolo

In 1927 Monologo Quantistico, Gabriella Greison racconta, con foto, musica e video, i fatti più
sconvolgenti,  misteriosi,  divertenti,  umani  che  hanno  fatto  nascere  la  Fisica  Quantistica,
partendo dalla famosa foto, datata 1927, in cui sono ritratti in posa 29 uomini, quasi tutti fsici,
di cui 17 erano o sarebbero diventati Premi Nobel. Gabriella Greison ricostruisce i dialoghi, le
serate,  i  dibattiti,  dopo  un lungo  soggiorno a  Bruxelles,  in  cui  ha raccolto  informazioni,
tradotto lettere, parlato con persone e parenti, che sono realmente stati presenti a quei ritrovi.
Einstein li chiamava “witches’ Sabbath” (il riposo delle streghe).

Lo spettacolo è la prima rappresentazione teatrale, che racconta il ritrovo a Bruxelles di tutti i
fisici  del  XX secolo  che hanno fatto  venire  alla  luce,  quel  giorno,  la  Fisica Quantistica.  
Reduce da una tournée nei Festival, nelle aule magne delle scuole, nelle librerie e persino in
una chiesa sconsacrata,  che ha riscontrato in  ogni  occasione grande successo di  pubblico,
l’incontro  con  Tieffe  Teatro  Milano  –  Centro  di  Produzione  Teatrale  ha  determinato  la
realizzazione dello spettacolo in una veste molto suggestiva e rinnovata e disponibile per la
programmazione delle stagioni teatrali.

Gabriella Greison è fisica, scrittrice e giornalista. Si laurea in fisica nucleare a Milano e poi
lavora diversi anni all'Ecole Polytechnique di Parigi. Lascia la ricerca per dedicarsi alla scrittura
e al teatro. Il suo romanzo bestseller si chiama "L'incredibile cena dei fisici quantistici", da cui
ha tratto lo spettacolo teatrale "1927 monologo quantistico": grazie al racconto umano delle vite
di Einstein, Niels Bohr, Heisenberg, Schroedinger e i più grandi geni del XX Secolo, Gabriella
con un monologo avvincente e ricco di colpi di scena racconta i  fatti più sconvolgenti  che
hanno creato la fisica quantistica, partendo da una fotografia datata 1927 e scattata a Bruxelles,
dove c'è stato il più grande ritrovo di cervelli della storia. Lo spettacolo ha girato tutta Italia e
ha fatto il tutto esaurito nelle maggiori piazze.


