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Cosa è il JPT?

Jet propulsion Theatre - Il Lato Umano della Scienza

JPT è un Laboratorio Permanente della Compagnia Arditodesìo per la creazione teatrale collegata 
alla scienza, la gente della scienza e il racconto scientifico. Arditodesìo è una compagnia teatrale 
professionale italiana ben conosciuta. Il progetto è stato avviato nel 2012 da Andrea Brunello e 
Stefano Oss.
JPT si propone di raccontare la scienza attraverso il teatro e l’espressione artistica, di sviluppare 
un senso di curiosità e meraviglia, sete di conoscenza, e consentire una migliore comprensione 
del mondo scientifico, le persone che lo vivono, i risultati della scienza e in ultima analisi il nostro 
presente e futuro. JPT sviluppa concretamente il concetto di “outreach”!

3

JPT per le Scuole
Il progetto ha una vocazione speciale per le scuole superiori e le università. Crediamo che i giovani 
siano i veri beneficiari della progettualità JPT perché la vicinanza di arte e scienza creano un 
mix speciale capace di generare entusiasmo, curiosità e pura gioia dello scoprire. Tutte le proposte 
JPT sono pensate come momenti di supporto alla pedagogia perché aprono temi ed argomenti in 
maniera competente permettendo agli insegnanti di affrontare gli eventuali approfondimenti.

Tutte le proposte inserite in questo brochure sono pensate per un pubblico di studenti delle scuole 
superiori e adulti. Ogni singola proposta nasce da una competenza profonda nella materia che viene 
trattata e il rigore scientifico è sempre affiancato anche dal massimo rigore artistico.

Gli spettacoli e le lectures sono pensati per i teatri ma sono facilmente adattabili anche agli spazi di 
solito presenti nelle scuole e le esigenze tecniche sono facilmente superabili anche grazie al fatto 
che la compagnia ha una sua dotazione di materiali (audio, luce, video).

Dal punto di vista economico, fermo restando che la Compagnia opera in regime professionale, le 
proposte sono modulabili e di conseguenza anche i costi possono essere calmierati. Ad ogni modo ci 
impegniamo sempre a studiare le proposte più favorevoli rispetto alle esigenze delle singole scuole.
Dove richiesto è sempre disponibile la fatturazione elettronica.



La gente del JPT
Jet propulsion Theatre - Il Lato Umano della Scienza

ANDREA BRUNELLO è il DIRETTORE del PROGETTO. Andrea ha conseguito la laurea in fisica e 
matematica presso la Cornell University (USA, 1992) e il Ph.D. in Fisica presso la State University 
of New York at Stony Brook (USA, 1997). Brunello è affiliato al Dipartimento di Fisica dell’Università 
di Trento. Ha pubblicato articoli scientifici in alcuni fra i più prestigiosi giornali quali Physical Review 
Letters e Physical Review A. Nel 2001 decide di dedicarsi a tempo pieno al teatro facendolo 
diventare la sua professione. Brunello è diplomato alla scuola triennale “SCHOOL AFTER THEATRE 
advanced training program” condotta dal regista russo Jurij Alschitz e affiliata con l’EATC/Russian 
Academy of Theatre Arts (GITIS) di Mosca.

STEFANO OSS è il PRINCIPALE CONSULENTE SCIENTIFICO del progetto. Stefano è professore 
associato presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento. Responsabile del Laboratorio di 
Comunicazione delle Scienze Fisiche, si occupa di didattica ed è autore di più di 100 pubblicazioni 
su riviste internazionali del settore. Ha scritto tre libri dedicati alla diffusione della cultura scientifica e 
collabora con vari organismi per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti di tutti gli ordini e 
grado dell’istruzione scolastica. Si è occupato di fisica atomica sperimentale e di fisica molecolare 
teorica e ha lavorato presso le università di Grenoble, Yale e Princeton.

PIERRE ECHARD si occupa dello SVILUPPO INTERNAZIONALE del JPT. Pierre ha 25 anni di 
esperienza nella gestione di partnership internazionali nel campo della sostenibilità. Convinto 
sostenitore dell’importanza delle collaborazioni fra discipline diverse, ha guidato strategicamente 
organizzazioni e progetti verso soluzioni innovative nel campo della sostenibilità. L’approccio 
del JPT nell’integrazione fra scienza ed arte lo ha convinto nel 2012 a dedicarsi allo sviluppo 
internazionale di questo progetto unico.

Le produzioni e i workshop JPT sono stati ospitati in numerosi teatri, festival, università, scuole.
Qui ne elenchiamo alcuni:
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Collaborazione fondamentale
Tutte le produzioni JPT sono frutto di una ricerca attenta e i contenuti scientifici sono controllati e 
verificati da esperti di settore. Il partner principale del progetto è:

Dove siamo stati
Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche
dell’Università degli Studi di Trento

. Edinburgh Festival Fringe

. Università di Warwick - U.K.

. Università di Bordeaux - Francia

. KU Leuven - Belgio

. Université Catholique de Louvain - Belgio

. Università di Trento

. Università di Bologna

. Università di Milano “Statale”

. Università di Milano “Bicocca”

. Università di Bergamo

. ECSITE Annual Conference - L’Aia / Netherlands

. Edinburgh International Science Festival

. Draper Hall - Londra

. Festival Re-Logia - Sofia, Bulgaria

. Next Einstein Forum - Kigali, Ruanda

. Summer Scriptwriting Base - Bulgaria

. Festival della Scienza di Genova

. BergamoScienza

. Teatro e Scienza - Torino

. International Centre for Theoretical Physics in
  Trieste - Trieste
. The Joint Research Center for the European 
  Commission in Ispra/Varese
. BOZAR - Bruxelles
. Sofia Science Festival - Bulgaria



PROPOSTE PER LE SCUOLE

SPETTACOLI:
Il Principio dell’Incertezza (2012)

Pale Blue Dot (Pallido Pallino Blu) (2015)
Noi, Robot (2018)

AUGMENTED LECTURES:
Il Cinguettio di Einstein

L’ultima passeggiata sulla luna
Non ci sono cose dentro le cose

Dante Cosmonauta
Cose dell’Anti-Mondo

LABORATORI - EMOZIONARE CON LA SCIENZA:
La drammaturgia legata alla scienza

Tecniche di narrazione per insegnanti, ricercatori e pedagoghi

Ph Paolo Pizzagalli
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Parole chiave: Richard Feynman, Tetro, Meccanica Quantistica, Meraviglia, Bellezza, Esperimento della doppia 
fenditura, Schroedinger, Gatti, Universi Paralleli, Musica dal vivo, Speranza, Galassie, Probabilità, Verità Scientifica…
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IL PRINCIPIO DELL’INCERTEZZA

Un professore si inerpica attraverso alcuni fra i più misteriosi concetti della meccanica 
quantistica (l’esperimento della doppia fenditura, il gatto di Schroedinger, i many-worlds 
di Hugh Everett III) per raccontare un meraviglioso mondo fatto di misteri e paradossi. Ma 
sotto si nasconde un’inquietante verità. La lezione si trasforma così in una confessione 
che mescola le teorie più evolute della meccanica quantistica, le teorie dei mondi paralleli, 
con il segreto del professore, spingendolo a prendere una decisione estrema.

A supportare il lavoro in scena di Andrea Brunello c’è il musicista Enrico Merlin. Si crea 
così un connubio fra voce, testo, suoni e musica, che porta lo spettatore a vivere una 
piena esperienza teatrale pur senza negare i rigorosi contenuti scientifici presenti nel testo.

Una lezione di meccanica quantistica. Un uomo che ama l’universo.
Il metodo scientifico che si confronta con la pseudoscienza. Un segreto...

Ispirato a Richard Feynman e dedicato ai nostri figli

Con Andrea Brunello ed Enrico Merlin
Drammaturgia di Andrea Brunello

Musiche di Enrico Merlin
Regia di Andrea Brunello e Michela Marelli
Luci e supporto tecnico di Andrea Lucchi

Disegni di Salvatore Crisà

In collaborazione con il Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche del Dipartimento di 
Fisica dell’Università degli Studi di Trento 

Letteralmente affascinata da questa messa in scena semplice e pulita e al contempo profonda e 
commovente. Uno spettacolo fortemente empatico e intellettualmente brillante.
(Emanuela Dal Pozzo, Traiettorie.org)

Andrea Brunello, fisico, autore e attore dello spettacolo ci ha fatto sentire e vedere direttamente 
molto di quel mistero e di quella bellezza, anche con pezzi apparentemente difficilissimi, ma resi 
chiarissimi. (Armando Massarenti, Il Sole 24 Ore)

Uno spettacolo che spinge a riflettere, fondendo scienza, musica e teatro [...] Possono gli esseri 
umani e le api apprezzare la bellezza in una maniera simile? Può la nozione di universi paralleli 
aiutarci a gestire la morte? Lo spettacolo è una sfida a mettere tutto in discussione in modo fresco 
e provocatorio. (Sally Stott, The Scotsman)

Preparati pe runa lezione di scienza che ti lascerà incredulo. - (Three Weeks - Edinburgh)

Sicuramente da vedere, anche se pensate di non capire nulla di fisica.
(Silvia Tozzi - Oubliettemagazine.com)
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Il clima. Il Voyager. Il nostro Pianeta. Una rivoluzione ci salverà. Vero?

Parole chiave: Sistema Solare, Pianeta Terra, Venere, Giove, Plutone, Cambiamento Climatico, Riscaldamento 
Globale, Speranza, Carl Sagan, Voyager, NASA, Jet Propulsion Laboratory, Apollo 8, Apollo 11, Apollo 13, Capitalismo, 
Effetto Serra, CO2, Acidificazione, Plastica, Ozono, Galassie, Vita, COP21, Kyoto…

8

PALE BLUE DOT - PALLIDO PALLINO BLU

Una incredibile storia di speranza, meraviglia, bellezza e disperazione. Il destino della 
sonda Voyager 1 si mescola con quella del suo creatore dalle tendenze suicide, quelle 
di suo figlio sognatore e quelle del Pianeta Terra. Mentre il satellite artificiale si allontana 
dal sistema solare tutto cade in prospettiva, diventa dolorosamente chiaro che il nostro 
Pallido Pallino Blu, la Terra, è l’astronave più preziosa e va protetta senza esitazione e senza 
compromessi. Perché non riusciamo a farlo? Forse non siamo “ingegnerizzati” per farlo? 
Forse non siamo così intelligenti?
Ma quando tutto sembra perduto avviene la più incredibile delle rivoluzioni. È draconiana 
e necessaria. Il senso fatalistico di inevitabilità è sollevato dalle nostre anime e la struttura 
sociale cambia per sempre e per il meglio. Ma è successo veramente? Può succedere 
veramente? Oppure è solo utopia, una storia di speranza che deve essere raccontata 
e poi inviata al Voyager 1 così che almeno lui possa tenere un’ultima finale reliquia della 
nostra civilizzazione che potrebbe essere giunta al termine del suo viaggio?

Ispirato a Carl Sagan

Testo di Andrea Brunello con il supporto di Christian Di Domenico
Con Andrea Brunello

Regia di Christian Di Domenico
Scenografie di Roberto Abbiati

Musica di Enrico Merlin
Luci di Elena Piscitilli

Costumi di Patrizia Caggiati
Supporto artistico di Salvatore Crisà

Con il supporto tecnico di Roberto Tiella / Fondazione Bruno Kessler

In collaborazione con
il Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica

dell’Università degli Studi di Trento
L’Università di Bordeaux con il supporto di IdEx Bordeaux e i centri di ricerca IRSTEA e Labex COTE 

(Bordeaux University - Francia) 

Pale blue dot è un monologo pieno di passione, che fa riflettere denunciando e ponendo interrogativi. 
Un format pedagogico, una lectio magistralis che condensa informazione e visione.
(Vincenzo Sardelli, Krapp’s Last Post)
In questa narrazione […] si riconosce una limpida struttura teatrale […] lunghissimi gli applausi.
(Valeria Ottolenghi, Gazzetta di Parma)

La bravura di Andrea Brunello […] è eccelsa. Riesce a portarci dalla parte della scienza.
(Veronica Vezzosi, fermataspettacolo.it)
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NOI, ROBOT

Nell’Uomo Bicentenario il grande visionario Isaac Asimov descrive un robot umanoide che 
desidera diventare umano. Ma i suoi desideri non possono realizzarsi a causa della sua 
stessa natura, prima di tutto per via della sua mancanza di mortalità. Nonostante questo 
però il robot mostra le caratteristiche di un buon essere umano: prova compassione, è 
creativo, ha desideri e può provare dolore… forse “esso” può diventare un “lui”?

Noi, Robot tocca il tema di cosa voglia dire essere umano e cosa sia l’amore nell’era dei 
robot. Lo spettacolo indaga la possibile connessione fra il nostro cervello e quello delle 
macchine e prova che la relazione fra due “individui”, uno umano e l’altro macchina , non 
è affatto semplice e può portare a dei paradossi insormontabili.

Questa nuova produzione JPT esplora in maniera attenta e precisa il nostro organo più 
meraviglioso, il cervello, e allo stesso tempo vuole capire dove sta andando il campo 
dell’Intelligenza Artificiale, come si stanno evolvendo i nostri “cervelli” artificiali? Lo 
spettacolo fa anche riferimento all’altro “cervello collettivo” che ci comprende, l’Universo, 
visto come un sistema complesso per molti versi simile al cervello umano (a partire dal 
fatto molto curioso che ci sono circa 100 miliardi di neuroni nel cervello umano e circa 100 
miliardi di galassie nell’Universo che riusciamo ad osservare!)

Cosa vuol dire Essere Umano?

ispirato all’Uomo Bicentenario e altri lavori di Isaac Asimov

di Andrea Brunello
con Laura Anzani e Andrea Brunello

regia Chiara Benedetti e Andrea Brunello
luci Federica Rigon 

video Valerio Oss
consulenza musicale Enrico Merlin

supervisione sugli aspetti filosofici Enrico Piergiacomi 
un ringraziamento particolare a Caterina Freda

In collaborazione con
il Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica

dell’Università degli Studi di Trento

Parole Chiave: Isaac Asimov, Uomo Bicentenario, Futuro, Robot, Cervello, Intelligenza, Q.I., A.I., Astrofisica, Cosmic 
Web, Quantum Computing, Anima, Brain Surgery, Emulazione, Vita, Umano, 100 Miliardi, Universo, Galassie, Deep 
Learning, Amore...
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Noi, Robot si sposa con meraviglia a una prospettiva del tutto poetica: il cervello umano è 
profondamente connesso a qualcosa di più grande di noi, di un infinito quanto l’universo, è origine di 
un’anima potenzialmente illimitata e di un’ambizione a tutto tondo umana che ha però dell’incredibile: 
riprodurre l’uomo attraverso la tecnologia - Chiara Musati / www.milanoteatri.it

Qui puoi trovare un teaser video: https://vimeo.com/241835302
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AUGMENTED LECTURES
Cosa succede quando la comunicazione della scienza incontra la poesia, il teatro, la 
musica, il video o le arti figurative? Quale terreno comune può essere trovato quando si 
trasforma lo storytelling scientifico in uno sforzo artistico? La scienza e l’arte esplorano e 
creano nuove idee ispirate al mondo che ci circonda e queste proposte originali forniscono 
le condizioni affinché scienziati e artisti lavorino insieme in una creazione collettiva. 

Le Augmented Lectures di JPT uniscono scienziati e artisti creando le condizioni per 
una interazione virtuosa perché possano interagire e creare nuovi modi di comunicare 
la scienza, coinvolgendo l’aspetto artistico nella “lezione” scientifica sviluppando nuovi 
strumenti pedagogici.

Le Augmented Lectures hanno ricevuto il CULTIVATING 
CURIOSITY Bronze Award al 2016 Reimagine Education 
Conference, organizzato dalla Wharton School – SEI Center 
dell’Università di Philadelphia e QS Quacquarelli Symonds, 
promotore del QS World University Rankings.
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JPT si impegna a sviluppare sempre 
nuove Augmented Lectures. Di 
seguito alcune Lectures che sono 
disponibili per le Scuole.

Le Augmented Lectures possono 
anche essere create “ad hoc” 
rispondendo alle esigenze delle 
singole Scuole. Il network molto 
esteso di conoscenze che JPT 
mette a disposizione, sia in campo 
artistico che in quello scientifico, 
permette di creare combinazioni 
sempre nuove rispondendo a tutte 
le esigenze che ci possono venire 
richieste.

Molte Augmented Lectures sviluppate da JPT sono disponibili anche in inglese 
permettendo alle scuole di toccare tematiche scientifiche in una lingua straniera.
Tutte le Lectures possono essere accompagnate da un momento di approfondimento 
da parte dei “lecturers” in modo da permettere agli studenti di entrare in contatto con i 
ricercatori e gli artisti in una maniera informale e costruttiva.



IL CINGUETTIO DI EINSTEIN

Non si doveva poterlo osservare, una apocalisse cosmica, una oscillazione inenarrabile, 
una ondulazione nello spazio-tempo di 1.3 miliardi di anni fa. Eppure questo cinguettio 
previsto da Einstein è arrivato fino a noi il 14 settembre 2015. Gli esperimenti LIGO a Hanford, 
Washington e a Livingston nella Louisiana (USA) hanno misurato l’ineffabile sconquasso 
dello spazio-tempo che ha fatto tremolare (seppur in maniera quasi impercettibile) righelli 
e orologi. L’evento GW150914 rimarrà per sempre nella storia della scienza. Stefano Oss 
accompagnato dal musicista Enrico Merlin racconterà questa incredibile avventura.

Augmented Lecture

di e con Stefano Oss - Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Trento
e con Enrico Merlin

supervisione registica di Andrea Brunello

Forse non sapevi che... un buco nero è talmente denso che un cucchiaino pieno della sua materia peserebbe 
come centomila portaerei di grande stazza.
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Stefano Oss
Responsabile del Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche del Dipartimento 
di Fisica dell’Università degli Studi di Trento, fisico di mestiere da 35 anni. È convinto che 
la fisica sia talmente bella che non può restare prigioniera di un pezzo di carta stampata, 
di un sito web sconosciuto se non a pochi. Studia e fa ricerca su come raccontare le 
meraviglie della fisica.

Enrico Merlin
Musicista, compositore e storico della musica del ‘900. Nel ruolo di chitarrista e 
manipolatore sonoro ha partecipato a circa 50 produzioni discografiche e a molti Festival 
internazionali. È stato leader di diverse formazioni e più recentemente dei Molester 
sMiles, membro degli acclamati duetti Maledetti! con Valerio Scrignoli e di Frank Sinapsi, 
con Francesco Cusa. Dal 2015 al 2017 è stato eletto dai lettori della rivista Jazzit tra i 10 
migliori chitarristi dell’anno.

Ondulazioni di un miliardo di anni fa



L’ULTIMA PASSEGGIATA SULLA LUNA

Tutti hanno impresso nella mente i primi passi sulla Luna. Luglio 1969. Neil Armstrong. 
Con lui Buzz Aldrin. Con loro Michael Collins che li aspetta in orbita lunare. Emozioni 
incredibili trasportate fino a noi direttamente dai protagonisti. Altri 10 astronauti hanno 
lasciato in seguito le loro impronte nella regolite, la polvere lunare. Il primo, Neil Armstrong, 
non si scorda mai. Ma neppure l’ultimo. Colui che ha chiuso dietro di sé il portello del 
Modulo Lunare, il “Challenger”, lo sfidante, era Eugene Cernan, che per ultimo ha osservato 
nel dicembre del 1972 i chiaroscuri dei crateri del nostro satellite chiedendosi chi e 
quando dopo di lui avrebbe ripetuto questa impresa. È una storia di passione scientifica, 
di profondità tecnologica e di forza, determinazione e coraggio umano.

Augmented Lecture

di e con Stefano Oss - Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Trento
e con Enrico Merlin

supervisione registica di Andrea Brunello

Forse non sapevi che... gli astronauti delle missioni Apollo rischiavano al rientro di rimbalzare sugli strati più alti 
dell’atmosfera terrestre, allontanandosi per sempre nello spazio.
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Stefano Oss
Responsabile del Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche del Dipartimento 
di Fisica dell’Università degli Studi di Trento, fisico di mestiere da 35 anni. È convinto che 
la fisica sia talmente bella che non può restare prigioniera di un pezzo di carta stampata, 
di un sito web sconosciuto se non a pochi. Studia e fa ricerca su come raccontare le 
meraviglie della fisica.

Enrico Merlin
Musicista, compositore e storico della musica del ‘900. Nel ruolo di chitarrista e 
manipolatore sonoro ha partecipato a circa 50 produzioni discografiche e a molti Festival 
internazionali. È stato leader di diverse formazioni e più recentemente dei Molester 
sMiles, membro degli acclamati duetti Maledetti! con Valerio Scrignoli e di Frank Sinapsi, 
con Francesco Cusa. Dal 2015 al 2017 è stato eletto dai lettori della rivista Jazzit tra i 10 
migliori chitarristi dell’anno.

Le missioni Apollo come non le avete mai viste
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NON CI SONO COSE DENTRO LE COSE

Alla base della meccanica quantistica c’è eleganza e semplicità: è la semplicità di questa 
teoria che ci sconvolge, perché noi viviamo in un mondo complicato e, talvolta, neppure 
tanto elegante. Verranno presentati e discussi numerosi esperimenti che mettono in luce 
le peculiarità della meccanica quantistica e le sue difficoltà concettuali. In particolare 
verranno prese in considerazione varie forme dell’esperimento della doppia fenditura: 
dal classico con elettroni e fotoni a quelli con atomi, fullereni e tetrafenilporfirina; dagli 
esperimenti su “quale cammino?” col biprisma elettronico e con la calcite agli esperimenti 
con l’interferometro di Mach-Zender con i neutroni e alle misure in assenza di interazione; 
per concludere con l’effetto Kapitza-Dirac. Il tutto avendo in mente che la cultura è cultura 
soltanto se ti cambia la vita.

Augmented Lecture

di e con Marco Giliberti - Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Milano
e con Giacomo Anderle

Supervisione registica di Andrea Brunello

Forse non sapevi che... Un fotone che arriva dal sole all’interno di una stanza con due finestre aperte e illumina 
la scrivania non passa da una finestra, non passa dall’altra, non passa neppure da tutt’e due le finestre 
contemporaneamente e certamente non attraversa le pareti.
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Marco Giliberti
È professore aggregato presso l’Università degli Studi di Milano. Effettua ricerche in 
didattica della fisica quantistica e in didattica della fisica attraverso il teatro. È cofondatore 
del gruppo “Lo spettacolo della fisica” e coautore e attore di sette spettacoli scientifici. 
Responsabile del Piano Lauree Scientifiche per il dipartimento di Fisica dell’università 
Statale di Milano, è inoltre autore di una cinquantina di pubblicazioni, fra libri e articoli su 
riviste nazionali e internazionali.

Giacomo Anderle
Giacomo Anderle. Attore, drammaturgo e regista, è autore di numerosi spettacoli per 
bambini, ragazzi e adulti. Il suo percorso artistico è iniziato tanti anni fa con lo studio del 
clown e lì spesso ritorna, cercando possibilità di contatto e di dialogo tra immaginario e 
realtà, permeabilità, leggerezza e stupore in quel mondo complesso che chiamiamo vita.

Paradossi di una teoria dei quanti troppo ingenua



IL COSMONAUTA DANTE

Dante aveva (forse) capito tutto… il Big Bang e Dio sono la stessa cosa?

Come si può immaginare l’impensabile e parlarne? Incamminatosi verso la porta 
dell’inferno, Dante si prepara ad affrontare l’esplorazione dell’aldilà, ma anche una “guerra 
della lingua”. Lo sforzo retorico e linguistico di dire ciò che nessuno ha visto raggiunge il 
suo apice di fronte alla visione ultima, a Dio, il punto da cui trae origine tutto l’universo; il 
centro che è al contempo involucro, e al di fuori del quale non c’è nulla, dove il tempo e 
spazio collassano nell’accecante indistinto della Mente divina. Questo è il problema degli 
scienziati contemporanei, che spesso non hanno termini per spiegare ciò che scoprono. 
Assieme a Dante saliremo in paradiso per scoprire cosa esso abbia in comune con la 
fisica contemporanea e come la poesia abbia affrontato, secoli fa, l’immortale problema 
di dire l’impensabile.

Augmented Lecture

di Anna Pegoretti (Dipartimento di Studi Umanistici, Università Roma Tre)
e Leonardo Ricci (Dipartimento di Fisica, Università di Trento)

con Anna Pegoretti e Laura Anzani
Supervisione registica di Andrea Brunello

Forse non sapevi che... Dante era uno a tutti gli effetti uno scienziato capace di intuizioni rivoluzionarie.
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Anna Pegoretti
Ricercatrice in Letteratura italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
Roma Tre, tra il 2010 e il 2016 ha lavorato nel Regno Unito presso il Warburg Institute e 
le Università di Leeds, Warwick e Reading (UK). È interessata soprattutto all’intreccio fra 
letteratura, fisica, geografia e arti visive nel Medioevo e nel Rinascimento italiani, e agli 
aspetti materiali (storia del libro) e istituzionali (storia della scuola e dell’università) della 
trasmissione del sapere.

Laura Anzani
Nata e cresciuta a Milano studia presso la New York Film Academy e lo studio diretto da 
Susan Batson. È stata diretta dalla regista australiana Gabriella Rose-Carter in spettacoli 
a Milano e New York, dove ha anche partecipato a diverse produzioni indipendenti. Nel 
2007 fonda Merenda e comincia a occuparsi di produzioni teatrali. Debutta al Teatro 
Franco Parenti e al Piccolo Teatro Grassi. Nel cinema lavora accanto a Filippo Timi, 
Aleksei Guskov, Gianmarco Tognazzi. È membro della compagnia australiana Q44. 
Attualmente è impegnata nella serie di pillole web “Do You Have A Sec”.

alle origini dell’Universo
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COSE DELL’ANTI-MONDO

Storia di come ci siamo imbattuti nell’antimateria e di come poi però non l’abbiamo (quasi) 
mai vista.

L’antimateria è una copia conforme della materia, dove però tutti i numeri quantici sono 
invertiti: c’è l’elettrone, ad esempio, che ha carica -1, ma c’è anche l’antielettrone, che ha 
carica +1. L’esistenza del nostro mondo e di chi lo abita basta a dimostrare la possibile 
esistenza di un antimondo, abitato da antipersone. Le quali tra l’altro potrebbero benissimo 
aver formulato una fisica abbastanza avanzata da percepire noi come il loro antimondo. 
Ma nessuno di noi ha mai osservato l’antimondo e la cosa costituisce un serio problema 
per la fisica contemporanea. È una situazione di quelle da far saltare i nervi: tanto meglio 
accertiamo l’assenza di antimondi nell’Universo, quanto più ci convinciamo in laboratorio 
che non c’è motivo per cui non esistano.

Augmented Lecture

di e con Roberto Iuppa (Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Trento)
e con l’artista della sabbia Nadia Ischia

Supervisione registica di Andrea Brunello

Forse non sapevi che... destra e sinistra sono distinte già al livello delle leggi fondamentali dell’Universo.

19

Roberto Iuppa
Ricercatore in Fisica a Trento, si occupa di particelle elementari ovunque possibile, nello 
spazio come al CERN. Ha cominciato con un esperimento di raggi cosmici in Tibet, poi 
LHC e insieme il tentativo di mettere in orbita innovativi rivelatori di particelle. Da anni attivo 
nella ricerca diretta di antimateria nei raggi cosmici. Raccontatore più che divulgatore, è 
convinto che la storia della scienza sia la storia degli uomini che fanno la scienza e che 
come tale vada narrata.

Nadia Ischia
Artista della sabbia. Ha frequentato corsi di incisione, restauro pittorico e illustrazione di 
albi. Dal 2011 realizza performance, video e workshop di disegni di sabbia, una tecnica 
chiamata anche Sand Animation e Sand Art. Nel 2011 è iniziata la sua ricerca in questo 
ambito e, nel corso degli anni, ha sperimentato varie superfici, tipi di sabbia ed effetti. 
Con questa tecnica ha realizzato performance su misura, video, laboratori e spettacoli 
per bambini, per adulti e per tutti (www.disegnidisabbia.com).

Che fine ha fatto l’antimondo?
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FESTIVAL TEATRO DELLA MERAVIGLIA
Il Teatro della Meraviglia è un festival di narrazione teatrale e scientifica organizzato a Trento 
dal Jet Propulsion Theatre / Compagnia Arditodesìo, dal Teatro Portland, dall’Università di 
Trento e dall’Opera Universitaria.

La prima edizione “pilota” è stata organizzata a gennaio 2017 mentre la seconda edizione 
si è svolta a febbraio e marzo 2018. Più di 3000 persone hanno partecipato alle due edizioni, 
molti di essi studenti delle scuole superiori, per quello che è stato considerato un festival 
di grande successo il cui formato può essere replicato in altre città e università. In effetti, 
stiamo attualmente creando le condizioni per creare un progetto internazionale incentrato 
sul Festival. Le competenze acquisite nell’organizzazione delle prime due edizioni e i 
risultati ottenuti ci confermano che il formato abbia il potenziale per diffondersi in tutta 
Europa.

A Trento siamo riusciti a portare a teatro centinaia di studenti e a motivare molti di loro a 
partecipare come volontari prima e durante il festival. Molti membri del pubblico hanno 
partecipato ad ogni evento e siamo stati sorpresi molto piacevolmente dalla risposta 
emotiva del Festival. La prossima edizione del Teatro della Meraviglia è prevista per febbraio 
2019.

Per ulteriori informaizoni e notizie relative al festival si veda www.teatrodellameraviglia.it



LABORATORI JPT

# 1: Creare drammaturgia con la scienza
# 2: Raccontare la scienza

Ph Paolo Pizzagalli



LA DRAMMATURGIA APPLICATA ALLA SCIENZA:
COME CREARE UNA STORIA INTRIGANTE 

PARTENDO DA UN’IDEA SCIENTIFICA

Panoramica generale
Questo workshop fornisce strumenti pratici ed esperienziali per tradurre un’idea scientifica 
in una storia adatta per il racconto e la divulgazione. Il workshop si concentra sulle tecniche 
di scrittura creativa e comprende esercizi pratici.

Target
Professori universitari, insegnanti nel campo dell’istruzione superiore, ricercatori, 
insegnanti di scienze, scrittori scientifici, studenti e divulgatori scientifici.

Schema del laboratorio
Gli elementi fondamentali della drammaturgia e della narrazione sono presentati. Ai 
partecipanti viene chiesto di proporre una serie di argomenti scientifici da sviluppare 
durante il workshop. Questi argomenti sono analizzati e le idee più interessanti sono 
scelte per il lavoro diventando la base dei racconti e delle opere teatrali elaborate durante il 
laboratorio. Si procede quindi con la scrittura. I risultati vengono poi letti ed analizzati con 
attenzione sia in maniera individuale che in gruppo sotto la guida del conduttore. I risultati 
finali più meritevoli possono trovare una semplice messa in scena o una lettura scenica.

Partecipanti e tempi
Il numero dei partecipanti e la durata del workshop saranno decisi in accordo con 
gli organizzatori, in base alla disponibilità e ai vincoli. In ogni caso, si dovrà prestare 
attenzione e cura per assicurare che ci sia abbastanza tempo da dedicare allo sviluppo 
delle esigenze individuali. I partecipanti potrebbero essere invitati a scrivere ed elaborare 
i loro testi anche al di fuori degli orari del laboratorio.

Workshop JPT - il Teatro incontra la Scienza

Il laboratorio è condotto da Andrea Brunello.
Altri professionisti potrebbero essere coinvolti a seconda delle specifiche esigenze.
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TECNICHE DI NARRAZIONE E METODI DI 
FORMAZIONE TEATRALE PER

INSEGNANTI DI SCIENZE E DIVULGATORI

Panoramica generale
Molto spesso abbiamo la necessità di parlare in pubblico: per presentare un progetto 
di ricerca, per chiedere una sovvenzione, durante l’insegnamento oppure anche solo 
per affascinare ed arricchire la vita di qualcuno!... ma altrettanto spesso siamo a disagio 
di fronte alla sfida. Mi sento tranquillo di essere lì, davanti a un pubblico? Cosa sto 
facendo? Sono consapevole di ciò che il mio corpo sta comunicando? E la mia voce? 
Devo sottolineare alcune parole? Quali? Dovrei guardare il pubblico negli occhi? Come 
faccio a sapere quando ho l’attenzione del pubblico? E più in generale: come posso 
diventare un oratore migliore? Questo workshop si propone di sviluppare le competenze 
per diventare migliori comunicatori.

Target
Professori universitari, insegnanti nel campo dell’istruzione superiore, ricercatori, 
insegnanti di scienze, scrittori scientifici, studenti e divulgatori scientifici.

Schema del laboratorio
Utilizzando i metodi della formazione teatrale adattati alle nostre esigenze e le tecniche 
di narrazione, ci “apriamo al pubblico” per diventare comunicatori più efficaci. Nel 
processo sviluppiamo esercizi pratici per trovare il proprio centro; aumentare la propria 
consapevolezza (cosa faccio, cosa fanno gli altri); acquisire un sano senso di fiducia nel 
rapporto con gli altri; sviluppare la capacità di ascolto, di improvvisazione, di gestione 
del tempo e del ritmo; migliorare le nostre capacità di leadership e di coraggio. Inoltre, 
durante il workshop parte del tempo è dedicato alle tecniche per una respirazione corretta 
e la gestione della voce.

Partecipanti e tempi
Il numero dei partecipanti e la durata del workshop saranno decisi con gli organizzatori, in 
base alla disponibilità e ai vincoli. Come regola generale, il laboratorio è aperto a non più 
di 18 persone alla volta per la durata di almeno 10 ore. Naturalmente, la disponibilità di più 
tempo a disposizione per il workshop è sempre benvenuta!

Workshop JPT - il Teatro incontra la Scienza

Il laboratorio è condotto da Andrea Brunello.
Altri professionisti potrebbero essere coinvolti a seconda delle specifiche esigenze.

# 2
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WWW.JETPROPULSIONTHEATRE.ORG

Andrea Brunello, Ph.D.
Direzione del Progetto

a.brunello@jetpropulsiontheatre.org 
Cel (+39) 348.3985085

Stefano Oss
Consulente Scientifico

Responsabile del Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche
del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Trento

stefano.oss@unitn.it
Cel (+39) 340.7991077

Pierre Echard
Sviluppo Internazionale

p.echard@jetpropulsiontheatre.org
Cel (+32) 498.102751

Organizzazione e Distribuzione
Francesca Corradini

jpt@jetpropulsiontheatre.org
Cel (+39) 346.3794355

Francesca Pegoretti
Amministrazione

f.pegoretti@jetpropulsiontheatre.org

Compagnia Arditodesìo
C/o Portland Theatre - Via Papiria, 8 38122 Trento

www.arditodesio.org | Tel (+39) 0461.924470

Ph Paolo Pizzagalli


