AUGMENTED LECTURE @ Teatro Portland

direttamente dal Teatro della Meraviglia
3/10 ore 21.00 | IL COSMONAUTA DANTE ALLE ORIGINI DELL’UNIVERSO
Dante aveva (forse) capito tutto. Aveva immaginato la nascita dello spazio
e del tempo in una singolarità assoluta.
di Anna Pegoretti, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Roma Tre e Leonardo Ricci, Dipartimento di Fisica,
Università di Trento.
con Anna Pegoretti e l’attrice Laura Anzani

4/10 ore 18.00 | COSE DELL’ANTI-MONDO
La storia di come ci siamo imbattuti nell’antimateria e ciononostante
di come non l’avessimo quasi vista.
di e con Roberto Iuppa, Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Trento
immagini realizzate dal vivo dalla sand artist Nadia Ischia.

4/10 ore 21.00 | HYPERVISION
Cos’è la visione? Cosa vuol dire poter vedere gli infrarossi? Come vedono api,
serpenti e gatti? E cosa significa “trasparente“?
di e con Tommaso Rosi, Dipartimento di Fisica, Università di Trento
musiche composte e suonate dal vivo da Giovanni Formilan

5/10 ore 18.00 | PANDEMIE
Da dove nascono? Come mai a un certo punto rallentano o scompaiono?
Cosa si può fare per evitarle, o almeno per fermarle il prima possibile?
di e con Giorgio Guzzetta, Fondazione Bruno Kessler
immagini realizzate dal video artist Valerio Oss

5/10 ore 21.00 | L’ULTIMA PASSEGGIATA SULLA LUNA
Le incredibili avventure delle missioni Apollo e dell’astronauta Eugene Cernan,
l’ultimo uomo a camminare sulla luna.
di e con Stefano Oss, Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Trento
musiche composte e suonate dal vivo da Enrico Merlin

13/10 ore 11.00 | GLI ALBERI BALLANO (per bambini dagli 8 ai 99 anni !)
Gli alberi ci parlano. Se solo fossimo capaci di capirli!
di Andrea Brunello, Ph.D. in Fisica alla Stony Brook University,New York
con Giacomo Anderle e Giulio Federico Janni e con musiche composte e suonate dal vivo da Enrico Merlin

BIGLIETTO OMAGGIO riservato agli insegnanti di scuole di ogni ordine e grado previo
accreditamento mediante mail all’indirizzo info@teatroportland.it da inviarsi fino alle ore 16.00 del giorno
dell’evento. Per la partecipazione verrà rilasciato un attestato equivalente a 2 ore di aggiornamento.
STUDENTI ¤ 5
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