
 

 

22 Maggio 2021 ore 19:00 
Un Due Tre, Stella! 
Monologo per una matita, un pianoforte ed un astronomo. 
Conferenza Spettacolo per una stella che nasce di e con Donatella Giovannangeli, 
Paolo Sentinelli e Fabrizio Vitali 
 
L'Universo, quasi sempre, ci appare come immutabile, fermo nella sua bellezza. Eppure, 
guardando meglio, lo spazio è popolato da eventi meravigliosi e straordinari. In questo 
progetto abbiamo scelto di raccontarne uno attraverso l'uso di tre linguaggi: la Scientia 
ovvero la Conoscenza; l'Arte che nella sua accezione più sublime diviene l'espressione 
estetica dell'interiorità umana; la Musica che è la capacità di organizzare i suoni, non a caso, 
ma proprio nel Tempo e nello Spazio. 
 
23 Maggio 2021 ore 18:00 
INNUMERABILI SOLI, INFINITE TERRE 
Conferenza a carattere divulgativo sull’astronomia  
con Fabrizio Vitali, Luigi Pulone 
 
La ricerca di pianeti extrasolari e la conseguente ricerca di vita extraterrestre sono i temi di 
questa conferenza, che racconterà come gli astronomi stiano cercando tracce di vita nel 
nostro sistema solare e oltre, le tecniche e i risultati finora raggiunti. Cosa significa vita? 
Cosa stiamo cercando veramente? Vedremo che il pensiero di Giordano Bruno, e di altri 
prima di lui, trova nella Scienza moderna le prime conferme, con la scoperta di centinaia di 
nuovi mondi al di fuori del nostro sistema solare. 
 
29 Maggio 2021 ore 19:00 
S.L.O.I. MACHINE 
Il rischio era quello di perdere l’intelletto, la salute, la vita. 
di e con Andrea Brunello | regia di Michela Marelli | musiche di Carlo Casillo progetto 
scenico di Andrea Violato | disegno luci di Alessandro Bigatti | testo di Michela Marelli 
e 
Andrea Brunello. produzione Compagnia Arditodesìo 
 
S.L.O.I. MACHINE ci racconta, attraverso le memorie di nonno Olmo, la storia vera della 
S.L.O.I., fabbrica che produceva piombo tetraetile. Dopo un primo periodo di euforia e 
decantate virtù, questo composto chimico si rivela essere nocivo causando la morte di molti 
dei suoi operai e minando la salute di tutti gli altri portandoli a impotenza, abulia, anoressia. 
L’inquinamento dell’aria e delle falde acquifere probabilmente irreversibile, trasforma una 
zona rurale da sogno in un incubo nero di fanghi e paludi malsane. 
 
30 Maggio 2021 ore 18:00 
LA BELLEZZA COMPUTAZIONALE DELLA NATURA 
Augmented lecture 
Di e con Alberto Montresor - Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione, 
dell’Università di Trento - lecture preparata con il supporto di Tommaso Rosi – video 
artist 
Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento - musiche composte ed eseguite dal 
vivo da 
Carlo La Manna 
 



 

 

Un viaggio nell’essenza computazionale della natura: dalla cooperazione di una moltitudine 
di esseri viventi, visti come semplici unità di calcolo, emergono comportamenti complessi e 
meravigliosi, che possono ispirare sistemi informatici altrettanto affascinanti.  
 


