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seguiteci anche su:

TeaTRo MIela
mercoledì 6 febbraio 

ore 17.30 discussione:
LA NARRAZIONE DELLA SCIENZA
letteratura, cinema, fumetti 
con Giulio Giorello, Giuseppe lippi, 
Giuseppe o. longo coordina Fabio Pagan

Nonostante le cospicue differenze, letteratura e scienza sono 
entrambe forme di narrazione attraverso le quali gli umani 
tentano di dare un senso a sé e al mondo. Nel corso dei secoli le 
comuni origini di scienza e letteratura (compreso il mito, il teatro, 
la poesia...) sono state dimenticate e fra le due si è creata una 
sorta di contrapposizione. Si può tentarne una riconciliazione? 
È cioè possibile narrare la scienza in modo che l’uomo non se 
ne senta escluso, spettatore passivo relegato ai margini della 
rappresentazione? Si può infondere nella narrazione della scienza 
quell’afflato che ci emoziona leggendo i racconti o assistendo ai 
drammi che riguardano direttamente gli umani? E ancora: si può 
narrare la scienza in modo“poetico”(come fece Lucrezio) pur evitando 
che essa perda le sue capacità veritative? Può la fantascienza 
migliore essere una guida nel tentativo di reinterpretare questo 
mondo o di inventarne di nuovi? E qual è il ruolo di  forme di 
narrazione alternative (dal fumetto alla graphic novel) in cui 
scienza&tecnologia entrano spesso in forma dominante? Ne 
parleranno un filosofo della scienza attento alle più diverse 
esperienze culturali (Giulio Giorello), un ingegnere specialista di 
teoria dell’informazione trasformatosi in scrittore (Giuseppe O. 
Longo) e Giuseppe Lippi (saggista e critico, responsabile della storica 
collana di fantascienza “Urania” di Mondadori).

ore 21.00 film
CLOUD ATLAS
di Tom Tykwer, andy Wachowski, lana Wachowski; con Tom 
Hanks, Halle berry, Jim broadbent, Hugo Weaving, Jim Sturgess. 
USa/Germania/ Singapore/Hong Kong, 2012, col., 172’, versione 
originale sott.it.

Cloud Atlas è un dramma epico tratto dall’omonimo romanzo 
bestseller di David Mitchell, realizzato dai registi e sceneggiatori 
Andy e Lana Wachowski (Matrix, Speed Racer) con Tom Tykwer 
(Lola corre). Costruito attorno a una struttura narrativa che 
intreccia sei diverse storie ambientate in differenti epoche, il film 
esplora il modo in cui le azioni e gli effetti delle vite degli individui 
impattano gli uni con le altre attraverso il passato, il presente e 
il futuro. Seguendo un racconto che copre l’arco di cinque secoli e 
affronta quelle domande sulla vita e sul suo senso che l’umanità 
si è posta fin dall’inizio del pensiero, con una serie caleidoscopica 
di sequenze d’azione, emozioni e relazioni umane che illuminano 
singoli punti lungo una linea temporale infinita, il film suggerisce 
che ogni vita continua la sua traiettoria individuale attraverso i 
secoli. Azione, mistero e amore si intrecciano nelle pieghe della 
storia così come l’anima di un assassino si tramuta in quella di un 
eroe, e un unico atto di gentilezza si propaga attraverso i secoli 
per ispirare una rivoluzione in un lontano futuro. Nel cast, Tom 
Hanks e Halle Berry, Jim Broadbent e Hugo Weaving, Jim Sturgess 
e Doona Bae, Susan Sarandon e Hugh Grant, appaiono in diversi 
ruoli via via che la storia procede nel tempo.

MI&LAB



STazIone RoGeRS 
Giovedì 7 febbraio 

ore 17.30
PAESAGGI SONORI E PAESAGGI VISIVI
Pokrajine in zvocne Pokrajine
landschaft und Klanglandschaft

Attraverso l’interazione tra suono, immagini e gestualità 
corporea, i performer propongono una serata di riflessioni 
artistiche su temi disparati che vanno dal mondo visivo e sonoro 
dell’Isonzo, a quello surreale de l’anno scorso a marienbad, al 
suono degli oggetti e degli elementi di un quotidiano domestico.

alberto caruso, fabrizio fiore
no-SeT 
Performance audio/video su immagini tratte da 
l’anno scorso a marienbad di Alain Resnais.

carlo marzaroli, francesco Garbo, federico mullner,
marco Godeas, francesco Gavosto
GeSTURal neT 
Performance per light-min, sale, flauto di luce, webcam e 
real-time audio sequencer.

Giacomo bisaro 
eCPHonoSYS
Per barattolo di caffè, cucinino e video. 

alessandro fogar, francesca bergamasco
HYle 
Per voce, shuukaze, iPhone e video.

in collaborazione con la Scuola di musica e Nuove Tecnologie 
(mNT) del conservatorio “G. Tartini” di Trieste.

TeaTRo MIela
veNerdì 8 febbraio 

ore 17.30 dibattito:
TERREMOTO IN TRIBUNALE
Giustizia, scienza e media nel processo dell’aquila 
con alessandro amato (iNGv), livio Sirovich (oGS), 
nicola nosengo (Nature) coordina Fabio Pagan

La sequenza di eventi sismici culminata il 6 aprile 2009 nella 
tremenda scossa che distrusse il centro storico dell’Aquila 
provocando oltre 300 morti e 1500 feriti, è rimbalzata nelle aule 
di tribunale con il processo a sette membri della Commissione 
grandi rischi, accusati di omicidio colposo plurimo per aver 
sottovalutato la pericolosità della situazione. La condanna in 
primo grado a sei anni emessa lo scorso ottobre nei loro confronti 
ha avuto un’eco mediatica eccezionale non solo in Italia ma 
anche nella comunità scientifica internazionale. Al di là della 
contrapposizione tra “innocentisti” e “colpevolisti”, due noti 
sismologi e un giornalista scientifico che conoscono a fondo 
protagonisti e dettagli del processo, analizzeranno i retroscena 

di una drammatica vicenda scientifica e giudiziaria che avrà 
importanti conseguenze anche sul futuro della comunicazione del 
rischio nel nostro Paese. Il confronto a MI&LAB avviene a pochi 
giorni dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza: un 
hot topic quasi in presa diretta.

ore 21.00 film:
IL SEGRETO DI NIKOLA TESLA (Tajna nikole Tesle)
di Krsto Papic; con Petar božovic, Strother martin, orson Welles, 
dennis Patrick 
Jugoslavia, 1980, col., 96’, versione originale sott.it.

Nikola Tesla – di cui quest’anno ricorrono i settant’anni dalla 
morte – è stato un ingegnere e inventore geniale, bizzarro e 
controverso, diventato oggi una sorta di personaggio di culto, 
icona della “scienza alternativa” che si contrappone alla 
cosiddetta “scienza ufficiale”. Nato nel 1856 da genitori di etnia 
serba nella Croazia dell’Impero austro-ungarico, Tesla emigrò 
nel 1884 negli Stati Uniti e morì a New York a 86 anni. A lui viene 
riconosciuta l’invenzione della corrente alternata e decine di 
altre innovazioni soprattutto nel campo delle onde radio, di cui 
però egli lasciò scarsa documentazione. Il regista croato Krsto 
Papic, racconta la vicenda umana e scientifica di Tesla: il suo 
arrivo negli Stati Uniti, con il rapporto turbolento che ebbe con 
un altro grande inventore, Thomas Alva Edison, e con il celebre 
capitalista J. P. Morgan (interpretato da uno straordinario Orson 
Welles), la lunga amicizia con Mark Twain e la progressiva discesa 
verso l’oblìo. Tesla è interpretato dall’attore serbo Petar Božovic, 
attorno al quale si muovono caratteristi croati e americani. Nel 
1960 venne chiamata “tesla” l’unità di induzione magnetica; a lui 
è intitolato l’aeroporto di Belgrado e la sua immagine appare sulla 
banconota serba da 100 dinari. Negli ultimi anni di Tesla e delle 
sue invenzioni (vere e presunte) si è impadronita spesso la cultura 
popolare specie in opere di genere avventuroso e fantascientifico, 
nella narrativa, nel cinema, nei fumetti, nei videogiochi.

TeaTRo MIela
SabaTo 9 febbraio  

ore 17.30 discussione:
IL CERVELLO MUSICALE
Filosofia, matematica, evoluzione 
con Gianni zanarini, letizia Michielon, Silvia Bencivelli 
coordina Fabio Pagan 
letizia Michielon eseguirà al pianoforte brani di claude 
debussy, olivier messiaen, Pierre boulez

Musica e scienza: una relazione forse inattesa per chi è abituato 
a vedere la musica come espressione di emozioni e la scienza 
come fredda e astratta descrizione del mondo. In realtà, per 
molti secoli la musica è stata considerata la scienza che meglio 
esprime l’armonia celeste, l’armonia del mondo. Dopo la 
rivoluzione scientifica del Seicento si è guardato alla musica con 
occhio diverso, e indagando nella natura fisica del suono e nelle 
caratteristiche della percezione uditiva si è dato fondamento 
ad alcuni principi strutturali del linguaggio musicale, come 
la tonalità e l’armonia. Nel Ventesimo e Ventunesimo secolo 

l’emancipazione del timbro – introdotta da Arnold Schönberg 
attraverso l’invenzione della Klangfarbenmelodie – si è estesa 
agli altri parametri del suono (altezza, intensità) grazie alla 
serialità integrale e alla riflessione sulle più recenti teorie fisiche 
e matematiche, contribuendo all’elaborazione di una nuova 
concezione dello spazio-tempo musicale. Di questo ragioneranno 
due studiosi della musica di diversa provenienza: Gianni Zanarini, 
un fisico attento ai rapporti tra la scienza e gli altri saperi, e 
Letizia Michielon, filosofa della musica e  pianista. “È il dono più 
misterioso di cui siano dotati gli esseri umani”, scriveva Charles 
Darwin nel 1871 a proposito della musica. Da allora biologi, 
neuroscienziati, psicologi e antropologi hanno guardato alla 
musica e al nostro cervello nel tentativo di capire come e perché 
l’evoluzione abbia selezionato il senso musicale permettendoci 
di godere di un concerto di musica sinfonica o di una nottata in 
discoteca. Ne parlerà Silvia Bencivelli, medico di formazione e 
giornalista scientifica di professione, autrice del fortunato libro 
Perché ci piace la musica (Sironi Editore).

ore 21.00 reading:
CASA DARWIN
testo di Fabio Pagan, alessandro Minelli, Maria Berica Rasotto, 
Giorgio Vaccari lettura a cura di Franco Però 
con Maria Grazia Plos, Maurizio zacchigna, Giorgio Monte 
con la collaborazione del Teatro Stabile Sloveno

Per quanto tenace, appassionato e geniale, Charles Darwin 
avrebbe raggiunto gli stessi rivoluzionari risultati se non avesse 
avuto accanto persone capaci di sostenerlo e di confrontarsi con 
lui? Se non avesse avuto Emma, la donna con cui condivise la vita, 
o l’amico botanico Joseph Hooker, “l’unica anima su questa terra 
da cui ho sempre ricevuto solidarietà”? E’ proprio ponendo al 
centro della scena l’amata moglie Emma, che gli autori di questo 
testo (un giornalista scientifico e tre biologi) ci fanno entrare in 
casa Darwin per metterci di fronte alcuni aspetti fondamentali 
e meno noti della vita e del pensiero del padre della teoria 
dell’evoluzione.
Questa lettura teatrale nasce da un’iniziativa del Museo di storia 
naturale e archeologia di Montebelluna-Treviso con l’intento di 
trovare nuove forme di comunicazione della scienza
ricostruendo in forma narrativa momenti peculiari della 
vita di celebri naturalisti. Storie e dialoghi di casa darwin, 
in particolare, è stato scritto nel 2009 allo scopo di celebrare 
il doppio anniversario dei 200 anni dalla nascita di Charles 
Darwin e dei 150 anni dalla pubblicazione dell’origine delle 
specie. Il lavoro è andato in scena per la prima volta il 26 
novembre 2009 al Teatro Roberto Binotto di Villa Pisani a 
Montebelluna, interpretato dagli stessi autori. Successivamente 
il testo (leggermente rieditato per adattarlo alla pagina scritta) 
è stato pubblicato su “De Rerum Natura”, la rivista del Museo 
di Montebelluna. MI&LAB lo ripropone nell’imminenza del 
Darwin Day, il giorno in cui viene ricordata la nascita del grande 
naturalista inglese (12 febbraio).
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