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Sei in: HOME › FESTIVAL DEL LITORALE APRE CON UN RITRATTO DI NIKOLA TESLA

28 Maggio 2019

Festival del Litorale apre con
un ritratto di Nikola Tesla
MUGGIA. Giovedì 30 maggio comincia ufficialmente il Muggia Teatro 26° Festival Estivo del Litorale
2019, che vede la direzione artistica della rassegna italo – slovena per la parte italiana di Alessandro
Gilleri con Tommaso Tuzzoli e Katja Pegan, che cura anche la parte slovena con Neva Zajc. Il Festival
del Litorale è un ottimo esempio di collaborazione transfrontaliera, tra Slovenia, Croazia e Italia, ed ha
come novità: spettacoli teatrali di respiro internazionale, con quattro debutti nazionali, e con sezioni
dedicate allo sport, alla storia e alla memoria; luoghi e palcoscenici diversi poiché le rappresentazioni
si terranno oltre che al Teatro Verdi di Muggia, anche al Teatro dei Fabbri di Trieste e al Centro
Culturale Ottagono di Codroipo; workshop di scrittura teatrale a cura di MateâriuM; incontri sulle
tematiche affrontate dagli spettacoli ospiti con esperti del settore psicologico e sociale di Athena
città della psicologia cooperativa impresa sociale che si occupa di sviluppare progetti in ambito
psicologico per creare una cultura della salute; dopo Festival con musica.
Giovedì 30 maggio, alle 21, nel Teatro dei
Fabbri di Trieste si terrà la prima nazionale
di Nikola Tesla a portrait prod. Golden Show
srl – Impresa Sociale/Tinaos, scritto e
diretto da Jacopo Squizzato, che è anche in
scena con Katia Mirabella. I costumi e le
maschere sono di Sara Gicoradi, il disegno
luci di Nicolò Pozzerle in collaborazione con
NeedTeatro.
Nikola Tesla, oltre ad aver dato alla luce
rivoluzionarie invenzioni, ha avuto il pregio
di ispirare svariate tappe dell’intero progresso scientifico che abbraccia non solo il XX secolo, ma
anche il nostro XXI secolo. Ingegnere, inventore, fisico e ricercatore di origine serba naturalizzato
americano, Nikola Tesla durante il corso della sua vita non smise mai di mettere in campo e dar corpo
ad una sfrenata immaginazione capace di vedere il mondo come nessuno dei suoi contemporanei. I
suoi numerosi brevetti hanno anticipato gli sviluppi successivi del mondo della scienza e della tecnica.
In vita regalò al mondo il motore polifasico a corrente alternata e il sistema di distribuzione,
rivoluzionando il settore dell’energia e gettando le basi per il suo straordinario sviluppo.
Quando diciamo elettricità pensiamo a Thomas Edison, quando diciamo radio pensiamo a Guglielmo
Marconi, ma visse un uomo a loro contemporaneo le cui scoperte non solo furono di gran lunga più
sconvolgenti ed innovative, ma che catapultò letteralmente il mondo nel XX secolo. Le sue scoperte
vanno dai raggi X alla teleautomatica (arte di controllare dispositivi a distanza), dalle microonde alla
telegeodinamica, dall’acceleratore di particelle alla rete di distribuzione wireless e molte altre ancora.
Odierne aziende e multinazionali studiano e sviluppano tutt’ora le sue ricerche: i nomi vanno dalla
Walt Disney Research alla Delta Avalon, dal Mit alla Ceravison, dalla Tesla Technology Collaboration
alla Tesla Motors.
Sabato 1° giugno, sempre alle 21, al Teatro Verdi di Muggia Centro Teatrale MaMiMò presenta
Nessuna pietà per l’arbitro di Emanuele Aldrovandi, con Filippo Bedeschi, Luca Mammoli, Federica
Ombrato, Alessandro Vezzani, per la regia di Marco Maccieri e Angela Ruozzi. Le scene sono di
Antonio Panzuto, il disegno luci di Silvia Clai e i di costumi Rosa Mariotti. Lo spettacolo, vincitore del
Premio del pubblico Festival di Resistenza 2017, finalista InBox 2018 e di selezione Visionari Kilowatt
Festival 2018, vede la consulenza scientifica del prof. Marco Giampieretti.
Il progetto, a cura dell’Associazione Culturale Tinaos, riceve il sostegno di Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali, il contributo dell’Assessorato alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, il
patrocinio del Comune di Muggia e del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale
dell’Università degli studi di Udine.
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Info e biglietti: http://www.muggiateatro.com/ Biglietti 26° edizione Muggia Teatro – Festival Estivo
del Litorale intero 10 euro; ridotto 8 euro over 65, giovani under 26, soci Coop; ridotto 5 euro Studenti
Universitari.

/

Argomenti correlati: FESTIVAL DEL LITORALE

MUGGIA TEATRO

NIKOLA TESLA

Condividi questo articolo!
Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Pinterest

Potrebbero interessarti anche..

Incontro alla Libreria
Friuli

Aiuto ai giovani
artisti

Il Blues Festival dà
inizio a Estate a
Pordenone

‹ Articolo precedente

Articolo successivo ›

online

Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Udine n.31 del 13 dicembre 1996 - Direttore responsabile: Andrea di Varmo - Indirizzo: - - Tel.
I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l’adattamento totale o parziale.

Redazione | Contatti | Pubblicità | Note Legali | Privacy | RSS Feed | Edizione Precedente

/

