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SPECIALE SCUOLE
mercoledì

24 ottobre · mattina

Cinema Teatro Astori

4

Arte

Starlight · settemillimetridiuniverso
Zelda compagnia teatrale professionale - di e con Filippo Tognazzo
Interventi di approfondimento a cura dell'INAF - Osservatorio Astronomico di Padova
Valeria Zanini, responsabile servizi musei - Simone Zaggia, astronomo ricercatore
Lo spettacolo racconta la nascita dell’astroﬁsica in Italia attraverso il racconto della vita
e delle ricerche di alcuni fra i più importanti scienziati del XIX° Secolo: Giuseppe Lorenzoni, Pietro Tacchini, Angelo Secchi, Giovan Battista Donati, Arminio Nobile. Sarà,
inoltre, l’occasione per offrire uno sguardo nuovo sulla Storia d’Italia fra il Risorgimento
e l’Unità d’Italia, raccontata attraverso le vicissitudini e la passione di uomini che hanno
trovato nella ricerca scientiﬁca e nell’astronomia la loro ragione di vita.
Filippo Tognazzo Attore professionista e autore
SIAE, nel 2001 si laurea con lode in discipline del
teatro al DAMS di Bologna. Nel 2003 vince la borsa
europea Nexus e lavora a Parigi con Carlo Boso
presso lo Studio Théâtre de Montreuil, poi Académie
Internationale des Arts du Spectacles. Si specializza
nel teatro applicato alla formazione e all’educazione
e nel 2015 consegue il Master in tecniche e linguaggi
teatrali in educazione presso l’Università degli Studi
di Milano Bicocca. Dal 2008 è direttore artistico di
Zelda – compagnia teatrale professionale con la quale conta oltre 700 repliche in rassegne e festival
professionali. Nel 2012 è fra i vincitori del Premio Città Impresa 2012 come Fabbricatore di Idee e
sviluppo promosso dal Corriere della Sera. Nel 2017 Starlight – settemillimetridiuniverso, prodotto
in collaborazione con INAF – Istituto Nazionale di Astroﬁsica, è stato trasmesso su RAI Scienze, RAI
Scuola e RAI play. Il progetto STARLIGHT - la nascita dell'astroﬁsica in Italia, di cui lo spettacolo fa
parte, è stato insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
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