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RISVEGLI 2019 

Torna la primavera scientifica dell’Orto botanico dell’Università di Padova dal 24 al 28 aprile 

L'Orto botanico accoglie l'arrivo della primavera con la quarta edizione di Risvegli: il festival 

che l'Università di Padova dedica alla scienza e alla cultura, nell'ambito del palinsesto di 

eventi Universa. Dopo il successo dell'edizione 2018, che ha visto la partecipazione di più di 

dodicimila persone, Risvegli ritorna con cinque giornate di teatro, musica, incontri, conferenze, 

visite guidate, laboratori e giochi durante i quali compiere insieme al pubblico uno straordinario 

viaggio nel tempo, alla scoperta del Pianeta che verrà. 

Scienziati, conferenzieri, artisti e ospiti di rilievo internazionale contribuiranno a puntare 

l’attenzione sui tanti temi legati al futuro della Terra: dal riscaldamento globale alle nostre 

possibilità di intervento, dall’uso consapevole delle risorse naturali alle nuove energie che possiamo 

mettere in campo.  

Un viaggio condotto attraverso i grandi del passato, i protagonisti del presente, le idee e le 

grandi sfide per il futuro del Pianeta. 

Tutti i dettagli della manifestazione saranno illustrati nel corso di una 

CONFERENZA STAMPA 

Martedì 9 aprile 2019 – ore 12.15 

Sala da Pranzo di Palazzo del Bo – Padova 

Interverranno: 

Annalisa Oboe, Prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere - Università di Padova 

Barbara Baldan, Prefetto dell’Orto Botanico - Università di Padova 

Telmo Pievani, Delegato per il progetto comunicazione istituzionale - Università di Padova 

Cartella stampa: 
https://www.dropbox.com/sh/zvq7q5nya9sohot/AAC4FiQK8FkS1vgbGAmsuoVUa?dl=0
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Risvegli  2019.  La  primavera  scientifica  all’Orto  botanico  
Natura,  scienza,  arte.  
Un  viaggio  nel  tempo  alla  scoperta  del  Pianeta  che  verrà.  
  

SPETTACOLI  –  Cartellone  diurno  
ATTIVITÀ  GRATUITA  /  prenotazione  obbligatoria  
  
A  qualcuno  piace  caldo  /  Stefano  Caserini  
mercoledì  24  aprile,  ore  17.30  
Orto  botanico  -  Auditorium  
Un'originale  conferenza-spettacolo  racconta  il  cambiamento  climatico.  La  musica  dei  film  di  
Wilder  e  il  jazz  di  Ellington,  Evans  e  Petrucciani  accompagnano  l'analisi  delle  concentrazioni  
di  gas  serra,  delle  temperature  del  pianeta  e  della  riduzione  dei  ghiacci  in  uno  spettacolo  
che  invita  a  riflettere  sulle  questioni  ecologiche  nella  nostra  vita  quotidiana.  
  
ATTIVITÀ  COMPRESE  NEL  BIGLIETTO  D’INGRESSO  ALL’ORTO  /  
prenotazione  obbligatoria  
  
Musica  dei  nostri  mari  /  in  collaborazione  con  Veneto  Jazz  
giovedì  25  aprile,  ore  17  
Orto  botanico  -  spettacolo  all’aperto  nel  Giardino  della  biodiversità  /  Auditorium  in  
caso  di  maltempo  
La  straordinaria  voce  di  Carmen  Souza  e  il  talento  dei  tunisini  Amine  &  Hamza  Trio  prota-  
gonisti  di  uno  straordinario  concerto  all'aperto   in  cui   risuonano  ritmi  e  musiche  dei  nostri  
mari.   Le   sonorità   caldamente   mediterranee   del   trio   nord-africano   apprezzato   in   tutto   il  
mondo  e  l'identità  meticcia  dell'artista  portoghese,  in  cui  trovano  nuove  forme  l'eredità  e  la  
memoria  capoverdiane.  
  
Astolfo  sulla  Luna  /  Teatro  della  Tosse  
venerdì  26  aprile,  ore  15  
Orto  botanico  -  Auditorium  
La   fantastica   storia   dell'Orlando   Furioso   raccontata   attraverso   gli   occhi   di   un   istrionico  
Astolfo.  Il  paladino  a  cui  Ariosto  ha  affidato  le  avventure  più  incredibili  e  prodigiose,  come  
un  trovatore  medievale,  dà  voce  e  corpo  a  decine  di  personaggi,  accompagnando  gli  spet-  
tatori  grandi  e  piccini  in  un  viaggio  ricco  di  incontri  strabilianti  e  magia.  
  
La  gabbianella  e  il  gatto  /  Federica  Sassaroli  
domenica  28  aprile,  ore  15  
Orto  botanico  -  Auditorium  
Attraverso  le  capacità  espressive  del  corpo  e  della  voce  vengono  presentati  sul  palco  tutti  i  
personaggi  di  un  classico  della  letteratura.  Lo  spettacolo  prevede  la  partecipazione  attiva  
del  pubblico  di  bambini.  



  

  
Storie  d'acqua:  meditazione  sul  clima  /  Gabriele  Vacis  e  Christian  Burruano  
domenica  28  aprile,  ore  17.30  
Orto  botanico  -  Auditorium  
Acqua  del  Mediterraneo,  acqua  del  Polesine,  acqua  dello  Tsunami,  acqua  dei  mille  posti  
attraversati  o   inondati,  più  o  meno  conosciuti:  vicende  terribili,  dalle  quali  chi  è  riuscito  a  
sopravvivere  ha  ricavato  una  nuova  consapevolezza  della  precarietà  umana.  Uno  spetta-  
colo  che  racconta  l'acqua  come  metafora  della  vita  e  simbolo  di  sorpresa  e  rinascita.  
  

SPETTACOLI  -  Cartellone  serale  
ATTIVITÀ  A  PAGAMENTO  /  prenotazione  obbligatoria  
  
La  solitudine  del  Premio  Nobel  la  sera  prima  della  cerimonia  /  Laura  Curino  
giovedì  25  aprile,  ore  21  
Sala  dei  Giganti  -  Piazza  Capitaniato  
Il  professor  Witzocker,  svegliato  nel  suo  letto  all’alba  dalla  telefonata  dell’Accademia  delle  
Scienze  di  Svezia  che  gli  annuncia  il  premio  Nobel,  muore  d’infarto.  
Sua  moglie  Mara  si  trova  costretta  a  sostituirlo  nella  tradizionale  cerimonia  di  Stoccolma  ma  
trova  un  errore  nel   lavoro  del  marito.  Che   fare?  Confessare   tutto  e   rinunciare  al  premio,  
danneggiando  la  memoria  del  consorte,  o  sperare  che  l’attento  uditorio  di  Stoccolma  non  si  
accorga  dello  sbaglio?  
  
Concerto  per  un'eclissi  di  Luna  /  Piccola  Orchestra  Lumiere  
venerdì  26  aprile,  ore  21  
Sala  dei  Giganti  -  Piazza  Capitaniato  
Un  evento  spettacolo  per  celebrare  i  cinquanta  anni  dallo  sbarco  sulla  Luna,  con  una  co-  
lonna  sonora  originale.  Cinquanta  minuti  di  musiche  onirico-evocative.  Danza  e  avventure  
poetiche  da  Cyrano  a  Calvino,  da  Buzzati  ad  Ariosto.  
  
  
Io,  Leonardo  da  Vinci  –  Vita  segreta  di  un  genio  ribelle  /  Massimo  Polidoro  
sabato  27  aprile,  ore  21  
Orto  botanico  -  Auditorium  
Il  ritratto  di  un  uomo  con  pregi  e  difetti,  grandi  ambizioni  e  fortune  alterne,  che  grazie  al  suo  
spirito  curioso  riesce  a  superare  i  propri  umanissimi  limiti.  Massimo  Polidoro  porta  in  scena  
un  Leonardo  segreto  e  attraverso  parole,  citazioni  ed  evocazioni,  accompagna  il  pubblico  
alla  scoperta  della  biografia  straordinaria  e  inedita  di  un  genio.  
  
CONFERENZE  AL  TEATRO  BOTANICO  
ATTIVITÀ  CON  INGRESSO  GRATUITO  /  prenotazione  consigliata  
  
Salviamo  la  biodiversità  
giovedì  25  aprile,  ore  11  
Biodiversità  vegetale  spontanea,  coltivata  e  animale.  Una  conferenza  sul  grande  tema  della  
conservazione  della  biodiversità,  affrontato  attraverso  gli  interventi  della  botanica  Mariacri-  
stina  Villani  (Orto  botanico  di  Padova),  dell’esperto  agrario  Michele  Giannini  (Veneto  Agri-  
coltura),  e  dello  zoologo  Cesare  Avesani  Zaborra  (Parco  Natura  Viva).  



  

  
Come  le  piante  cambieranno  il  mondo  
venerdì  26  aprile,  ore  11  
Barbara  Mazzolai,  la  scienziata  che  ha  inventato  il  primo  robot  della  storia  ispirato  al  mondo  
delle  piante  ci   conduce   in  un'appassionante   riflessione  sul   rapporto   tra   la   tecnologia  e   il  
mondo  vegetale,  per  mostrarci  come  la  Natura  sia  una   inesauribile   fonte  di  modelli  a  cui  
guardare  per  sviluppare  nuove  soluzioni  tecnologiche.  
  
Gli  esploratori  della  natura  
sabato  27  aprile,  ore  11  
I  biologi  evoluzionisti  Dario  Maestripieri  ed  Alessandro  Minelli  ripercorrono  le  esplorazioni,  
le  intuizioni  e  le  scoperte  di  Darwin  e  von  Humboldt,  esplorando  anche  gli  ambiti  meno  noti  
del   loro  pensiero.  Una   riflessione  a  due  voci  sul  profilo  dei  due  grandi  naturalisti  e  sulla  
modernità  del  loro  contributo  alla  scienza  e  alla  società  del  presente.  Modera  il  giornalista  
scientifico  Pietro  Greco.  
  
Un  mare  di  invenzioni  
sabato  27  aprile,  ore  15  
Il  padre  di  Martin  Mystère,  un  fisico  e  fumettista  e  una  biologa  marina.  Un  insolito  trio  alle  
prese  con  l’ecosistema  marino.  Alfredo  Castelli,  Andrea  Romoli  e  Mariella  Rasotto  sono  i  
protagonisti  di  una  conferenza  in  cui  la  creatività  del  mondo  del  fumetto  soccorre  la  scienza  
nella  ricerca  di  una  soluzione  all’inquinamento  dei  nostri  mari.  
  
CONFERENZE  ALL’AUDITORIUM  
ATTIVITÀ  COMPRESE  NEL  BIGLIETTO  DI  INGRESSO  ALL’ORTO  BOTANICO  /  
prenotazione  consigliata  
  
Di  Terra  e  di  acqua:  un  viaggio  nel  tempo  e  nello  spazio  
venerdì  26  aprile,  ore  17.30  
Passato,  presente  e  futuro  della  Terra  letti  attraverso  il  rapporto  dell’uomo  con  la  sua  prin-  
cipale  risorsa:  l’acqua.  Ne  discutono  con  il  filosofo  della  scienza  Telmo  Pievani  l’astrofisico  
Enrico  Flamini  e  il  geografo  Pierpaolo  Faggi.  
  
Ecologia  vs  energia?  
Dal  sogno  di  Greta  ad  uno  sviluppo  in  armonia  con  la  Terra  
sabato  27  aprile,  ore  17.30  
L'ecologo  Guido  Chelazzi  e  il  divulgatore  Andrea  Vico,  moderati  dalla  giornalista  economica  
Roberta  Carlini,  compiono  un  viaggio  negli  straordinari  archivi  del  Pianeta,  raccontando  la  
scoperta  e  lo  sfruttamento  delle  risorse  energetiche  dal  Paleolitico  a  oggi.  Un  punto  di  par-  
tenza  per  una  riflessione  sul  contributo  quotidiano  che  ciascuno  di  noi  può  dare  nell’utilizzo  
responsabile  delle  risorse  della  Terra.  



  

  
LABORATORI  E  GIOCHI  
ATTIVITÀ  COMPRESE  NEL  BIGLIETTO  D’INGRESSO  ALL’ORTO  BOTANICO  /  
prenotazione  consigliata  
  
Allarme  alieni!  
A  cura  di  ISPRA  
6-13  anni  /  max  25  persone  per  turno  
Cosa  sappiamo  delle  specie  aliene  invasive?  Alcune  delle  più  famose  storie  di  invasioni  e  
una  caccia  al   tesoro  speciale  per   imparare  giocando  di  che  alieni  parliamo  e  quali  effetti  
possono  avere  sul  nostro  ambiente.  
da  giovedì  25  a  domenica  28  aprile  /  ore  10.30,  12,  15,  16.30  
  
Botanici  su  Marte  
A  cura  di  Pleiadi  
5-12  anni  /  max  25  persone  per  turno  
Coltivare  fiori  in  terrazzo  e  rose  in  giardino  è  semplice.  Bastano  semi,  terra,  un  po'  di  acqua  
e  luce  e  il  gioco  è  fatto.  Ma  se  l'irraggiamento  cambiasse  e  non  avessimo  acqua?  Come  
sarebbe  coltivarli  su  Marte?  
da  giovedì  25  a  domenica  28  aprile  
ore  10,  11.30,  14,  15.30,  17  
  
Come  un  albero  
A  cura  di  Rossana  Bossù  
5-8  anni  /  max  20  persone  per  gruppo  
Una   lettura-laboratorio  per   i   più  piccoli,   in   cui   dopo   la   lettura  del   libro  Come  un  albero   i  
bambini  si  cimenteranno  con  una  delle  azioni  compiute  dal  protagonista  del  libro.  Un'espe-  
rienza  tutta  da  disegnare,  colorare,  ritagliare  e  incollare!  
domenica  28  aprile,  ore  14.30  e  16  
  
Game  over?  
A  cura  degli  studenti  del  corso  di  Divulgazione  e  museologia  naturalistica  
Dai  14  ai  99  anni  /  max  25  persone  per  gruppo  
Mettiti  in  gioco,  vesti  i  panni  di  un  governante  che  con  le  sue  azioni  può  decidere  le  sorti  del  
Pianeta.  Un  appuntamento  per  giovani  e  adulti.  
giovedì  25,  sabato  27  e  domenica  28  aprile,  ore  16.30  
  
Il  mondo  che  verrà  
A  cura  di  Pleiadi  
5-12  anni  /  max  25  persone  per  turno  
Una  scatola  piena  di  mappe  e  oggetti  che  arriva  dal  futuro  e  un'indagine  appassionante  da  
portare  avanti  a  colpi  di  scienza!  Perché  il  mondo  del  secolo  prossimo  è  cambiato?  Perché  
gli  oceani  non  hanno  barriere  coralline  e  il  clima  è  più  caldo?  
giovedì  25,  sabato  27  e  domenica  28  aprile  /  ore  10,  11.30,  14.30,  16,  17.30  
venerdì  26  aprile  /  ore  10,  11.30,  14,  16,  17.30  



  

  
Indovina  la  pianta  
A  cura  degli  studenti  del  corso  di  Divulgazione  e  museologia  naturalistica  
5-12  anni  /  max  25  persone  per  gruppo  
Sei  pronto  a  mettere  alla  prova  i  tuoi  sensi  e  a  riconoscere  una  pianta  senza  guardarla?  Un  
viaggio  guidato  alla  scoperta  di  piante  e  spezie  da  tutto  il  mondo.  
da  giovedì  25  a  domenica  28  aprile  /  ore  12  
  
La  natura  disegnata  
A  cura  di  Emanuela  Bussolati  
5-12  anni  /  max  25  persone  per  gruppo  
Ma  davvero  la  mela  ha  la  foglia  attaccata  al  picciolo?  Tutti  i  fiori  hanno  i  petali  rotondi?  Forse  
non  abbiamo  guardato  bene  e  da  vicino  come  stanno  le  cose.  Il  disegno  diventa  uno  stru-  
mento  meraviglioso  per  esplorare  la  natura,  nel  più  antico  orto  botanico  al  mondo.  
venerdì  26  aprile,  ore  14.30  e  16.30  
  
Leonardo  ne  faceva  di  tutti  i  colori  
A  cura  di  Aboca  Museum  
8-12  anni  /  max  25  persone  per  turno  
Leonardo  non  era  solo  un  genio,  un  artista,  uno  scienziato,  era  soprattutto  un  grande  speri-  
mentatore!  Tutte  le  sue  grandi  idee  e  progetti  vengono  dall’osservazione  attenta  della  na-  
tura,  degli  animali,  delle  piante.  Tra  colori,  estratti  ed  esperimenti  vestiremo  i  suoi  panni,  
firmando  alla  sua  maniera  le  nostre  opere  con  un  inchiostro  fatto  con  le  nostre  mani.  
giovedì  25  e  venerdì  26  aprile  /  ore  9.30,  11,  14.30,  16,  17.30  
sabato  27  aprile  /  ore  9.30  e  11  
  
Natura  a  colori  
A  cura  degli  studenti  del  corso  di  Divulgazione  e  museologia  naturalistica  
4-7  anni  /  max  25  persone  per  gruppo  
Sai  che  puoi  creare  una  tavolozza  infinita  di  colori  solo  con  elementi  naturali?  Sperimenta  
con  noi  e  scopri  come  estrarre  tinture  naturali  dalle  piante.  
da  giovedì  25  a  domenica  28  aprile  /  ore  10:30  
  
Plastiche  per  il  futuro  
A  cura  degli  studenti  del  corso  di  Divulgazione  e  museologia  naturalistica  
7-13  anni  /  max  25  persone  per  gruppo  
Esiste  un’alternativa  ai  materiali  che  usiamo  ogni  giorno?  Un  laboratorio  per  scoprire  come  
ottenere  un  materiale  sorprendentemente  simile  alla  plastica,  ma  alternativo  e  biodegrada-  
bile.  
giovedì  25,  sabato  27  e  domenica  28  aprile  /  ore  14  
  
Salviamo  il  Pianeta!  
A  cura  degli  studenti  del  corso  di  Divulgazione  e  museologia  naturalistica  
Dai  6  ai  99  anni  /  max  20  persone  per  gruppo  
Uno  spettacolo  itinerante  per  tutte  le  età  in  compagnia  di  un  giovane  arrivato  dal  futuro,  
tappa  dopo  tappa,  alla  ricerca  della  chiave  per  salvare  il  destino  del  Pianeta.  
da  giovedì  25  aprile  a  domenica  28  aprile  /  ore  11  



  

  
ATTIVITÀ  PER  TUTTA  LA  FAMIGLIA  
ATTIVITÀ  COMPRESE  NEL  BIGLIETTO  D’INGRESSO  ALL’ORTO  BOTANICO  
senza  prenotazione  
  
Giardinieri  per  un  giorno  
Tra  orchidee  e  piante  carnivore  i  giardinieri  dell’orto  botanico  più  antico  del  mondo  guidano  
i  visitatori  alla  scoperta  dei  mille  segreti  per  coltivare  una  pianta  e  degli  ecosistemi  in  cui  
vivono.  
da  venerdì  26  a  domenica  28  aprile,  ore  10-13  e  14-19  
  
Il  Pianeta  che  verrà…  lo  vorrei  con  gli  avvoltoi!  
A  cura  del  Parco  Natura  Viva  
Un  gioco  da  tavolo  per  imparare  a  conoscere  le  quattro  specie  di  avvoltoi  che  frequentano  
le  nostre  Alpi:  le  loro  abitudini  alimentari,  a  volte  davvero  insolite,  le  curiosità  e  le  ragioni  per  
cui  sono  così  importanti  per  il  nostro  Pianeta.  
giovedì  25  aprile,  ore  10-13  e  14-17  
sabato  27  e  domenica  28  aprile,  ore  14-17  
  
Il  puzzle  della  natura  
A  cura  degli  studenti  del  corso  di  Divulgazione  e  museologia  naturalistica  
Una  postazione  continua  per  imparare  con  le  forme,  associando  la  struttura  di  un  fiore  alla  
famiglia  a  cui  appartiene.  
dal  25  al  28  aprile,  dalle  10  alle  19  
  
La  ruota  del  tempo  
Un  gioco  a  due  per  viaggiare  nel  tempo  e  scoprire  come  si  immaginavano  il  futuro  gli  uomini  
e  le  donne  delle  epoche  passate.  Un'esperienza  che,  a  partire  da  oggetti  e  piccoli  macchi-  
nari,  racconta  le  attese  e  i  timori  sul  futuro  di  chi  ci  ha  preceduti.  
dal  25  al  28  aprile,  dalle  10  alle  19  
  
La  stanza  ecologica  
La  nostra  vita  è  circondata  da  oggetti.  Magliette,  penne,  fogli  di  carta.  Ma  che  effetti  hanno  
la  produzione  e  il  trasporto  di  ciascuno  di  essi  in  termini  di  risorse?  Un  exhibit  interattivo  per  
scoprire  quanto  pesano  sul  Pianeta  le  cose  di  cui  ci  circondiamo  ogni  giorno.  
dal  25  al  28  aprile,  dalle  10  alle  19  
  
Sos  ghiacci  
A  cura  di  WWF  
Pinguini,  foche  e  orsi  polari  di  peluche  a  grandezza  naturale  ricompongono  l'habitat  di  Artide  
e  Antartide  per  raccontare  le  conseguenze  del  cambiamento  climatico  sulle  specie  animali  
che  ci  vivono.  
dal  25  al  28  aprile,  dalle  10  alle  18  
  
Viaggiatori  nel  tempo  e  nello  spazio  
A  cura  degli  studenti  del  corso  di  Divulgazione  e  museologia  naturalistica  
Una  caccia  al  tesoro  attraverso  l’Orto,  alla  scoperta  dei  più  grandi  viaggi  che  hanno  visto  
protagonisti  donne  e  uomini  di  tutti  i  tempi.  
dal  25  al  28  aprile,  dalle  10  alle  19  



  

  
  
ARTE  E  NATURA  /  Radici  al  vento,  testa  nella  terra  
Costruita  con  il  legno  degli  alberi  travolti  dal  disastro  di  fine  ottobre  2018  -  abeti  rossi,  faggi,  
larici,  frassini,  tigli  e  noccioli  -  una  grande  installazione  dell’architetto  Michele  De  Lucchi  vola  
sospesa  sopra  a  uno  specchio  d’acqua  che  rimanda  al  mare  maldestramente  surriscaldato  
dagli  effetti  dell’inquinamento  atmosferico.  Un  albero  totem,  realizzato  in  collaborazione  con  
Arte  Sella,  che  simbolicamente  ridà  dignità  e  forma  a  quei  14  milioni  di  alberi  abbattuti  nel  
giro  di  poche  ore,  molti  dei  quali   testimoniavano  secoli  di  storia  del  mondo:  per  ricordare  
che  ogni  albero  è  vita  e  speranza  di  futuro.  
  
VISITE  GUIDATE  
Visita  guidata  all’Orto  botanico  
Attività  a  pagamento  /  prenotazione  tel.  049  8273939  
Dal  24  aprile  al  28  aprile,  ore  11,  11.30,  15,  16,  17  
  
Visita  all’Erbario  
Attività  compresa  nel  biglietto  di  ingresso  all’Orto  /  su  prenotazione  
Venerdì  26  e  sabato  27  aprile,  ore  15  e  16.30  
  
Visita  alla  Biblioteca  dell’Orto  botanico  
Attività  gratuita  /  su  prenotazione  
Sabato  27  aprile,  ore  10,  10.45,  11.30,  12.15,  14,  14.45,  15.30,  16.15,  17.  



  

  
  
Il  festival  Risvegli  ha  un  cartellone  diurno,  secondo  i  normali  orari  di  apertura  dell’Orto,  e  
un  cartellone  serale.  
  
Le  attività  del  cartellone  diurno  sono  comprese  nelle  seguenti  tipologie  di  biglietto:  
•   Biglietto  giornaliero  di  ingresso  all’Orto  (secondo  le  consuete  tariffe  e  riduzioni)  
•   Abbonamento  (individuale  o  famiglia)  all’Orto  (secondo  le  consuete  tariffe)  
•   Biglietto  Speciale  Risvegli  individuale  (valido  per  tutti  i  giorni  del  festival  limitatamente  
al  cartellone  diurno)  

•   Biglietto  Speciale  Risvegli  famiglia  (valido  per  tutti  i  giorni  del  festival  limitatamente  al  
cartellone  diurno)  

  
Le  attività  del  cartellone  serale  sono  a  pagamento  (10  euro  a  persona).  Sono  previste  
delle  riduzioni  sui  biglietti  del  cartellone  serale  per  i  giovani  (tra  i  6  e  i  25  anni),  per  gli  ab-  
bonati  all’Orto  botanico  e  per  chi  acquista  i  biglietti  Speciale  Risvegli.  
  
  
  
BIGLIETTI  
CARTELLONE  DIURNO  
  
Biglietto  giornaliero  di  ingresso  all’Orto  
Sono  valide  le  consuete  tariffe,  riduzioni  e  gratuità.  
Il  biglietto  comprende  tutte  le  attività  del  cartellone  diurno.  La  sua  validità  è  giornaliera.  
  
Biglietto  Speciale  Risvegli  individuale  -  20  euro  
  
Il  biglietto  consente  l’accesso  individuale  a  tutti  gli  eventi  del  cartellone  diurno  e  una  ridu-  
zione  a  5  euro  delle  tariffe  degli  spettacoli  serali.  
  
Biglietto  Speciale  Risvegli  famiglia  -  35  euro  
  
2  adulti  e  fino  a  3  ragazzi  di  max  17  anni.  Il  biglietto  consente  l’accesso  familiare  a  tutti  gli  
eventi  del  cartellone  diurno  e  una  riduzione  a  5  euro  a  persona  delle  tariffe  degli  spettacoli  
serali.  
  
CARTELLONE  SERALE  
  
Gratuito  
Da  0  a  5  anni.  
  
Biglietto  ridotto  -  5  euro  
Da  6  a  25  anni.  Hanno  diritto  al  biglietto  ridotto  a  5  euro  (a  persona)  anche  i  possessori  del  
biglietto  Speciale  Risvegli  individuale  e  del  biglietto  Speciale  Risvegli  famiglia,  gli  abbonati  
individuali  all’Orto  botanico  e  gli  abbonati  famiglia  all’Orto  botanico.  
  
Biglietto  intero  -  10  euro  
Da  26  anni  



  

  
  
PRENOTAZIONI  
Le  prenotazioni  sono  consigliate  per  le  attività  del  cartellone  diurno  e  obbligatorie  per  gli  
spettacoli  serali,  anche  nel  caso  degli  abbonati  e  degli  accessi  gratuiti.  
Le  prenotazioni  saranno  disponibili  a  partire  da  venerdì  12  aprile.  
  
Programma  completo  e  prenotazioni  su  www.ortobotanicopd.it  
Informazioni:  049  8273939.  
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GABRIELE VACIS  
MEDITAZIONE SUL CLIMA 
Storie d'acqua

con Gabriele Vacis e Cristian Burruano
scenofonia e allestimento Roberto Tarasco
organizzazione Angelo Giacobbe - CMC/Nido di Ragno  

“Non si è mai al sicuro, in nessun posto. Quando c’è di mezzo l’acqua”: la forza dell’acqua ti 
viene a prendere dovunque sei, quando meno te l’aspetti. È una metafora della vita stessa, 
che continua a riservare sorprese anche quando sembra dominata dall’enfasi della sicurezza. 
Acqua del Mediterraneo, acqua del Polesine, acqua dello Tsunami, acqua dei mille posti 
attraversati o inondati, più o meno conosciuti: vicende terribili, dalle quali chi è riuscito a 
sopravvivere ha ricavato una nuova consapevolezza della precarietà umana ed ha trovato la 
forza per continuare a vivere. 
 

Si tratta di un progetto speciale nato dalla esperienza dello spettacolo "Viaggiatori di 
pianura-tre storie d'acqua" con Natalino Balasso, Cristian Burruano, Laura Curino, Lyiu Jin.
Nel suo percorso nel 2018 ci sono state esperienze significative come la partecipazione al 
meeting Cantieri della città del noi promosso da Animazione Sociale e la presenza torinese 
all'ultima edizione di Terra Madre a cura di Slow Food.

Nidodiragno Produzioni Coop. CMC, via Roma 128, 18038 Sanremo (IM) 
Angelo Giacobbe: e-mail angelogiacobbe@gmail.com / cell. + 39 393.9700810



CHRISTIAN BURRUANO (curriculum) 

FORMAZIONE 
Dal 1996 frequenta la scuola di teatro con gli insegnanti Claudio Ottavi Fabbrianesi e Federica

Valenti, e con loro nel 2002, all'età di 14 anni, fonda la compagnia Il Piccolo Teatro D'Arte (P.T.A.),

con cui continua a collaborare.

Dal 2003 è allievo del maestro Gabriele Vacis.

Nel 2010 frequenta il corso di doppiaggio presso il C.T.A. (Centro Teatro Attivo) di Milano con P.

Pirovano.


CINEMA 
2014 - PASOLINI di Abel Ferrara

2011 - E LA CHIAMANO ESTATE di Paolo Franchi

2011 - E’ NATA UNA STAR? Di Lucio Pellegrini

2011 - DRACULA - 3 D di Dario Argento

2010 - MI DISPIACE DEVO ANDARE di Ricky Tognazzi

2009 - RASPUTIN di Luis Nero

2008 - IL PROSSIMO TUO di Anne-Ritte Ciccone

2008 - IO SONO L'AMORE di Luca Guadagnino


TELEVISIONE 
2018 - M-ALDO MORO (lead) mini-serie all’interno dell'omonimo programma televisivo ideato e 
condotto da Michele Santoro

2017 - IL CAPITANO MARIA (lead) di Andrea Porporati

2015 - TANGO DELLA LIBERTA' di Alberto Negrin

2015 - NON UCCIDERE di Giuseppe Gagliardi

2014 - FRANCESCO di Liliana Cavani

2012 - CROSSING LINES di Daniel Percival

2010 - UN PASSO DAL CIELO (recurrent) di Enrico Oldoini

2010 - HO SPOSATO UNO SBIRRO 2 (guest) di Barzini- Capitani-Miniero

2008 - IL BENE E IL MALE (guest) di Giorgio Serafini

2007 - PILOTI (guest) di Celeste Laudisio


TEATRO 
2010 - I RUSTEGHI (più ruoli), regia Gabriele Vacis - Teatro Stabile di Torino

2010 - VIAGGIATORI DI PIANURA (co-lead), regia Gabriele Vacis - Teatro Stabile di Torino

2009 - LA NOTTE DEGLI ASSASSINI, regia C. Ottavi Fabbrianesi - Festival di Mosca

2009 - VIAGGIATORI DI PIANURA (co-lead), regia Gabriele Vacis - Teatro Stabile di Torino

2008 - O PARLAMENTO DE RUZANTE... (lead), regia C. Ottavi Fabbrianesi - P.T.A

2008 - RASSEGNA "Isola Di Golding" "La Notte Degli Assassini”; "Ciak Almodòvar"; "Il 
Manoscritto di Doom Rock"; “Patty Dyphusa”- Piccolo Teatro D'Arte

2007 - VALENZA ALCHEMICA (narratore), regia Gabriele Vacis e Roberto Tarasco

2007 - TORINO SPIRITUALITA' (narratore), regia Gabriele Vacis

2007 - LA NOTTE DEGLI ASSASSINI, regia C. Ottavi Fabbrianesi - Festival di Avignone

2007 - LA NOTTE DEGLI ASSASSINI, regia C. Ottavi Fabbrianesi - P.T.A. e M.A.S. Juvarra

2006 - PROIBITO, regia C. Ottavi Fabbrianesi - P.T.A e M.A.S. Juvarra




2006 - R&J LINKS, regia Gabriele Vacis - Teatro Stabile Torino

2005 - PROIBITO, regia C. Ottavi Fabbrianesi - Rassegna "Okkupazione"

2005 - PaO (Processo a Oreste) (lead), regia C. Ottavi Fabbrianesi - Rassegna "Okkupazione"

2005 - R&J LINKS (co-lead), regia Gabriele Vacis - Teatro Stabile Torino

2005 - TORINO SPIRITUALITA' (narratore), regia Gabriele Vacis

2005 - CONTRASTI TRA AMORE E MORTE, regia C. Ottavi Fabbrianesi - P.T.A.

2004 - FAIRIES, regia C. Ottavi Fabbrianesi - P.T.A.

2003 - VOCAZIONE, regia Gabriele Vacis - Teatro Stabile Torino

2003 - PaO (Processo a Oreste) (lead), regia C. Ottavi Fabbrianesi - P.T.A.

2002 - FAIRIES, regia C. Ottavi - Festival Int. Teatro Giovani Tunisi

2002 - FAIRIES, regia C. Ottavi Fabbrianesi - Rassegna "Sorbetti d'Araldo"


RADIO 
2007 - Radiodrammi per RADIO2 con Gabriele Vacis



GABRIELE VACIS (curriculum)
 
Gabriele Vacis si è laureato con lode in Architettura presso il Politecnico di Torino. 

Ha scritto e curato la regia di numerosi spettacoli teatrali tra cui:  
‘Esercizi sulla tavola’ di Mendeleev, premio Opera Prima 1985;  
‘Elementi di struttura del sentimento’, premio UBU 1986;  
‘La Storia di Romeo e Giulietta’, premio UBU 1992;  
‘Villeggiatura’, da Goldoni, Nomination Premio UBU e Biglietto d’oro Agis 1993;  
‘Stabat Mater’, premio Fringe al Festival di Edimburgo 1993;  
‘Novecento’ di A. Baricco;  
‘Il racconto del Vajont’, premio UBU 1994, da cui la trasmissione televisiva Serata Vajont, 
vincitrice di tre premi OSCAR della televisione 1998;  
‘Zio Vanja’, per la riapertura del Teatro Carignano di Torino, 2009;
‘La parola padre’, Premio Apollon 2013, Premio Mittelfest 2014.  

Nel 1996 ha vinto il Premio per la regia dell’Associazione Critici Teatrali Italiani; nel 2011 il 
Premio Dioniso per l’innovazione della cultura Classica attraverso il teatro. 

È autore e protagonista di ‘Totem’, con Alessandro Baricco, trasmesso da RAIDUE nel 1998. 
Nel 2000 ha condotto su RAIUNO il programma in trentasei puntate ‘42° parallelo’.

Ha curato la regia di numerose opere liriche, tra cui: ‘Lucia di Lammermoor’ per la 
Fondazione Arena di Verona, ‘Lenz’ per il Maggio Fiorentino, ‘Nabucco’ per il Macerata 
Opera Festival.

Nel 2006 ha curato la regia della Cerimonia d’apertura degli Olimpic Winter Games, e di 
Bookstock, cerimonia d’apertura di Torino Capitale Mondiale del libro. 

Nel 2017 ha diretto ‘Gli Orazi e i Curiazi’ con Marco Paolini e cento ragazzi dell’Università 
di Padova per il bimillenario di Tito Livio.

Dal 1993 al 2004 ha diretto il corso attori e il corso di regia alla Scuola d'arte drammatica 
"Paolo Grassi" di Milano. 
Dal 1994 al 2016 insegna alla scuola Holden di Torino. Dal 2004 è professore di Istituzioni 
di Regia all’Università Cattolica di Milano e dal 2017 al DAMS di Bologna.
Dal 2008 al 2011 dirige il Progetto TAM, Scuola per attori del Palestinian National Theatre a 
Gerusalemme.

Ha curato e pubblicato diverse traduzioni, adattamenti teatrali e saggi, tra cui AWARENESS, 
dieci giorni con Jerzy Grotowsky, Rizzoli 2001. 

Dal 2002 al 2006 è regista stabile al Teatro Stabile di Torino per cui ha ideato ‘Torino 
Spiritualità’.

Nel 2007 ha fondato il Teatro Regionale Alessandrino, di cui è direttore artistico fino al 
2011.



Nel 2008 ha scritto e diretto il film-documentario ‘Uno scampolo di paradiso’ presentato al 
Torino Film Festival, premio Euganea Movie 2009 e Gran Premio della Giuria al Festival di 
Annecy 2009.

Nel 2010 ha scritto e diretto il docu-film ‘La paura siCura’.

Dal 2012 ha diretto il ‘Progetto Bellezza’ per il Ministero della Gioventù, la Regione 
Piemonte e il Teatro Stabile di Torino.

Dal 2013 al 2017 è direttore artistico della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia. 

Nel 2017 ha fondato l’Istituto di pratiche teatrali per la cura della persona. 



Colmena Teatro di Federica Sassaroli
347/5610494, federicasassaroli@hotmail.com

http://federicasassaroli.blogspot.com

La Gabbianella e il Gatto
di Elisa Carnelli e Federica Sassaroli

con Federica Sassaroli 

La fiaba migliore per imparare a volare con parole di tenerezza, di gioia e di 
speranza.

Zorba, il gatto nero grande e grosso, si ritrova a promettere solennemente ad 

una giovane gabbiana morente che si prenderà cura del suo uovo e che 

insegnerà al piccolo a volare. Zorba si affiderà all'aiuto degli altri buffi gatti 
del porto per riuscire nell'impresa.

Parole e immagini per avere la sensazione di entrare in un grande libro 

illustrato.

Una fiaba per non dimenticare che “vola solo chi osa farlo”.

Attraverso le capacità espressive del corpo e della voce vengono presentati 
sul palco tutti i personaggi di quello che è ormai diventato un classico della 

letteratura.

Lo spettacolo prevede la partecipazione attiva del pubblico di bambini.              
Le musiche accompagnano lo spettatore attraverso situazioni e ambienti.         
La scenografia è costituita dalla presenza delle tavole dell'illustratrice 

Veronica Bilotta (proiettabili per i grandi spazi), semplici ed evocative.

Tecniche utilizzate: narrazione con tavole illustrate, teatro d’attore

mailto:federicasassarli@hotmail.com
mailto:federicasassarli@hotmail.com
http://federicasassaroli.blogspot.com
http://federicasassaroli.blogspot.com
http://federicasassaroli.blogspot.com
http://federicasassaroli.blogspot.com
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musica di Nicola Segatta 
uno spettacolo di Marco Alotto e Nicola Segatta 

attore Marco Alotto 
La Piccola Orchestra Lumière 

direttore Andrea Aste 
soprano Nina Zazyants 

coreografie Silvia Dezulian 
videoscenografie ad acquerello Saul Darù 

regia video WASABI 
 

a cura de La Piccola Orchestra Lumière 
www.lapiccolaorchestralumiere.it 
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Concerto per un’eclissi 

O Sette modi per scalare la Luna 
 

OUVERTURE 
 

I - CYRANO TORNA DALLA LUNA 
 

II - L'APOLLO XI 
 

III - LE CITTÀ E IL CIELO DI CALVINO 
 

IV - DALLA LUNA SIAM TORNATI MA FORSE NON CI SIAMO MAI ANDATI 
 

V - SALIRE SULLA LUNA CON L'AUSILIO DI UNA SCALA - LE COSMICOMICHE DI CALVINO 
 

VI - UNA BARCA VOLANTE - LUCIANO E LA LUNA 
 

HAIKU 
“Di tanto in tanto 

le nuvole danno riposo 
agli osservatori della luna” 

Matsuo Basho 
(1644 – 1694) 

 
VII - L'IPPOGRIFO - ARIOSTO E LA LUNA 

 
Concerto per un’eclissi è la colonna sonora scritta da Nicola Segatta per celebrare il 5° compleanno del MUSE, Museo delle 
Scienze di Trento, coinciso astronomicamente con la più lunga eclisse di Luna del secolo. 
 
Ispirati da una bugia di Cyrano de Bergerac, vi racconteremo, tra un brano musicale e l’altro, sette fantastici modi per salire sulla 
Luna, scaturiti dalla fantasia di Rostand, Meliès, Calvino, Luciano di Samosata, Belmont, Ariosto, di giornalisti e astronauti della 
NASA. Mezzo secolo dopo l’allunaggio dell’Apollo XI, tenteremo un’ascesa ideale al misterioso satellite, in un’odissea spaziale 
tra letture, musiche evocative, pillole di cinema muto, atmosfere dipinte e movimenti coreografici in assenza di gravità. 
Ci proveremo con tutti i mezzi: la marea, una navicella spaziale, una scala a pioli, una città invisibile, una nave volante, una poesia 
giapponese, un ippogrifo.  
Quando giungeremo al settimo e ultimo capitolo invitiamo il gentile pubblico a immaginare Manolo, il famoso arrampicatore, 
mentre scala, al ritmo della nostra musica, una gigantesca Luna rossa proiettata sulla parete del MUSE, come un ragno su una 
ragnatela di corde. Stimolando la vostra fantasia eviteremo così di chiodare i preziosi affreschi della Sala dei Giganti. 
	
	
	
	

Curriculum	
	
La Piccola Orchestra Lumière è un ensemble caleidoscopico che realizza spettacoli originali in cui la musica incontra teatro, 
cinema muto, danza, poesia. Nel 2018 realizza Concerto per un’eclissi, su commissione del MUSE di Trento, con la partecipazione 
del free-climber di fama internazionale Manolo. 
Dal 2015 al 2017 è stata ensemble residente della Filarmonica di Trento. Tra le numerosi esibizioni ricordiamo: il Konzerthaus di 
Vienna, l’università Luiss di Roma in occasione della laurea honoris causa di Mario Draghi, il Festival dell’Economia di Trento, il 
Festival Bolsko Lito in Croazia, Antiruggine di Mario Brunello, il Festival di Internazionale a Ferrara, il Festival Igry s Klassikoi di 
S.Pietroburgo. Nel 2012 l’emittente CBS Shangai ha realizzato un reportage sull’attività artistica dell’orchestra. L’ensemble ha 
inciso il disco Shakespeare for dreamers edito da Squilibri Editore, con musiche originali di Nicola Segatta, suo compositore e 
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membro, con i violoncellisti Giovanni Sollima e Monika Leskovar. Tra le altre composizioni di Segatta in repertorio si ricordano 
l’opera sacra IKONE, di prossima pubblicazione con la partecipazione di Sollima in veste di solista, il radiodramma A Christmas 
Carol diffuso radiofonicamente in Italia, Francia Germania in versione italiana e francese, l’opera per bambini La Luna del Lupo, 
la sinfonia per scenografia e coreografia Il Mare, un concerto per pianoforte  e orchestra, colonne sonore di 5 film muti (The 
Vagabond di Charlie Chaplin, One Week, Sherlock Jr, The Boat, The Balloonatic di Buster Keaton).   
Accanto all’attività musicale, sono gli stessi musicisti dell’orchestra a organizzare dal 2013 il festival “Hai mai suonato un’opera 
d’arte?” che riempie le strade di Trento di pianoforti dipinti a disposizione dei passanti, in collaborazione con il Festival 
dell’Economia. Nel 2014, con la regia di Marco Alotto, realizzano l’opening mob del Teatro Zandonai di Rovereto, con 500 
partecipanti e 5000 persone di pubblico. Nel 2019 i musicisti de La Piccola Orchestra Lumière hanno dato vita alla ICE MUSIC 
Orchestra, che ha suonato ogni settimana da gennaio a marzo, in un igloo a 2600 metri di altitudine sul ghiacciaio della Presena, 
gli strumenti di ghiaccio costruiti dall’artista Tim Linhart, finendo sotto i riflettori dei maggiori media internazionali (CNN, ABC, 
Al Jazeera, Reuters).  
In Concerto per un’Eclissi l’orchestra suona sotto la bacchetta del suo direttore Andrea Aste, avvalendosi dell’astronomica 
estensione vocale della soprano lirica armeno-russa Nina Zazyants. 
www.lapiccolaorchestralumiere.it 
 
Nicola Segatta è compositore, violoncellista e liutaio, esegue stabilmente il proprio repertorio con La Piccola Orchestra 
Lumière. Collabora dal 2010 come compositore e musicista con il regista Marco Alotto per stage teatrali in Italia e Francia, in cui 
improvvisa le musiche che, nate per accompagnare i movimenti degli attori, si trasformano nelle sue composizioni orchestrali. 
Inizia a comporre come autodidatta per arrangiare i propri testi poetici. Prezioso per la sua attività creativa il sodalizio con il 
violoncellista compositore siciliano Giovanni Sollima, che lo sostiene fin dai primi lavori, eseguendo e registrando i suoi brani. 
Segatta è membro dei 100 Cellos, con cui si è esibito, tra l’altro in diretta su Rai5 in occasione della caduta del Muro di Berlino e 
nell’aula Bunker di Palermo. Il suo Tango Valle è stato eseguito dai 100 cellos a Budapest davanti a un pubblico di 10.000 
persone.  Nel 2012 realizza per un progetto di sostegno artistico al Giappone la fiaba musicale in giapponese Il Violoncellista 
Gosh su testi di Kenji Miasawa, eseguita a Tokio, Osaka e Sendai. 
Come strumentista, dopo il diploma in violoncello si è perfezionato con Enrico Bronzi, Rocco Filippini e Marco Decimo e 
Giovanni Sollima. Accanto all’attività musicale, si è laureato in lingue moderne e diplomato liutaio a Cremona, specializzandosi 
nella costruzione di violoncelli. Suona uno strumento di propria costruzione. Collabora con la Fondazone Stradivari di Cremona 
e con il Parco Naturale di Paneveggio per la divulgazione della liuteria. Ha ultimato nel 2019 un violoncello barocco a 5 corde per 
Sollima, e, come assistente dell’artista statunitense Tim Linhart, un violoncello di ghiaccio, che ha poi suonato nella stagione 
della ICE Orchestra.  
 
 

Testimonia ls  
 
Nicola  è un a rtista  specia le che non esito a  definire genio, uno di quei persona ggi che riporta no a lla  mente e a ll'imma gina zione 
certe persona lità  del rina scimento ita lia no; contempora nea mente musici, lettera ti, liuta i, ca ntori, compositori, filosofi, scienzia ti. 
Giova nni Sollima  
 
Visua l music: It exists. This is the brillia nt proof!  Da ni Heyva ert, rootstime.be, Belgio 
 
Eine der ungewöhnlichsten CD-Neuerscheinungen dieses Ja hres. Mirja m Jessa , ORF 1, Austria  
 
Ultima tely, it took a nother three yea rs before a  record la bel wa s willing to relea se his music. Not so stra nge, beca use this wonderful 
a lbum is a  cla ssic one with too ma ny pop influences a nd a  pop a lbum with too ma ny cla ssic influences a nd therefore not sty le 
bound. But tha t’s exa ctly  wha t ma kes this music so specia l! (…) ‘Sha kespea re for Drea mers’ could ea sily  become thé a lbum of the 
yea r 2017! Ma ttie Poels, Music Fra mes, Ola nda  
 
Un la voro pregevolissimo sospeso tra  a ntico e moderno, ricco di suggestioni poetiche, un piccolo ca pola voro da  a scolta re con 
a ttenzione. Sa lva tore Esposito, Blogfoolk 
 
Sha kespea re for Drea mers is a n a lbum tha t ma kes you ea sily  a ddicted… A sublime recommenda tion. Holly  Moors, 
moorsma ga zine.com, Ola nda  
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Eine zeitlose Leistung, die letztlich völlig zeitlos ist. Thoma s Kölsch, Ja zzthetik, Germa nia  
 
Nicola  Sega tta  a nd his ensemble crea te music brimming with invention – it is not there a s a  mere a ccompa niment to the moving 
ima ges, ra ther, it becomes a n equa l pa rtner in a  ca ptiva ting specta cle. 
Boja n Bujic, Dr Emeritus Fellow depa rtment of music, Ma gda len College University  of Oxford 
 

 
Altri Curriculum 

 
Marco Alotto debutta come attore nel 1977 con il regista Rubino Rubini, in seguito lavora con Franco Passatore, Leo De 
Berardinis, Marco Parodi, Vittorio Sermonti, Beppe Navello, Gianrico Tedeschi, Felice Andreasi, Mihail Butkevic, Roberto 
Tarasco, Marco Sgrosso e Vittorio Gassman. Da più di dieci anni si occupa di Teatro della memoria sul territorio della Valle di 
Susa, di Teatro e Comunità nel quartiere di Porta Palazzo a Torino, di Teatro musicale con gli allestimenti al Piccolo Regio di 
Torino e di Teatro con i giovani, sia italiani che europei, con le messe in scena plurilingue all'interno del festival “Lingue in 
scena!” di Torino. 
Collabora con la Piccola Orchestra Lumière per diversi spettacoli tra cui IKONE e A Christmas Carol, in forma di spettacolo e 
radiodramma.  
 
Silvia Dezulian Italo-equatoriana, nasce a Trento nel 1990. La sua formazione nell'ambito della creazione artistica inizia 
all’Istituto d'Arte Alessandro Vittoria di Trento, Nel 2013 si diploma all’accademia di teatro Paolo Grassi di Milano frequentando 
il corso di TeatroDanza. Si laurea nel 2017 in scenografia presso l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, prende parte al 
progetto Erasmus e concludendo a Praga il suo ultimo anno di università presso The Faculty of Theatre DAMU. 
La sua ricerca artistica è da sempre volta a indagare quei punti di contatto fra arti sceniche e arti visive, nel 2015 debutta al MUSE 
con “Arborea,voci dalla foresta” spettacolo che vede l'interazione di scultura, fotografia e danza. Nel 2016 partecipa alla 
piattaforma internazionale per giovani coreografi “Fillimit” nel festival “KoresponDance” in Repubblica Ceca. Fa parte del 
collettivo milanese FragileArtist formato da fotografe, danzatrici e drammaturghe. www.silviadezulian.com 
 
Saul Daru' è illustratore e architetto (IUAV - Venezia). Lavora per un lungo periodo in Portogallo, Spagna e Cina. A Barcellona 
si specializza in architettura effimera e animazione stop motion. Illustra, tra gli altri, i racconti di Esopo e “Il Giro del mondo in 80 
giorni” di J. Verne. Pubblica in Spagna, Portogallo, Belgio, Malesia, Tailandia, Hong Kong, Indonesia e Taiwan. Partendo dai 
suoi disegni realizza e progetta video-scenografie teatrali animate per spettacoli per ragazzi e per l'opera lirica (Mozart, Rossini, 
Rota). Award illustrazione italiana 2006, Menzione Buñuel Institute – Spagna 2011, Award JIA Tokyo 2017. www.sauldaru.com 
 
WASABI è un’importante società di film-makers e book-makers di Trento www.wasabi.eu  





https://vimeo.com/314957951


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CON LE MANI NELLA TERRA 

di Emanuela Bussolati 

prima uscita della collana “I libri dell’Orto” 

 

In occasione di Risvegli 2019 esce Con le mani nella terra , il primo volume de I libri dell’orto, 

collana di libri per ragazze e ragazzi edita da Editoriale Scienza e che l’Università di Padova dedica 

a tematiche legate all’Orto botanico in vista degli 800 anni che l’Ateneo compirà nel 2022. 

Il libro, scritto e illustrato da Emanuela Bussolati,  è un invito a esplorare il mondo della botanica, 

ma anche a osservare la natura, sperimentare, annotare scoperte e riflessioni. Partendo da 

concetti chiave come energia, fotosintesi, catena alimentare, si scopre che le piante sono sulla 

Terra da milioni di anni, che sono una macchina straordinaria senza la quale nessun animale 

potrebbe vivere, inclusi gli esseri umani. In coda al libro alcune schede con proposte di attività di 

gioco, giardinaggio. In un percorso che intreccia scienza, storia, botanica, narrazione, giardinaggio, 

nello stile unico di Emanuela Bussolati, il tema "piante" si sviluppa attraverso differenti punti di 

vista, suggerendo sempre un sottile ma forte legame tra noi e la natura che ci circonda. Età di 

lettura: da 8 anni. 

 

Emanuela Bussolati, architetto, è un’acclamata autrice e illustratrice di libri per bambini, in 

particolare per piccolissimi, più volte vincitrice del Premio Andersen. Ha ricoperto la carica di 

direttrice editoriale di Piccoli e La Coccinella ed è stata responsabile della collana Zerotre di Panini 

(Premio Andersen 2009 come miglior progetto editoriale). È ideatrice e autrice della serie I 

Quadernini (Editoriale Scienza), di cui fa parte Giardinieri in erba, inserito nei White Ravens 2009. 

Tararì Tararera (Carthusia) si è aggiudicato il Premio Andersen nel 2010 come miglior libro 0-6 

anni. Nel 2013 Emanuela ha ricevuto un ulteriore Premio Andersen, questa volta come miglior 

autrice completa.  

 

Emanuela Bussolati terrà un laboratorio all’interno del programma di Risvegli: attraverso 

l’illustrazione botanica, i partecipanti all’attività potranno scoprire le meraviglie botaniche narrate 

nel libro.  

 

SCHEDA TECNICA 

Volume illustrato, 96 pagine 

Formato 23 x 23 cm, 14,90 euro 
 

 

 

 

 

http://www.editorialescienza.it/it/collana/i-quadernini.htm
http://www.editorialescienza.it/it/collana/i-quadernini.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
AMINE	&	HAMZA	TRIO	

Amine	M'raihi	(Tunisia),	Oud	
Hamza	M'raihi	(Tunisia),	Kanoun	
Prabhu	Edouard	(India)	tabla		
	
Amine	e	Hamza	sono	due	giovani	fratelli	tunisini	diplomati	in	musica	orientale	che	hanno	ottenuto	il	premio	nazionale	
di	oud,	il	 liuto	arabo,	e	kanoun,	strumento	a	corde	pizzicate	come	il	salterio.	A	dispetto	della	loro	giovane	età	(sono	
nati	 rispettivamente	nel	1986	e	1987),	 sono	apparsi	nei	più	prestigiosi	 teatri	del	mondo	arabo:	a	Beirut,	al	Cairo,	a	
Tunisi	e	in	Francia.		
Suonano	sia	 composizioni	 classiche	che	originali,	 riferendosi	alla	musica	arabo-andalusa	che	nelle	diverse	aeree	del	
Maghreb	acquisisce	particolarità	espressive	e	nomi	differenti.	In	Tunisia	e	Libia	si	chiama	maluf	e	le	origini	di	questo	
stile	vanno	ricercate	nell’occupazione	araba	della	penisola	iberica.	I	due	fratelli	stanno	sviluppando	una	nuova	tecnica	
per	oud	e	 kanoun	che	unisce	 le	diverse	 influenze	della	musica	orientale,	 rispettandone	gli	 aspetti	di	meditazione	e	
improvvisazione.	
L'uscita	 internazionale	 del	 loro	 ultimo	 album	 "Fertile	 Paradossi"	 (Arc	 Musica	 /	 Marzo	 2017)	 è	 stato	 recensito	 da	
numerosi	media	internazionali	e	il	 loro	album	continua	ad	essere		top	10	delle	classifiche	di	world	music.	Durante	la	
loro	carriera	musicale,	Amine	e	Hamza	hanno	condotto	diversi	progetti	con	musicisti	di	diversa	provenienza	e	si	sono	
esibiti	sui	luoghi	più	prestigiosi	tra	cui	il	Kennedy	Center	di	Washington,	il	Cairo	Opera	House,	il	Teatro	della	Medina	
Beirut	Festival	di	Cartagine,	Fierra	Mediteranea	in	Spagna,	il	Festival	di	musica	orientale	in	Danimarca,	il	World	Festival	
araba	di	Montreal,	Cully	Jazz	e	Jazz	di	Montreux	in	Svizzera.	
	
	
DISCOGRAFIA	
Ala	Mar	Azaman	(Laika-records	-	Germany	2003)	
Il	a	Hounak	(Arion	-	France	2004)	
Asfar	(Arion	-	France	2005)	
Things	May	change	(Arion	-	France	2006)	
Mani	Nessi	(Samaa	-	2007)	
Tunifunk	(Samaa	-	2008)	
Perpetual	motion	(Network	Medien-Germany		-	2010)	
Fertile	Paradoxes(Arc	Music/	Mars	2017	
	
	



CARMEN SOUZA 
 
Carmen Souza was born in Lisbon (81) within a Christian family of Cape 
Verdeans. Very early she experienced the “Sodade” feeling of missing 
someone with the long absence of her father due to his work at sea. She 
grew up in a mixed language environment of Creole, the Cape Verde dialect 
her parents spoke at home, and Portuguese, always surrounded by the Cape 
Verdean way of life. 
 
In her teens she sang professionally in a Lusophone Gospel Choir. Being a 
strongly spiritual person, Carmen always saw music as her mission and felt 
privileged to have the opportunity to express herself through it, working hard 
every day to deserve that opportunity. Musicians like Luis Morais, Theo 
Pas'cal, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nina Simone, Joe Zawinul, Herbie 
Hancock, Keith Jarret, Bill Evans, Miles Davis, Horace Silver, etc, are 
definitely those that truly inspire her evolution and search for a unique 
personal style. 
 
Theo Pas'cal, her producer and mentor and one of the best bass players in 
Portugal, discovered her talent and introduced Carmen to Jazz, Fusion and 
other contemporary sounds that markedly influenced her musical 
development. 
 
In 2003, Carmen began working with Theo on the compositions that would be 
included on her début album Ess ê nha Cabo Verde. Carmen wanted to 
create a new sound, in her ancestor’s dialect Creole, that would mix 
traditional African and Cape Verde rhythms like Batuke, Morna, Cola djon, 
and others, with her jazz contemporary influences, in a totally intimate and 
acoustic vibe, different from the traditional festive environment of Cape 
Verdean sounds. 
 
Ess ê nha Cabo Verde, was released two years later in 2005 to critical 
acclaim and led to her international breakthrough performance at the 
WOMAD at Reading Festival of the same year. 
 
In “Verdade” her second album, which She co-produces and features on 
Wurlitzer and guitar, released in 2008, Carmen Souza signs an exciting and 
melodically vibrant repertoire in Creole that once again received amazing 
reviews from the International Press worldwide. 
 
After 2 critically acclaimed albums, Carmen Souza returns in 2010 with the 
impressive "Protegid" (Protected) that blends perfectly with elegance and 
sophistication the African and Cape Verdean traditional rhythms with 
Contemporary Jazz and Afro-Latin. Once again the two composers, Carmen 



Souza and Theo Pas’cal, present an album that pushes even more the limits 
of what constitutes the Cape Verdean music, World Music and Jazz. Carmen 
co-produces, plays guitar, Rhodes and signs 11 out of the 12 lyrics of the 
album. 
 
In Protegid, Carmen Souza singular vocal approach and courageous musical 
chooses have earned her pairing with singers like Billie Holiday, Nina 
Simone, Cleo Laine, Eartha Kitt, Marie Daulne. Her Unique talent as a singer, 
composer and musician sets her apart from the female crowded Cape 
Verdean scene and progressively she is consolidating her own space in the 
World Music/Jazz music. 
 
This new album is receiving outstanding reviews from all over the World and 
the Press recognizes that something new is being developed in her music. 
World Music Central consider the album: “a landmark that will prompt you to 
embrace and at the same time rethink everything you know and love about 
the sounds of Cape Verde”, NPR says: “opens a window to another world 
entirely” and The Independent declares: “the poetic voice is as original as the 
musical one”. 
 
Protegid also receives a nomination for the German Record Critic’s Award, 
and enters the WMCE in April. A new edition of Verdade, her second album 
recently released by Galileo, also enters the WMCE in August and by the end 
of the year this album was included in several lists of “Best World Music 
Album 2010”. 
 
Carmen Souza have been touring extensively around the World since 2005 
and in 2010 she played at big stages like The North Sea Jazz Festival(NL), 
London African Music Festival(UK) or the Leverkusener Jazztage 
Festival(DE).  
In Leverkusener, Carmen Souza, headlines a double bill with Mariza with an 
amazing performance later broadcasted by WDR/3SAT German TV. 
 
Other concerts were also broadcasted around the world by major TV/Radio 
Channels like CBC (CA), RDP/RTP(PT), RADIO6(NL), etc, and her 
uniqueness is recognized by Ethnomusicologists Gerhard Kubik 
and Fernando Arenas. A closer look into Carmen Souza groundbreaking 
work will be included in a new book called “Beyond Independence: 
Globalization, Postcolonialism, and the Cultures of Lusophone Africa” by 
Fernando Arenas released by the University of Minnesota (USA). 
 
Carmen Souza starts 2011 with a special performance on Italian national 
television RAI UNO, Concerto Dell Epifania, broadcasted to millions in Italy 
on the Jan 6, a religious holiday and went on a long tour to sold out big 



venues and Festivals and mesmerize audiences and Press in Uk, Brazil, 
Turkey, Netherlands, Germany, Cape Verde,  Latvia, Ireland, Portugal, 
Finland, Italy, USA, Canada... 
 
 
Special mention to her first Official North American Tour with 14 dates in 
several states receiving opening honours at San Francisco Jazz Festival and 
Monterey Jazz Festival and will also perform at Montreal Jazz Festival. 
Monterey Jazz Festival was broadcasted live and direct at NPR. 
 
 
Another highlight was Carmen Souza first concerts in Cape Verde with full 
coverage in all national press. The concerts receive great reviews from Press 
and Audience and all recognized her special and unique place in the Cape 
Verdean music culture. 
 
 
"In a single song, she delves into the warm and melodic registers of the great 
jazz divas, only to flee into more contemporary terrain immediately 
thereafter...the singer cloaks Cape Verdean music in new garb, this 
distancing herself from what is currently being done by other female Cape 
Verdean singers…another path for the evolution and renovation of morna or 
funaná, giving them a new breadth and life." A Semana-Cape Verde 

Carmen Souza have become a true world music force and one of Europe's 
most in-demand jazz singers. 
 
“Carmen Souza sings in her native creole dialect with an intimacy, sensuality, 
and vivacity, characterised by a tremendous lightness of touch. Her music 
has a deceptive simplicity, a rare clarity, derived from a unique mix of 
influences from her Cape Verdean background to jazz and modern soul 
creating this beautifully vibrant, largely acoustic, accessible hybrid. World 
soul music for the 21st century.” David Sylvian 
 



A QUALCUNO PIACE CALDO  
Conferenza-spettacolo sul clima che cambia 

 
 
 
Sinossi 
Il problema del surriscaldamento globale è serio e si sta affermando come la grande 
questione ambientale di questo secolo. È un problema ancora poco conosciuto, di 
cui non è facile parlare perché preoccupa, mette in discussione ognuno di noi in 
quanto piccola parte del problema e della soluzione. Eppure sarebbe utile capirne di 
più, sapere cosa la scienza ritiene certo e cosa ancora c’è da scoprire. Perché se 
Obama, il Papa, Leonardo di Caprio o Naomi Klein parlano o scrivono di clima, se 
“promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico” è uno dei 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile approvati da 193 Paesi membri dell’ONU, la 
faccenda non può essere una bufala come ci raccontano ancora su qualche giornale e 
sito web.  
“A Qualcuno Piace Caldo - Incontro spettacolo sul clima che cambia” affianca al racconto 
scientifico, effettuato con immagini, animazioni e spezzoni di film, l’analisi di come 
individualmente e collettivamente stiamo affrontando o potremmo affrontare la 
questione climatica. L’esecuzione al pianoforte dei brani del film di Billy Wilder e altri 
standard jazz di Duke Ellington, Bill Evans e Michel Petrucciani, accompagnano gli 
andamenti delle concentrazioni di gas serra e delle temperature del pianeta.  
Il caldo del jazz, l’ironia e le immagini di Marylin Monroe sono lo sfondo per capire 
quanto scottante è la questione climatica, permettono meglio di avvicinarsi alla sua 
grande dimensione etica, suscitano una riflessione su come affrontiamo le questioni 
ecologiche nella nostra vita quotidiana.  
 
 
Interpreti 
Stefano Caserini: titolare del corso di Mitigazione dei Cambiamenti Climatici al 

Politecnico di Milano, svolge attività di ricerca e consulenza nel 
settore dell’inquinamento dell’aria e dei cambiamenti climatici; è 
autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative fra cui i 
libri “A qualcuno piace caldo”, “Guida alle leggende sul clima che cambia”, 
“Aria pulita” e “Il clima è (già) cambiato. Dieci buone notizie sul 
cambiamento climatico”.  

Erminio Cella: pianista jazz, tastierista, arrangiatore, compositore, è docente di 
pianoforte jazz, armonia e computer-music in diverse scuole di 
musica. Ha collaborato con tanti musicisti italiani e ha inciso il CD 
“Spike”. Ha partecipato come pianista e responsabile musicale a 
diversi spettacoli teatrali fra cui “Novecento” e “Moby Dick. 

 
 
Autori e regia  
Stefano Caserini e Francesca Cella  
 
 
Durata 
80 minuti  
 
 



Animazioni e video 
Earth System Research Laboratory- History of atmospheric carbon dioxide from 800,000 years ago 
until January 2016 (NOAA). A year in the life of Earth's CO2 (NASA Goddard Media 
Studios). Five-year mean anomaly of surface temperature for 1880 through 2016 (NASA-
GISS). Weekly animation of arctic sea ice age with two graphs: 1984 – 2016 (NASA Scientific 
Visualization Studio). Global surface wind vector flow lines over sea surface temperature (NASA 
Scientific Visualization Studio). Air traffic (Zurich University of Applied Sciences). 
Simulating the transport of aerosols with GEOS-5 (NASA Global Modeling and 
Assimilation Office). GEOS-5 Modeled Clouds at 5-km Resolution (NASA Center 
for Climate Simulation). 21st Century projection (G. Schmidt). Greenland ice loss (NASA 
Scientific Visualization Studio). Antarctic ice flow charted from space (NASA Scientific 
Visualization Studio). Bird’s eye’s view of a crack in the ICE (NASA Scientific 
Visualization Studio). Contribution of Antarctica to past and future sea-level rise (Robert M. 
DeConto, David Pollard). No Excuse (Pubblicità Progresso – Mtv). Eyewitness footage of 
Typhoon Haiyan washing house away (Plan International).  
 
 
Film 
A Qualcuno Piace Caldo (B.Wilder, 1959), Arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat 
(A.&L. Lumière, 1896), Pizza Duomo, Milano (A. Lumière, 1896), Chasing Ice (J. 
Orlowski, 2012), Harlan County (B. Kopple, 1976). 
 
 
Musiche 
Da“A qualcuno Piace caldo”: Running Wild (A .H. Gibbs, J. Grey, L. Wood), Sugar Blues 
(A. Deutsch), Some Like It Hot (A. Deutsch), Randolph Street Rag (A. Deutsch), Sweet 
Georgia Brown (B. Bernie, M. Pinkard), I Wanna Be Loved By You (H. Stothart, H. 
Ruby), I’m Thru with Love (G. Kahn, M. Malneck, F. Livingston). 
Altre musiche: Waltz for Debby (B. Evans), Autumn Leaves (J. Kosma), How deep is the 
ocean (I. Berlin), Too Darn Hot (C. Porter), After you’ve gone (T. Layton), Stormy Weather 
(T. Koehler), Be my love (N. Brodzsky), Take The A-Train (B. Stayhorn), Spike (E. 
Cella), Looking Up (M. Petrucciani). 
 
 
Trailer  
Disponibili su www.aqualcunopiacecaldo.it 
 
 
In scena 
Lodi, Teatro Informagiovani. Milano, Auditorium Via Valvassori Peroni. Mormorola, 
Granara Festival. Pollenzo, Scuola Nazionale Scienza Comunicazione Società. Frascati, Notte 
dei ricercatori. Trebaseleghe, Auditorium comunale. Milano, Spazio Avanzi – Barra A. 
Milano, Tower Hall UniCredit. Sesto San Giovanni, Auditorium G.Donizzetti. Legnano, 
Teatro Tirinnanzi. Milano, auditorium Politecnico. Terni, Umbria Green Festival - Palazzo 
Gazzoli. Milano, Centro Congressi Cariplo. Cesenatico, Grand Hotel da Vinci. Bolzano, 
Sala Nikoletti. Mezzocorona, Auditorium. Torino, Sala Kyoto Envipark. 
 
 
Per informazioni 
info at aqualcunopiacecaldo punto it 
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