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Padova, 23 aprile 2019 

 

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.  

 

Tra tutti gli appuntamenti vi segnaliamo, in particolare: 

 

La solitudine del Premio Nobel la sera prima della cerimonia.  

Divertimento teatrale per voce femminile 
con 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? 

 

Laura Curino, autrice e attrice, è tra i maggiori interpreti del teatro di narrazione in Italia. Nel 

suo repertorio alterna testi di nuova drammaturgia e classici. È stata una dei fondatori del Teatro 

Settimo, insegna scrittura teatrale all’Università Cattolica di Milano e dal 2001 collabora con il 

Teatro Stabile di Torino, il Piccolo Teatro di Milano, festival, teatri, istituzioni, radio e televisione. 

 

Concerto per un'eclissi di Luna 
Piccola Orchestra Lumiere 

 

Venerdì 26 aprile, ore 21 - Sala dei Giganti - Piazza Capitaniato 
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Un evento spettacolo per celebrare i cinquanta anni dallo sbarco sulla Luna, con una colonna 

sonora originale. Cinquanta minuti di musiche onirico-evocative. Danza e avventure poetiche da 

Cyrano a Calvino, da Buzzati ad Ariosto. 

 

La Piccola Orchestra Lumière si è esibita presso la Konzerthaus di Vienna e la CBS di 

Shanghai. È stata orchestra residente presso la Filarmonica di Trento e ha suonato al festival 

dell’Economia di Trento, al Festival di Internazionale a Ferrara e al MUSE di Trento. L’ensemble 

ha inciso il disco Shakespeare for dreamers, con i violoncellisti Giovanni Sollima e Monika 

Leskovar. 

 

 

Storie d'acqua: meditazione sul clima 
con 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 spettacolo che 

racconta l'acqua come metafora della vita e simbolo di sorpresa e rinascita. 

 

Gabriele Vacis è regista teatrale e drammaturgo. Ha curato la regia di numerosi spettacoli 

teatrali, alcuni dei quali vincitori del premio Ubu. Direttore della Scuola per Attori del Teatro 

Stabile di Torino, ha promosso festival teatrali e diretto regie di opere liriche. Insegna Istituzioni di 

regia alla Cattolica di Milano. Ha vinto il Premio per la regia dell’Associazione Critici Teatrali 

Italiani (1996) e il Premio Dioniso per l’innovazione della cultura classica (2011). Con il Teatro 

Stabile di Torino – Teatro Nazionale ha fondato nel 2017 l'Istituto di pratiche teatrali per la cura 

della persona. 

 

 

Programma completo e prenotazioni su www.ortobotanicopd.it 

Informazioni: 049 8273939.  
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