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Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti è lieto di invitarvi alla serata:

  

   TEMPO, SPAZIO, MATERIA DAL MITO ALLA SCIENZA – per un pubblico curioso

  

   con Marco Giliberti e Flavio Albanese

  

    

  

   MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021, ORE 20.30

  

   L'evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina facebook del Circolo e di Daniele
Puntel

  

    

  

   Una serata particolare tra amici (Marco Giliberti, professore universitario di fisica con la
passione per il teatro; Flavio Albanese, attore teatrale con la passione per le Scienze) in cui si
discuterà di tempo, di spazio e di materia, inquadrandoli in un contesto storico, epistemologico
e metodologico. Ma non mancheranno i riferimenti alla poesia, alla filosofia e alla mitologia,
proprio come s'addice a una chiacchierata tra amici in un salotto.

  

    

  

   Per informazioni: circolonuoviorizzonti@gmail.com ,  342 160 3107
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   -------------------------------------

  

   Flavio Albanese

  

   Attore e Regista, collabora continuativamente dal 2006 al Piccolo Teatro di Milano come
attore, regista ed è anche coordinatore di progetti speciali ed internazionali.

  

   Dirige la Compagnia del Sole - Bari.

  

   Dal 1994 insegna recitazione e commedia dell'arte presso scuole internazionali in Italia e
all’estero e collabora con docenti universitari per Progetti Speciali di Teatro, Commedia, Teatro
Scienza e Teatro e Filosofia.

  

    

  

   Marco Giliberti

  

   Professore Associato presso l’Università degli Studi di Milano, dove insegna Didattica della
Fisica attraverso il laboratorio nei corsi di “Preparazione di esperienze didattiche 1” e
“Preparazione di esperienze didattiche 2”, mentre nel corso di “Fisica Generale 3” insegna
Relatività. Effettua ricerche in didattica della fisica quantistica, della teoria quantistica dei campi
e della fisica attraverso il teatro. È autore di più di 70 pubblicazioni su riviste nazionali e
internazionali. Cofondatore del gruppo teatrale “Lo spettacolo della fisica”, coautore e attore di
otto spettacoli scientifici e di una lezione-spettacolo.
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