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Oggetto:  Spettacolo teatrale "La Forza Nascosta. Scienziate nella Fisica e nella Storia" 
Teatro Zandonai 

 

In occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne del prossimo 
25 novembre, la Biblioteca Emiliani, in collaborazione la Biblioteca del Liceo Rosmini, propone lo 
spettacolo teatrale “La forza nascosta. Scienziate nella Fisica e nella Storia”. Si tratta di un 
progetto multidisciplinare nato da un’idea di teatro scientifico (si veda scheda allegata). 

L'opera, nata dall'interazione di un gruppo di ricercatrici Fisiche, Storiche e Teatrali, celebra il 
contributo femminile alla Scienza e ne diffonde i molteplici valori. Lo spettacolo offre uno sguardo 
sulla Fisica del ‘900 attraverso gli occhi di quattro scienziate, Marietta Blau, Chien-Shiung Wu, 
Milla Baldo Ceolin e Vera Cooper Rubin, che ne sono state protagoniste non totalmente 
riconosciute. Dalle loro storie traspare un tessuto comune dal forte valore intellettuale ed umano, 
una alchimia tra talento e determinazione, che le ha portate a raggiungere risultati scientifici 
fondamentali per la comprensione della natura. 

Lo spettacolo è previsto per il giorno venerdì 25 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00, presso il Teatro Zandonai. 

In preparazione all’evento è prevista inoltre una videoconferenza condotta dagli ideatori 
dello spettacolo e dagli attori il giorno mercoledì 9 novembre, dalle ore 11.50 alle ore 13.00. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni si prega di contattare in tempi brevi la prof.ssa 
Laura Modena (l.modena@domir.it). 

 
 
Cordiali Saluti 
    

                                                                                     La Dirigente Scolastica 
                                                                                           Maria Teresa Dosso   
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