
 
MATTINATE A TEATRO - BREVE PRESENTAZIONE 

 
GIOVEDÌ 19.03.2015 
 
L'Aquila Signorina in ALAN TURING 
h11.10 – Teatro Crystal 
Si può dire che esista una vera e propria mitologia attorno alla figura di Alan Turing (1912 – 1954), che esemplifica al meglio lo 
stereotipo dello scienziato borderline, trasandato e visionario. 
Tuttavia non va dimenticato che Alan fu innanzitutto un grande logico, non solo il campione postumo del nascente orgoglio gay 
o la vittima di un paese ipocrita che si servì di lui per vincere la Seconda Guerra Mondiale e pochi anni dopo lo mise all’indice 
per le sue preferenze sessuali. Un logico e, forse suo malgrado, ma non meno brillantemente, un pensatore, caustico outsider 
filosofico capace di proporre al mondo scientifico nuovi ed eterodossi paradigmi. 
L'Aquila Signorina propone una narrazione per attore solo che sottolinea l’irrequietezza del percorso intellettuale e l’originalità 
del suo tentativo di far scendere sulla terra la logica matematica, per farla congiungere con il mondo dove gli uomini fanno le 
cose. Il lavoro affronta quindi – in termini divulgativi, ma rigorosi – la spiegazione della ‘macchina di Turing (con la quale Alan 
risolse nel 1936 il terzo quesito di Hilbert, mostrando l’indecidibilità di certe asserzioni matematiche), passa attraverso il gran 
rifiuto all’offerta di John Von Neumann di restare in America per diventare un matematico di successo e percorre l’avventura 
esaltante dell’invenzione dei primi calcolatori della storia – Victory e Agnus, le cosidette “Bombe” – ad avere compiuto 
decisioni intelligenti (e che decisioni… nientemeno che la decifrazione degli oracoli della cifratrice nazista ‘Enigma’ !). Fino al 
sogno dei sogni, quello di creare un’Intelligenza Artificiale. 
 
 
 
SABATO 21.03.2015 
 
Rino Giannini in RISO ALLA GRECA   
h11.10 – Teatro Crystal 
“Riso alla greca” Philogelos, l’arte di ridere nell’antichità. Spettacolo comico sull’umorismo nel mondo antico, già rappresentato 
con successo nel 2013 al festival “In una notte d’Estate” rassegna estiva di Lunaria Teatro, e in scuole genovesi. Si tratta di uno 
spettacolo che vuole sfatare il mito della tragicità del mondo classico, attraverso la messa in scena di passi da Plauto e 
Aristofane, citazioni da opere di Cicerone, Diogene Laerzio, Quintiliano, Persio, Giovenale ed altri, e una scelta della raccolta di 
barzellette “Philogelos”. Il tutto è collegato mediante musiche greche e riferimenti al mondo d’oggi. Lo spettacolo è messo in 
scena da due attori ed un musicista. 
 
 
 
LUNEDÌ 23.03.2015 
 
Sara Bertelà – Nidodiragno Produzioni LE TROIANE  
h11.10 – Teatro Crystal 
Il progetto vede quale protagonista la stimatissima attrice teatrale Sara Bertelà in una rilettura delle Troiane di Euripide che si 
pone in una prospettiva molto pop con una colonna sonora di grande effetto, volta ad accompagnare la narrazione attribuendole 
una prospettiva attualissima. Sara interpreta i quattro personaggi chiave delle Troiane attribuendo loro identità ben precise. Il 
percorso conduce infine alla realtà dei rifugiati, aprendo una finestra molto interessante sul presente. 
Testo e regia sono curati da Roberto Tarasco. 
A fine spettacolo si può sviluppare un fecondo dibattito. 
 
 
 
MERCOLEDÌ 25.03.2015 
 
Itineraria Teatro in Q.B.QUANTO BASTA  
h11.10 – Teatro Crystal 
lo spettacolo Q.B. ed. 2015, rientra in una Campagna nazionale dal titolo “Una sola famiglia umana, CIBO PER TUTTI”, 
promossa da Caritas italiana e Focsiv, insieme a decine di altre importanti realtà presenti sul territorio italiano. Più che mai 
attuale, lo spettacolo “Q.B. Quanto Basta” rispecchia le tematiche proposte da EXPO 2015 affrontandole e a volte ribaltandole 
con la visione concreta e costruttiva tipica del terzo settore e frutto dell’esperienza delle ONG con le quali da anni Itineraria 
collabora. 


