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Gli organizzatori della rassegna Scienza Fantastica sono orgogliosi di confermare la presenza 

di Gabriella Greison anche per l'edizione di quest'anno. 

Il valore aggiunto di questa partecipazione è costituito anche dalla continuità con cui questa 

scienziata si è sempre resa disponibile. Presente fin dalle prime edizioni ha creduto in Scienza 

Fantastica fin da quando era ancora agli inizi e poco conosciuta. La scrittrice, nonostante oggi 

riempia i teatri con centinaia di spettatori e sia ricercata da tutte le reti televisive e 

radiofoniche nazionali, ha deciso di essere presente anche in questa edizione 2020 nella 

cittadina ligure di Spotorno nel giorno sabato 29 agosto alle ore 21. 

Purtroppo in questa edizione non sarà possibile riempire la piazza più bella e prestigiosa di 

Spotorno con la moltitudine di spettatori interessati, come le estati passate, poiché lo 

spettacolo avverrà all'interno del Palace nel rispetto delle indicazioni ministeriali sul 

contenimento covid-19. Considerando l'affetto che il pubblico ha sempre accordato alla 

Greison e lo scarso numero di posti contingentati, il rischio di rimanere esclusi per i ritardatari

all'accreditamento è oggettivamente alto. Quindi si consiglia di recarsi presso la sala convegni 

Palace con un congruo anticipo per non incorrere in spiacevoli sorprese. 

Gabriella Greison è laureata in fisica nucleare presso l'Università Statale di Milano e in 

seguito ha lavorato per due anni presso il centro di ricerche École Polytechnique di Palaiseau.

Ha pubblicato molti libri di largo successo editoriale, sia di saggistica divulgativa sia di 

narrativa, che ama rappresentare nei teatri attraverso suoi monologhi. Tra gli altri libri da 

citare per il loro enorme successo "L'incredibile cena dei fisici quantistici", "Einstein e io" e 

"Sei donne che hanno cambiato il mondo", da cui ha tratto il monologo che presenterà questa 

estate a Spotorno.
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In questo spettacolo Gabriella Greison racconterà la vita di sei magnifiche donne, 

delineandone i tratti più reconditi delle loro personalità.

Conosceremo così Mare Curie, vincitrice di due premi nobel, il primo per la fisica e il secondo

per la chimica.

Lise Meitner: madre della bomba atomica e fisica, che non perse mai la sua umanità.

Emmy Noether : la matematica più importante di tutti i tempi.

Rosalind Franklin : chimica e cristallografa che ha contribuito in modo fondamentale alla 

comprensione della struttura molecolare del DNA.

Hedy Lamarr: una tra le donne più belle di tutti i tempi e anche geniale inventrice.

Mileva Maric: genio della fisica e prima moglie di Albert Einstein.

Dallo spettacolo, oltre a trasparire l'enorme quantità di rigoroso lavoro di ricerca storica sul 

campo, si percepisce la carica empatica con cui la scienziata ha ricomposto le personalità delle

protagoniste. Ne scaturisce un lavoro profondo che coinvolge lo spettatore sul piano emotivo. 

Tutte queste scienziate, di enorme intelligenza, sono state soprattutto donne e quindi, come 

tutti gli esseri umani, con le loro debolezze, paure e dubbi. 

Tutti gli eventi sono gratuiti e si ricorda che per accedere alla Sala Convegni è necessario 

indossare una mascherina chirurgica e presentarsi con un congruo anticipo per le procedure di 

registrazione.

__
COMUNE DI SPOTORNO - Gian Luca Giudice - Delega all'Educazione Ambientale, Cultura, Informatica, Università delle 

Tre Età, Referente Bandiera Blu.Email: gianluca.giudice@comune.spotorno.sv.it - Via Aurelia 60, 17028, SPOTORNO 

(SV) - www.comune.spotorno.gov.it

Spotorno Bandiera Blu

2

mailto:gianluca.giudice@comune.spotorno.sv.it

