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microfestival di scienza, musica,
teatro, cinema, tecnologia

V edizione | 24 — 27 febbraio 2016

1  mer 24/02 — ore 21.00
8558 hack

omaggio a margherita, vita & scienza
teatro a leggìo con musica originale dal vivo - testo e reading di Diana Höbel con Marco Sgarbi

alla chitarra e al sintetizzatore i Baby Gelido - al sassofono Paolo Cervi Kervischer
Ingresso € 8,00

2  gio 25/02 — ore 21.00
steve jobs

di Danny Boyle - con Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen - USA, 2015, col., 122’
versione originale sott. it. - in collaborazione con La Cappella Underground

Ingresso € 5,00

3  ven 26/02 — ore 18.00
elogio della nudità

quando antropologia e pruderie s’incrociano
incontro con Anna Meldolesi, autrice di “Elogio della nudità”: una riflessione sul nudo

e sul senso del pudore in chiave evolutiva e sociale / conduce Fabio Pagan
Ingresso libero

4  ven 26/02 — ore 21.00
the lobster

di Yorgos Lanthimos - con Colin Farrell, Rachel  Weisz - Grecia / Gran Bretagna / Irlanda / Olanda, 2015, col., 118’
versione originale sott. it. - in collaborazione con La Cappella Underground

Ingresso € 5,00

5  sab 27/02 — ore 18.00
contro natura

tra ogm e “bio” falsi allarmi e verità nascoste
incontro/dibattito con Dario Bressanini e Beatrice Mautino, autori di “Contro natura”:

un saggio di grande successo in forma di reportage giornalistico / introduce Fabio Pagan
Ingresso libero

6  sab 27/02 — ore 21.00
astrosamantha

la donna dei record nello spazio
di Gianluca Cerasola - voce narrante Giancarlo Giannini - Italia, 2015, col., 83’ / Anteprima d’eccezione del documentario

dedicato all’astronauta italiana Samantha Cristoforetti - in collaborazione con Officine Ubu e con La Cappella Underground
Ingresso € 10,00 — ridotto € 8.00
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