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e luce sia… 
per tutti! 
omaggio 
a Nikola Tesla, 
l’uomo 
che ha inventato 
il XX Secolo

un Teatro per tutti! 
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SOGGETTO CONVENZIONATO

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

www.pandemoniumteatro.org

di e con Tiziano Manzini 
luci e audio Max Giavazzi

I sognatori sono coloro che vogliono vedere un futuro diverso. Gli scienziati 
sono coloro che riescono ad immaginare come potrà essere il futuro. I geni 
sono coloro che riescono a trasformare l’oggi in futuro.
Nikola Tesla non era solo uno scienziato che si occupava di “energia”: era un 
genio. Era un genio che ha dovuto combattere per tutta la sua vita contro 
coloro che non riuscivano a vedere la possibilità di un futuro diverso per 
l’energia. Perché non riuscivano? Perché non volevano! Perché per loro era 
più redditizio che le cose non cambiassero. Perché gli affari sono affari e, 
se necessario, per gli affari si può anche scatenare una guerra: “la guerra 
delle correnti”.  
Vogliamo “accendere un po’ di luce” su queste problematiche, più che mai 
attuali, parlando della vita di Nikola Tesla, un genio che ha lottato tutta la 
vita per dare a tutti, letteralmente, “luce ed energia” pensando solo al bene 
dell’umanità.

Lunedì 16, Martedì 17, Mercoledì 18 Luglio

Ore 21:30

e luce sia… 
per tutti! 
omaggio a Nikola Tesla, l’uomo 
che ha inventato il XX Secolo

“Se vogliamo eliminare la miseria e la povertà... l’elettricità è il nostro 
baluardo, la fonte primaria delle nostre versatili energie. La scienza non 
è nient’altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il 
miglioramento delle condizioni dell’umanità”.  (Nikola Tesla)

Terrazza del Liceo Classico “Paolo Sarpi”
Piazza Rosate 4 (Città Alta) 

martedì 17 luglio dalle ore 18:00 alle 21:00:
visite guidate al MusLi - Il Museo nel Liceo dedicate al Gabinetto 
di Fisica. Queste avranno come fulcro il Gabinetto di Fisica del Liceo, 
dove sono conservati preziosi strumenti che raccontano le scoperte 
di Tesla. Per info e prenotazioni: museonelliceo@gmail.com

per giovani e adulti (ragazzi dai 14 anni su)


