Età:

+14 anni (scuola secondaria di 2° grado, serale)

E LUCE SIA… PER TUTTI!
Omaggio a Nikola Tesla, l’uomo che ha inventato il XX secolo

I sognatori sono coloro che vedono un futuro diverso.
Gli scienziati sono coloro che riescono ad immaginare come potrà essere il
futuro.
I geni sono coloro che riescono trasformare i sogni di 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 vero progresso
nell’utilizzo dell’energia.
Perché non ne erano capaci? No, perché non volevano! Perché a loro non
importavano i sogni. Per loro era più redditizio che le cose non cambiassero.

• di e con Tiziano Manzini
• luce e fonica Max Giavazzi

Durata: 65 minuti

Disponibile anche
per spazi non teatrali

Perché gli affari sono affari e, se necessario, per gli affari si può anche
scatenare una guerra: “la guerra delle correnti”.
Vogliamo fare “un po’ di luce” su queste problematiche, più che mai attuali,
parlando della vita di Nikola Tesla, “lo scienziato che ha inventato il XX
secolo”, come scrive Robert Lomas.
E lo faremo con la stessa “caparbia” leggerezza scelta da Tesla per affrontare
le difficoltà… alla quale aggiungeremo un po’ di quell’ironia che possiamo
permetterci a più di 100 anni dalle sue scoperte.
“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)
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