“Monologo quantistico”
Teatro e scienza chiudono “Estate con le stelle” 2020
Giardini di Villa Durazzo, Santa Margherita Ligure
Con un appuntamento che sta a metà fra teatro e cultura scientifica si conclude lunedì 24
agosto alle 18 Estate con le stelle la rassegna culturale di arte, scienza e letteratura
giunta quest’anno alla sua quarta stagione.
A salire sul palco dei Giardini di Villa Durazzo è infatti Gabriella Greyson, la giornalista,
attrice e scrittrice, appassionata di scienza e attenta alla divulgazione scientifica, che interpreta
il suo Monologo quantistico. Greyson unisce la capacità appassionare e intrattenere il
pubblico alla competenza scientifica che deriva dalla sua laurea in Fisica nucleare e dai
successivi anni di esperienza nel settore. Un appuntamento accattivante e intelligente, da non
perdere.
Estate con le stelle si è presentata quest’anno con un’edizione ridotta a tre appuntamenti, a
causa dell’emergenza sanitaria, ma il bilancio che gli organizzatori possono trarre finora è
lusinghiero. Gli appuntamenti all’aperto hanno permesso al pubblico di partecipare numeroso
ma sempre in sicurezza.
La rassegna è rivolta al vasto pubblico di residenti e turisti, la serie di incontri unisce rigore
scientifico e autorevolezza dei protagonisti alla capacità di essere piacevoli e divulgativi,
interessanti e comprensibili. Il nome della rassegna richiama i temi prevalentemente
astronomici trattati, ma fa anche riferimento ai luoghi in cui la manifestazione si svolge, sotto il
cielo del Golfo del Tigullio.
L’incontro è ad accesso libero fino a esaurimento dei posti, come i precedenti della rassegna.
Organizzano l’Associazione Kòres e i Servizi Bibliotecari del Comune di Santa
Margherita Ligure.
Per informazioni: Associazione Culturale Kòres, infokores@gmail.com, 348.88.30.991,
www.associazionekores.it
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L'Associazione culturale Kòres è stata creata con lo scopo di favorire la diffusione di contenuti
culturali e, in particolare, di argomenti legati a temi scientifici.
Considerato il periodo di crisi che la cultura sta attraversando, Kòres ritiene importante mettere a
disposizione del pubblico mezzi e strumenti per poter accedere e far proprie tali tematiche attraverso
strumenti che parlino linguaggi del teatro, dell'arte, della musica e del cinema, ricercando connessioni e
riferimenti che avvicinino e coinvolgano il pubblico in maniera efficace.

