
Come fare ad avvicinare i ragazzi alla scienza? Riparte da questo interroga-
tivo l’itinerario teatrale e culturale di Teatro e scienza, che getta un “ponte” 
fra l’arte della rappresentazione e l’affascinante e apparentemente “intrica-
to” mondo delle scienze. Tecnologia, meccanismi, alternarsi di notte e gior-
no, cicli lunari di 28 giorni… per i ragazzi è tutto nuovo, un succedersi di 
“perché?” che attendono risposte, che solo la scienza può dare.  È in questo 
modo, stuzzicando la curiosità degli studenti e stimolando la loro creativi-
tà e la naturale propensione dell’uomo alla rappresentazione che Teatro e 
scienza regala a tutti, pubblico ed attori, un’opportunità di riflettere, impa-
rare e crescere. Lo spettacolo che la rassegna presenta a Beinasco è “Vita e 
Sogni di Mr. Pauli”, ispirato al Premio Nobel per la Fisica Wolfgang Ernst 
Pauli e alla sua corrispondenza con lo psicologo Carl Gustav Jung.

26 Ottobre 2014 ore 21.00
27 Ottobre 2014 ore 11.00 (riservato agli studenti)
Beinasco (TO) - Chiesa di Santa Croce

“Vita e Sogni di Mr. Pauli” di Annalisa Panati
con Stefania Rosso, Paolo Carenzo, Anita Li Calzi, Chiara Bosco,
Francesca Vettori, Giovanni Pupino e Oliviero Corbetta
Compagnia Liberipensatori “Paul Valery” (Torino)
regia di Oliviero Corbetta - Produzione “Teatro e Scienza” - PRIMA

Wolfgang Ernst Pauli, soprannominato dai colleghi “frusta di Dio” per il suo 
rigore, vinse il Premio Nobel per la Fisica nel 1945 per il “principio di
esclusione”. Alla sua morte, nel 1958, la moglie Franca rifiutò di divulgare 
parte degli scritti del marito e ne distrugge alcuni. Sono i sogni, che Pauli 
annotava per interpretarli, e la corrispondenza con Carl Gustav Jung, il noto 
psicologo con tendenze mistiche, di cui Pauli fu paziente e con cui lavorò per 
elaborare il concetto di sincronicità.
Franca non poteva sopportare né sogni né junghiani e riteneva che il marito 
fosse “succube della personalità magica di Jung”: cercava perciò di allonta-
narlo. La pièce tratta il rapporto tra razionale e irrazionale, scienza e sogni… 
avulsi, questi ultimi, dalle leggi della logica e capaci di dare poesia alla vita.

4ottobre 2014

Teatro e scienza

L’amministrazione comunale invita tutti i musicisti non professionisti di 
Beinasco a condividere la loro passione e il proprio talento con tutti i 
beinaschesi. Chiunque abbia voglia di esibirsi di fronte ai propri amici e 
concittadini, può far presente la propria candidatura all’Ufficio cultura del 
Comune, presentando una breve scheda tecnica descrittiva del proprio 
progetto, corredata di CD promozionale, entro il 31 ottobre 2014. 

Io suono a Beinasco!

Si avvicina il momento delle feste istituite dall’Amministrazione comunale per festeggiare con i cittadini 
beinaschesi alcuni momenti importanti della vita di ciascuno di noi: il diciottesimo compleanno, la laurea 
e i cinquant’anni di matrimonio. L’iniziativa è un modo per omaggiare e ringraziare rispettivamente i ra-
gazzi che studiando contribuiscono personalmente ad arricchire la nostra città e i coniugi che con il loro 
lungo legame danno un esempio alle giovani coppie. Quest’anno sono invitati a festeggiare con l’Ammini-
strazione tutti coloro che celebrano le “nozze d’oro”, nell’arco del 2014 e tutti gli studenti che si sono laureati 
tra novembre 2013 e ottobre 2014. 
Tutte le persone che sono direttamente interessate possono lasciare i propri dati alla segreteria del sindaco, 
entro il 14 novembre, contattando il numero telefonico 011/3989298 - 205, oppure scrivendo una email 
all’indirizzo: sindaco@comune.beinasco.to.it (con oggetto: festa 50 anni di matrimonio, o festa neolaureati. 
Nel caso dei 50 di matrimonio si dovrà comunicare: nome e cognome di entrambi i coniugi e data in cui è 
stato festeggiato il matrimonio.
Nel caso dei neolaureati: nome e cognome del ragazzo, giorno di discussione della tesi, tipo di laurea 
conseguita. Tutti coloro che avranno segnalato la propria adesione all’iniziativa, saranno contattati dalla 
segreteria sindaco per i dettagli sul luogo e la data delle due cerimonie.

L’Amministrazione comunale 
festeggia con i diciottenni bei-
naschesi il loro ingresso ufficiale 
nel mondo degli adulti. Per l’oc-
casione, i giovani riceveranno in 
dono una copia della Costitu-
zione italiana: un gesto semplice, 
ma dall’alto valore simbolico, 
con cui l’Amministrazione vuole 

I diciottenni e la Costituzione
avvicinare i giovani alla vita so-
ciale, politica e civile del nostro 
Paese, suggerendo un percorso 
improntato sui valori della lega-
lità e della solidarietà. Dettagli 
sulla data, il luogo e il program-
ma della cerimonia saranno pub-
blicati nei prossimi giorni sul sito 
del Comune. 

Feste per i neolaureati 
e per i 50 anni di matrimonio

Borgaretto (TO) P.zza Vittorio Veneto 19 - Bar “Il Confetto”
dalle ore 9:00 alle ore 20:00
Ingresso libero

Da settembre a Novembre vari artisti dell’associazione Artecult al-
terneranno le loro opere nell’esposizione di disegni di nudo artistico 
eseguiti con modella dal vero nella sede di via San Giacomo 30 a 
Beinasco. L’interessante mostra vede tra gli espositori artisti affer-
mati e altri con riconosciute capacità artistiche che sicuramente non 
mancheranno di lasciare il loro tratto distintivo nel panorama arti-
stico metropolitano torinese. Tra gli interpreti della mostra trovia-
mo Delio Meinardi, Giuliana Baca Ruiz, Elisa Perotto, Eva Straz-
zullo, Edoardo Pallaro, Walter Tesio, Paola Egardi, Marco Ferrero, 
Stefano Costarelli, Ottavia Cravanzola. 
Questa mostra si inserisce nell’ambito delle manifestazioni culturali 
organizzate dall’associazione Artecult che trovano ampio sostegno 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Beinasco.
www.artecult.eu - segreteria@artecult.eu

Mostra Artecult: 
Il Nudo artistico a Borgaretto

L’Associazione Allegramente organiz-
za un ciclo di proiezioni sull’ambiente 
e la sostenibilità ambientale, dedicata 
in modo particolare agli allievi dell’IC 
Borgaretto, ma aperta a tutta la cittadi-
nanza. Due le proiezioni in programma 
per il 30 ottobre presso il salone par-
rocchiale S.Anna di Borgaretto, che 
coinvolgeranno circa 650 alunni dell’IC 
Borgaretto. I cinquenni della scuola 
dell’infanzia e tutti gli allievi della scuola 
primaria guarderanno “Rango”, film di 
animazione sull’importanza dell’acqua, 
premiato come miglior film di animazio-
ne agli Oscar 2011 ed al BAFTA 2012. 
Agli allievi della scuola media è dedicata, 
invece, la proiezione de “L’undicesima 
ora”, che ponendo l’accento sull’impat-
to dell’uomo sul sistema pianeta eviden-
zia l’inderogabilità di un cambio di abitu-
dini volte alla sostenibilità. Il programma 
della giornata prevede 3 proiezioni: dalle 
9 alle 11 per terze, quarte e quinte ele-
mentari, dalle 11 alle 13 per le scuole 
medie, dalle 14 alle 16 per prime e 
seconde elementari e cinquenni della 
scuola dell’infanzia. È inoltre prevista la 
proiezione serale gratuita per la citta-
dinanza del film documentario “Home 
– La nostra terra”, prodotto in occasio-
ne della Giornata Mondiale dell’Ambien-
te 2009 e destinato a grandi e piccini, 
che attraverso spettacolari immagini ae-
ree degli angoli più disparati del nostro 
pianeta, ne esalta la bellezza e l’unicità, 
rimarcando al contempo la responsabi-
lità che ciascuno di noi ha nel doverlo 
conservare per le future generazioni. La 
proiezione è programmata alle 20.30 
ed in occasione della stessa l’associa-
zione provvederà anche ad una raccolta 
fondi a sostegno dell’iniziativa.

Al cinema
per imparare

Massimiliano
Rettangolo


