
Sentire e dire la luce:  
scienza, scena, poesia, paesaggio

Città di Castelfranco Veneto 
Assessorato alla Cultura, 
Biblioteca, Teatro, Museo

programma dell’iniziativa al sito https://direluce.sciami.com/ dal 25 aprile, per informazioni e iscrizioni scrivere a progetto.direluce@unipd.it  
proGeTTo SoSTeNUTo dA diSll – proGeTTi di TerZA MiSSioNe

Giardini delle mura di Castelfranco 

17.30-19.30 La cameriera di Poesia, performance partecipativa di e con Claudia Fabris, 

condurrà i suoi ospiti in un viaggio poetico e visivo su luce e ombra  

attraverso il progetto fotografico Hombre, la riVelazione della luce. 

GioVedì 28 Aprile, Castelfranco Veneto  

 

Teatro Accademico 

9.45        Saluti e breve introduzione  

10.00     Il ritmo della vita. Neuroscienze della luce  

e del buio nel benessere e nella malattia. 

Francesco Benedetti, Università Vita-Salute  

San Raffaele, Milano 

11.30     Introduzione alla storia del Teatro Accademico  

e alla sua luce, con Carlo Simioni 

12.00     pasquale Mari, Disegnatore Luci,  

Ascoltare e sentire luce  

13.00     Pausa 

14.30      Momento di discussione collettiva sui fenomeni luminosi registrati, 

con pasquale Mari 

15.00     Alberto pasetti Bombardella, Architetto e Lighting Designer, 

 Il museo in scena. Il rapporto tra l’osservatore e l’Arte mediato 

dalla regia luminosa. 

16.00-17.15  Cristina Grazioli, presentazione delle attività del progetto  

Dire Luce. Le parole e le cose che illuminano la scena, 

insieme al lessico della luce https://direluce.sciami.com/

MerColedì 27 Aprile 2022, padova 
 
libreria Mazehual (via Beato Pellegrino 37) 

16.00     presentazione del volume Dire Luce. Una riflessione a due voci sulla luce  

in scena, di Cristina Grazioli e pasquale Mari, Cuepress, 2021  

Presenta Alberto pasetti Bombardella, Architetto e Lighting Designer,  

in dialogo con gli autori.  

 

Chiostro della Magnolia del dipartimento diSll (via Beato Pellegrino, 32) 

17.45-19.15    La cameriera di Poesia, performance partecipativa di e con Claudia Fabris, 

condurrà i suoi ospiti in un viaggio poetico e visivo su luce e ombra attraverso il 

progetto fotografico Hombre, la riVelazione della luce. foto Yang Wu - Mela_aprile 2022

foto Olga Gutu, Teatro Accademico, 13 maggio 2021

foto Olga Gutu, Teatro Accademico, 14 maggio 2021

Giardini intorno alle mura di Castelfranco Veneto,  

14 aprile 2022

«Sebbene tutti siano dotati  
di occhi, la maggior parte 

delle persone manca di 
esperienza visiva. 

È per questo che è difficile 
spiegare chiaramente, con 

parole, i problemi posti 
dalla luce».  

Alexandre Salzmann  

Licht, Belichtung, Beleuchtung,  

Hellerau, 1912

La prenotazione  

è vivamente consigliata  

per La Cameriera di poesia,  

e in ogni caso gradita anche per 

gli altri appuntamenti al fine di 

agevolare l’organizzazione

A cura di Cristina Grazioli 

Supporto organizzativo Beatrice Marra 

 Si ringraziano calorosamente per la collaborazione  
il Comune di Castelfranco Veneto  

e tutto il personale del Teatro Accademico


