
conferenza/spettacolo di 
Faber Teater

costruita insieme a
DIATI

per
Biennale Tecnologia

in scena
Phd. Marco Andorno
Ing. Sebastiano Amadio

con un contributo di
Prof. Peter Wadhams

video di
Diego Diaz Morales

FABER TEATER  - Loc. Baraggino, Campus Associazioni 7, 10034 Chivasso (To) - Italia 

+39.349.3323378 - www.faberteater.com - info@faberteater.com

E di cambiamento climatico parliamo in “Cambiare il clima”; lo facciamo attraverso la presenza in scena dei due 
attori-ingegneri di Faber Teater; ma anche con la presenza in video dei ricercatori e delle ricercatrici del Dipartimento 
di Ingegneria dell’Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino (DIATI).

Un viaggio a tappe attraverso il processo vivo e multiforme della ricerca scientifica, per andare ad indagare dal 
sottosuolo alla cima delle montagne, dalla città ai ghiacciai; per investigare dubbi e certezze, ansie e speranze: con 
leggerezza e metodo.
Un’ora per raccontare in un’ottica costruttiva e non catastrofista il tema del cambiamento climatico, con un linguaggio 
divulgativo leggero e comprensibile, per porsi la domanda:“Come facciamo ad adattarci al mondo che ci aspetta?”
È un gioco di equilibri, di contrappesi, fatto di scelte e conseguenze, di passione e rigore.

La scienza dialoga con il teatro, attraverso il teatro, e i due linguaggi scoprono nella creatività lo strumento in comune 
per guardare in faccia il “problema più grande che il mondo deve affrontare” (P.Wadhams, “Addio ai ghiacci”).

Ammirava la sua missione e leggeva fedelmente ogni articolo sui 
cambiamenti climatici. Una volta tuttavia gli disse che prendere 
l’argomento con la serietà dovuta avrebbe significato non pensare ad altro 
per 24 ore su 24. Il resto diventava irrilevante, al confronto.

Ian Mc Ewan, Solar

Cambiare il clima

trailer video completo
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Sebastiano: … abbiamo pochissimo tempo

Marco: Quanto abbiamo?

Sebastiano: Meno di un’ora. E un sacco di cose da fare

Marco: Da dire. Un sacco.

Sebastiano: Da quanto abbiamo cominciato?

Marco: Appena cominciato… 

i commenti e le impressioni del pubblico

https://padlet.com/FaberTeater/cambiareilclima
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SCHEDA TECNICA

Spazio scenico
palco/pedana min 6x4m, fondale nero, quinte laterali

Illuminazione
piazzato bianco, controluce, speciali per definire due zone (a dx e a sx della scena)

Audio
amplificazione adeguata allo spazio

 ritorni audio su palco per 2 radiomicrofoni (in dotazione della compagnia)
amplificazione per pianoforte se necessario

Videoproiezione
video proiettore con ritorno in regia

telo proiezione (min 3x2m ad un’altezza da terra di min 1,5m)

Allestimento                              Durata
         4 h                                   1 h circa

Esigenze di scena
pianoforte

Camerini
Un locale  adiacente al luogo dello spettacolo (con corrente elettrica e servizi igienici). Il locale sarà utilizzato 

dall’inizio dell’allestimento alla fine dello smontaggio

Personale
un responsabile autorizzato a prendere decisioni durante l’allestimento e lo spettacolo

Responsabile tecnico Faber Teater
Sebastiano Amadio cell. 328.3732384 - sebastiano@faberteater.com
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