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Progetto per la  Promozione  delle  Lauree  scientifiche                   Centro Teatro Ateneo 
                       Dipartimento di Fisica 
                       Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
                          Facoltà di Ingegneria dell’informazione e Informatica 

  

 

 

 

 
LICEO GINNASIO 

ENNIO QUIRINO VISCONTI 
ROMA 

 

per i 400 anni dalla morte di Cristoforo Clavio 

presentano 

“ Poche volte vide il mondo i maestri andare a scuola … ” 

spettacoli, seminari e convegno di studi 

 

VITA DI GALILEO  di  B.Brecht  al  COLLEGIO ROMANO 

(19 - 23 settembre - ore 20.00) 

 

FISICI di  F. Dürrenmatt 

(25 - 27 settembre - ore 17.00) 

 

Ciclo di Conferenze   “ prima (o dopo) lo spettacolo ” 

(20 - 26 settembre - ore 18.30) 

 

Convegno di studi su Cristoforo Clavio 

(18 ottobre – ore 9.00 – 17.00) 

 

LICEO  E. Q. VISCONTI 

Piazza del Collegio Romano, 4  - Roma 

http://www.usrlazioistruzione.it/index
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Il Collegio Romano, istituto pontificio di ricerche scientifiche, conferma le scoperte di Galileo 

 

Poche volte vide il mondo 

 i maestri andare a scuola. 

Clavio, il servo di Dio, 

 diede ragione a Galilei. 

 
da “Vita di Galileo” di Brecht, Quinto Quadro 

 

 

 

 Nell’anno 2012 si compiono 400 anni dalla morte del gesuita Cristoforo Clavio, lo 

scienziato matematico e astronomo che esaminò, su incarico della Compagnia di Gesù, la veridicità 

delle scoperte astronomiche di Galileo Galilei. 

In tale occasione,  il Liceo E.Q. Visconti di Roma,  il Centro Teatro Ateneo, la Facoltà di 

Ingegneria dell’Informazione,  Informatica e Statistica,  la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 

e la Facoltà di SMFN dell’Università di Roma “La Sapienza”,  hanno organizzato una celebrazione 

di quegli eventi che, lontano da ogni retorica, vuole porre l’accento sull’attualità della figura e dei 

temi culturali connessi. 

La manifestazione, alla quale hanno già concesso il loro prestigioso patrocinio, il Ministero 

dei Beni Culturali, la Regione Lazio e la Provincia di Roma, si svolgerà dal 19 settembre al 18 

ottobre 2012, sarà incentrata nel Collegio Romano, oggi sede del Liceo E.Q.Visconti,  e allora 

luogo ove si svolse la disputa tra gli scienziati dei due campi a confronto.  Saranno organizzati 

incontri,  seminari e spettacoli,  tra  cui  alcune repliche straordinarie di uno studio scenico del 

celebre capolavoro di Brecht  “Vita di Galileo”  ambientato nel cortile cinquecentesco per la regia 

di Marcello Cava,  rivolte gratuitamente a tutta la cittadinanza oltre che agli studenti romani (19-23 

settembre); in forma di “dittico” seguirà  dal 25 al 27 settembre, nella biblioteca del liceo, uno 

studio scenico su “Fisici” di Dürrenmatt. 

Gli spettacoli sono  interpretati da professionisti,  professori universitari e studenti, e 

vogliono porre “in scena” temi fondamentali della cultura di ogni tempo e stimolare una riflessione 

sulla ricerca scientifica e sulla sua autonomia rispetto ad ogni tipo di potere.  

Nel periodo degli spettacoli, tutti i giorni dalle ore 18.30, nell’Aula Magna del Liceo, si 

terrà un ciclo di conferenze tenute da illustri personalità della cultura scientifica italiana. 

Il 18 ottobre infine le celebrazioni si concluderanno con il convegno di studi “ Cristoforo Clavio e 

la cultura scientifica del suo tempo ” promosso dal Liceo ‘Visconti”. 
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“ GALILEO DI BRECHT AL COLLEGIO ROMANO “ 

Studio su "Vita di Galileo" di Bertolt Brecht 
adattato e tradotto da 

Pina Catanzariti 
a cura di 

Marcello Cava 
 Sapienza in Scena - professori, attori e studenti recitano Brecht 

musiche dal vivo concertate da Marco Boido 

I Musici del Visconti, Le Querce del Tasso, in collaborazione con MU.SA 

musiche di ZU, luci e audio Giuseppe Romanelli 

realizzazione a cura di Alyax soc coop 

 

tutte le sere da mercoledì 19/9 a domenica 23/9   alle ore 20.00 

nel cortile del Liceo “ E. Q. Visconti “ 
 

Dopo il successo del luglio 2003, maggio 2004 e 2005 (Anno della Fisica) e del luglio 2009 

(Anno dell’Astronomia) il progetto consiste in una finale, completa ed avvincente, presentazione 

dello spettacolo teatrale derivato dalla studio scenico del testo “VITA DI GALILEO” (adattamento 

di Pina Catanzariti e regia di Marcello Cava), scritto da Bertolt Brecht (1898-1956) nel lungo 

periodo che va dal 1938 al 1947, periodo che, tanto nei fatti della storia mondiale quanto nella sua 

personale biografia, segnò come non mai i contenuti e le riflessioni contenute nell’opera. 

Uno studio di messinscena di questo testo, così importante e famoso (ne ricordiamo su tutte 

la celebre messinscena di Strehler), è stato proposto con successo in un contesto straordinario ed 

insolito quale l’antico chiostro di San Pietro in Vincoli della sede della Facoltà di Ingegneria in 

Roma (ne sono poi state realizzate repliche straordinarie presso il Palazzo Doria-Pamphili di 

Valmontone, presso il Teatro Traiano di Civitavecchia e presso il Teatro Rendano di Cosenza).  

 Il luogo che ospiterà il progetto non è in questo caso un semplice contenitore ma diventa un 

contenuto esso stesso, in una ricerca del fatto teatrale e spettacolare, legata ai temi e ai “significati” 

dei luoghi, che contraddistingue, ormai da anni, l’attività della cooperativa ‘Alyax’. 

Il cortile del Collegio Romano, spazio aperto e allo stesso tempo “concluso” contiene,  nella 

natura stessa del suo progetto architettonico, l’ambiente “ideale” per una riflessione sull’uomo (sia 

esso attore o spettatore) e il mondo (civiltà costruita nella natura-cielo).  La memoria storica  

lo rende “ambiente” e non banalmente “scena”, della storia della vita di Galileo, raccontandoci più 

che mai la contingenza storica e la cultura di riferimento, cattolica e romana, che avvolge e permea 

la vita dello scienziato, le sue scoperte, le sue vittorie e le sue sconfitte. 

  

ingresso libero su prenotazione   www.alyax.eu 
 

dopo lo spettacolo alle 21.30  

brevi post-fazioni da parte di illustri personalità della cultura e della scienza 
 
Mercoledì19  Giovanni Bachelet   "Scienza e Politica" 
Giovedì 20  Lucio Russo     "Clavio, il servo di Dio, diede ragione a Galileo" 
Venerdì 21  Giuliano Compagno  "Apologia pro-Galileo" 
Sabato 22  Valentina Valentini  “I tradimenti di Brecht: teatro epico e nuovo teatro” 
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Studio su 
 

“ FISICI “ 
di 

Friedrich Dürrenmatt 
(Konolfingen, 5 gennaio 1921 – Neuchâtel, 14 dicembre 1990) 

a cinquanta anni dalla Prima assoluta - 21 febbraio 1962 - Schauspielhaus di Zurigo 

 

nella riduzione di 

Pina Catanzariti 
a cura di 

Marcello Cava 
realizzazione a cura di Alyax soc coop 

 

da martedì  25/9  a giovedì  27/9   alle ore 17.00 

nella Biblioteca del Liceo “ E. Q. Visconti “ 
 

 

 “ … miriamo tutti allo stesso scopo ma con tattiche 

diverse.  Lo scopo è il progresso della fisica. 

Lei, Kilton, vuole conservarle la libertà e si rifiuta di 

accollarle la responsabilità.  Lei, invece, Eisler, lega la 

fisica in nome della responsabilità alla politica di potenza 

di un determinatopaese ... Ognuno di voi mi loda una teoria 

differente, ma la pratica che mi proponete è identica, e 

    cioè una prigione … “ 

 

 

Si tratta di uno studio scenico realizzato su questa celebre commedia-noir scritta “in 

risposta” alla “Vita di Galileo” di Brecht, sui grandi temi della ricerca scientifica e della 

responsabilità dello scienziato negli anni della “guerra fredda” in cui aleggiava ancora lo spettro 

nucleare del dopo Hiroshima. Anche nel nostro tempo attuale i temi di fondo toccati da Dürrenmatt 

sembrano attuali e così Alyax soc coop, in collaborazione con l’Università di Roma “La Sapienza”, 

ne ha realizzato una versione sperimentale, presentata con successo, presso sedi universitarie e non 

solo, negli anni passati (a Roma presso la Facoltà di Ingegneria, Villa Mondragone, il Dipartimento 

di Fisica, il Museo di Storia della Medicina, Palazzo Barberini e a Cosenza presso il Teatro 

Rendano). 

 Tre “veri” professori universitari interpretano i tre scienziati folli protagonisti della pièce, 

affiancati da colleghi, studenti, attori e musicisti professionisti in una formula scenica di “teatro da 

camera” che, in una situazione di forte prossimità con il pubblico-voyeur, “ambienta” l’accadimento 

in una sala-spazio chiuso che tautologicamente viene ad essere la sala della clinica della finzione 

teatrale. 

 Lo spettacolo che si terrà nella Biblioteca del Liceo è rivolto ad un numero limitato, per 

ragioni di spazio, di prenotati. 

 

 

ingresso libero su prenotazione   www.alyax.eu 
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“ prima (o dopo) lo spettacolo ” 

Conferenze in Aula Magna 
 

tutti i giorni dal 20 al 26 settembre alle ore 18.30 

a cura di Carlo Cosmelli 

 

 Agli eventi teatrali sarà legata una serie di conferenze che avranno, anzitutto, lo scopo di 

raggiungere gli interessi, i desideri, i sogni di cittadini e studenti, interculturali di questo scopo. 

 L’intento sarà quindi quello di creare un terreno di riflessione comune tra le discipline 

umanistiche e quelle scientifiche, secondo i contenuti più profondi del luogo e della manifestazione 

ospitante nonché quello di avvicinare gli studenti dei licei classici e delle scuole superiori di Roma 

ai temi delle facoltà universitarie scientifiche. 

 I relatori sono docenti delle università romane con forti interessi, oltre che nella materia 

istituzionale, anche in altre branche della cultura, che vanno dalla fisica alla matematica, al cinema, 

al teatro, alle arti visive, alle letterature, alla filosofia. 

  

Il programma delle conferenze 
 

 Giovedì 20/9   Michele Emmer  
   Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma 

“ Bolle di sapone: dalla Vanitas all’architettura contemporanea “ 
 

 Venerdì 21/9   Giovanni Amelino Camelia 

   Dipartimento di Fisica, Sapienza Università di Roma 

 “ Lo spazio, il tempo e la quiete relativa “ 
 

 Sabato 22/9   Piero Marietti  
   Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Sapienza Università di Roma 

 “ Verità e metodo scientifica “ 
 

 Domenica 23/9  Paolo de Bernardis, Accademico dei Lincei 

   Dipartimento di Fisica, Sapienza Università di Roma  

 “ I molti volti del fondo cosmico di microonde “ 
 

 Lunedì 24/9   Emidio Spinelli  
   Dipartimento di Filosofia, Sapienza Università di Roma 

 “ Una fisica per la felicità. Il modello epicureo “ 
 

 Martedì 25/9   Roberto Capuzzo Dolcetta  
   Dipartimento di Fisica, Sapienza Università di Roma 

 “ Newton: la gravità e la Philosophia naturalis “ 
 

 Mercoledì 26/9 Guido Martinelli  
   Director SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Trieste. 

 “ A cosa serve il bosone di Higgs? “ 
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IL CONVEGNO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ottobre 2012 – IV centenario della morte di Padre Cristoforo Clavio (1612 - 2012) 

 

 “ Cristoforo Clavio e la cultura scientifica del suo tempo” 

 
Convegno di Studi promosso dal Liceo Ginnasio Statale Ennio Quirino Visconti 

 

 

 

Relatori: 
 

- Prof. Gennaro Auletta (Pontificia Università Gregoriana) 

 

- Prof.ssa Irene Baldriga   (Ph.D, Storica dell’Arte, Roma) 

 

- Prof. Romano Gatto   (Università di Napoli) 

 

- Prof. Marco Guardo  (Direttore della Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana)  

 

- Prof.ssa Silvia Parigi   (Università di Cassino)  

 

- Prof.ssa Antonella Romano   (European History, History of Science and Scientific Practices in Europe 

              and the World, Firenze, European University Institute)  

 

- Prof. Maurizio Torrini   (Università di Napoli)  

 

- Prof. Federico Masini  (Preside Facoltà di Lingue Orientali) 

 

 

      Il programma è in via di definizione 
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LA RICORRENZA 

 
 

       

 

 

 

 i 400 anni dalla morte di    

    CRISTOFORO CLAVIO 
 

 

 
     

 

ato in Germania, quasi nulla si sa della sua giovinezza (a partire dall'anno di nascita, che 

potrebbe essere anticipato al 1537). Non è certo nemmeno il vero nome: secondo alcuni, 

Christophorus Clavius sarebbe la latinizzazione di Christoph Clau (o Christoph Klau); 

secondo altri, potrebbe essere una semplice traduzione di Christoph Schlüssel (che in tedesco 

significa chiave, come clavis in latino).  

 Nel 1555 entra nell'ordine dei Gesuiti e l'anno successivo viene inviato all'Università di 

Coimbra, dove i gesuiti avevano fondato un loro collegio. Nei corsi universitari eccelle nelle 

discipline matematiche, e nel 1560 esegue osservazioni astronomiche su una eclissi solare totale che 

lo inducono a indirizzarsi agli studi astronomici. Questo stesso anno si trasferisce a Roma dove 

compie i suoi studi in teologia presso il Collegio Romano, altro seminario dei gesuiti, e nel 1564 

ottiene gli ordini sacerdotali. In questo anno inizia ad insegnare argomenti matematici al Collegio 

Romano, e continuerà tale attività, con l'eccezione di un soggiorno biennale a Napoli, fino alla fine 

dei suoi giorni. 

 Clavius diventa il più autorevole matematico dei gesuiti, e in quanto tale scrive un gran 

numero di testi che hanno una elevata influenza. Sono di Clavius una versione degli Elementi di 

Euclide (1574), una delle più autorevoli del suo tempo, un commento alla Sfera di Sacrobosco 

(1581), libri di aritmetica pratica, di geometria, di algebra e sull'astrolabio. Nel 1579 viene 

nominato Primo Matematico nella Commissione pontificia per la riforma del calendario giuliano. 

La definizione del nuovo calendario ottiene grande successo, e viene adottata nei paesi cattolici 

nel 1582 per ordine del Papa Gregorio XIII. Come riconoscimento di questa sua attività viene 

soprannominato Euclide del XVI secolo. 

 Come astronomo segue il modello geocentrico del sistema solare, il modello ortodosso 

suffragato dall'opera di Claudio Tolomeo, opponendosi al modello eliocentrico proposto da 

Copernico. Egli riconosce però i problemi del modello tolemaico. All'inizio del XVII secolo è uno 

dei più autorevoli astronomi, e Galileo gli fa visita nel 1611 per discutere con lui le osservazioni da 

lui eseguite con il telescopio. Clavius accetta le nuove scoperte, anche se nutre dubbi sulla presenza 

di montagne sulla Luna (ironia della sorte, a Clavius è dedicato uno dei maggiori crateri lunari). 

 Clavio intrattenne una vasta corrispondenza con matematici e studiosi di tutta Europa, 

gesuiti e non, pubblicata nel 1992 da Ugo Baldini e Pier Daniele Napolitani. 

  

N 
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con il patrocinio di  

     

 

  

 

 

 

in collaborazione con            

 

 

   

 

 


