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Botanica: quando la scienza
incontra la musica
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In scena giovedì 8 febbraio al teatro dei Rinnovati di Siena il lavoro dei
Deproducers con lo scienziato Stefano Mancuso
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Canzoni inedite, il fascino della multimedialità e la voce di un grande
protagonista della scienza. Una maniera innovativa con cui Aboca, in veste di coproduttore e co-ideatore, ha scelto di portare al grande pubblico gli orizzonti
scientifici più avanzati del mondo vegetale facendo dialogare suoni, parole,
musica.Botanica è uno spettacolo di circa 75’ con testi, musiche, videoproiezioni
e scenografia originali per vedere e sentire come le piante respirano, crescono,
si nutrono, misurano il tempo, ma anche provano emozioni e ci propongono
modelli innovativi.I Deproducers sono un collettivo musicale formato da quattro
musicisti, produttori e autori - che molto hanno influenzato il corso della musica
italiana degli ultimi anni Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni Maroccolo,
Max Casacci - e dallo scienziato Stefano Mancuso. Insieme, miscelando le loro
diverse esperienze e sensibilità, raccontano in musica lo straordinario mondo
vegetale.
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Musica e scienza insieme, per
spiegare, ma anche vedere e
sentire, come le piante respirano,
crescono, si nutrono, misurano il
tempo, ma anche come provano
emozioni e quali modelli innovativi
ci propongono. E' lo spettacolo
"Botanica. Musica per conferenze
scientifiche", che vede in scena,
sullo stesso palco, i Deproducers
e lo scienziato Stefano Mancuso.
Giovedì 8 febbraio, nell'ambito
della rassegna musicale
"Rinnòvati Rinnovati", all'omonimo
teatro dei Rinnovati sarà in cartellone questo spettacolo, ideato dal collettivo
musciale e con la partecipazione e la consulenza scientifica del professor
Mancuso, uno dei più importanti ricercatori botanici internazionali nel campo
della neurobiologia vegetale.

