
 

 

 

 
 

      

  

 

Soirée e Matinée 

27/11/08 ore 20.45 e 6/02/09 ore 10.00  

 

drosophila 

clownerie scientifica sul moscerino della frutta 
 

 

coreografia, regia e interpretazione di rosita mariani e cinzia severino 

drammaturgia di gigi gherzi. 

 

musica: 

voce: 

disegno luci: 

durata: 

produzione 

frédéric chopin, nobukazu takemura, alva noto, uakti, gary thomas, 

fsol 

paolo chechi 

roberto lalli 

60 minuti 

lucylab.evoluzioni in coproduzione con c.s.c. anymore 

 

“…dopo aver addormentato le drosophile con l'etere, falle scivolare su un foglietto 

di carta bianca che disponi sotto lo stereomicroscopio…” 

 

Drosophila melanogaster, o moscerino della frutta, è un insetto lungo circa 3mm, facilmente visibile intorno alla 

frutta in fermentazione. Usata da quasi un secolo come organismo modello per la ricerca scientifica, la drosophila, 

vera star da laboratorio, ha rivelato numerosi segreti nel campo della genetica e, più recentemente, nell’ambito 

della biologia dell’evoluzione. Si studia il suo dna, il primo ad essere stato interamente sequenziato, ma finiscono 

sotto i riflettori dei ricercatori anche gli occhi, le ali, il suo sonno e le sue abitudini sessuali. Il sacrificio di milioni di 

moscerini è servito a fare chiarezza su alcune problematiche considerate tipicamente umane: i disturbi del sonno, 

l’alcolismo, le malattie neurodegenerative. Del resto, noi e le drosophile condividiamo quasi il 70 per cento del 

patrimonio genetico... 

 

La compagnia di danza contemporanea lucylab.evoluzioni, diretta da Rosita Mariani, continua con “drosophila” un 

percorso di ricerca sull’uomo e il suo corpo. L’incontro con la danz-attrice Cinzia Severino, che ha sviluppato in 

questi anni la ricerca sulla possibilità di raccontare storie attraverso i linguaggi del corpo, porta al progetto 

“drosophila” la leggerezza del gioco teatrale 

anteprima:  

prima nazionale:  

repliche: 

ottobre 2007 – Milano, Festa del Teatro 

gennaio 2008 – Milano, Teatro Guanella CampoTeatrale 

11 maggio 2008 – Vergiate, Festival del Ticino 

1 luglio 2008 Bergamo, Festival Danza Estate 

27-28 novembre 2008 – Bergamo, Auditorium 

associazione culturale l u c y l a b . e v o l u z i o n i cavenago di brianza - mi # info@lucylab.org # 

www.lucylab.org 
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AUDITORIUM DI BERGAMO 

Piazza della LIBERTA’ 

Posto Unico Soirée ore 20.45 

< 20 anni Euro 5 

> 20 anni Euro 10 

Posto Unico Matinée ore 10.00 

Euro 7 – Insegnanti accompagnatori omaggio 

  Carnet 3 ingressi liberi: Euro 21 
 

Segreteria organizzativa: 

CENTRO CULTURALE NICOLÒ REZZARA ( Fondazione Adriano Bernareggi) 

Via S. Elisabetta, 5 - 24121 Bergamo - Tel. 035.243.539 - Fax. 035.38.30.749 

mina.toninelli@fondazionebernareggi.it 
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