LA CREAZIONE DEL MONDO | ARTE | SCIENZA | VITA
RADIO PETRUSKA, in collaborazione con la Markus
Zohner Arts Company e con la Città di Lugano, è
felice di aprire le porte alle registrazioni radiofoniche di otto
incontri di Markus Zohner con personaggi del mondo della scienza,
dell’arte e della vita culturale.
Il progetto “La creazione del mondo” è nato la scorsa estate nel
contesto del Longlake Festival 2015: in sette incontri con sette
brillanti scienziati si era parlato di caos, Big Bang, buchi neri,
Sole e Terra, per arrivare a scoprire lo stupefacente profilarsi
della Vita e il progressivo strutturarsi di un sistema di
Pensiero.
Questo gennaio, poi, è arrivato il primo podcast del progetto:
“Sognare lo spazio”, la parola all’astronauta italiana Samantha
Cristoforetti (disponibile sulla neonata APP di RADIO PETRUSKA).
18/01/2016: UN NUOVO CONTINENTE – UN NUOVO MONDO?
Un incontro sulla fragilità umana e sulla necessità della
creazione teatrale: Markus Zohner ha come ospite Cristina
Castrillo, attrice, regista e direttrice del Teatro delle Radici
di Lugano. Registrazione aperta al pubblico.
Partire e lasciare tutto, affetti, casa e continente. Cambiare
luogo, vita, lavoro.
Creare un nuovo mondo da zero, affidarsi alla creatività e
all’arte per continuare un discorso interrotto in patria.
Dall’Argentina alla Svizzera, il salto è mortale? Oppure
vitale? Come ci si mimetizza in un paese così diverso per regole,
abitudini, mentalità? Quali le similitudini fra due continenti
così distanti? Cosa è stata la prima cosa che ha fatto sorridere?
E la prima che ha fatto piangere? L’arte avvicina o allontana?
Si diventa un’argentina svizzera o una svizzera argentina?
Come penetrare la diffidenza e trasformarla in stupore?
Ospiti delle altre sette puntate sono Maurizio Canetta, direttore
RSI (12/01), Vania Luraschi, teatrante (13/01), Nando Snozzi,
artista (19/01), Fra Martino Dotta, frate Cappuccino (25/01),
Jean-Martin Roy, Maestro della Creazione teatrale (26/01), Romolo
Nottaris, alpinista (01/02) e Stefano Papi, scienziato (02/02).
Inizio degli incontri: ore 20:30
Luogo: TEATRO PAN, Viale Cassarate 4, 6900 Lugano
Posti limitati.
Ringraziamo: Città Lugano – Dicastero Turismo ed Eventi,
Repubblica e Cantone Ticino – DECS, Swisslos
RADIO PETRUSKA

PODCASTS 2016
03/01/2016, 09:00
Sognare lo spazio – intervista con l'astronauta Samantha Cristoforetti
17/01/2016, 09:00
Il Big Bang. Il grande impulso, la genesi dello spazio, del tempo e della materia
Con Prof. Dr. Marcella Carollo e Markus Zohner
31/01/2016, 09:00
La luce, visibile e invisibile, e la nascita dei superammassi
Con Prof. Dr. Patrizia A. Caraveo, astrofisica, e Markus Zohner
14/02/2016, 09:00
Supernovae. La nascita di galassie e delle stelle, il loro svilluppo, la loro vita, la loro
fine
Con Dr. Giancarlo Ghirlanda, astrofisico, e Markus Zohner
28/02/2016, 09:00
Il Plasma. Il Sole. La Terra.
Con MER/Dr. Stefano Alberti, fisico, e Markus Zohner
13/03/2016, 09:00
La storia della terra, le origini dell’atmosfera. L’antropocene.
Con Dr. Frank Raes, fisico, e Markus Zohner
Dal Big Bang al pensiero umano (5)
27/03/2016, 09:00
La nascita della vita, dall’ inorganico all’organico.
Con Prof. Dr. Ernesto di Mauro, e Markus Zohner
10/04/2016, 09:00
L’evoluzione della vita sulla terra e la nascita del pensiero umano.
Con Prof. Dr. Edoardo Boncinelli, e Markus Zohner
18/09/2016, 09:00
Radio e televisione del futuro.
Markus Zohner incontra Maurizio Canetta
25/09/2016, 09:00
Sette domande sulla vita e sulla morte:
Luisella Sala, attrice, Verbania.
02/10/2016_ 09:00
Creare un mondo di teatro in Ticino.
Markus Zohner incontra Vania Luraschi, organizzatrice di teatro.
09/10/2016
09:00
Sette domande sulla vita e sulla morte:
Tamzin Townsend, Theatre Director, Madrid.

16/10/2016, 09:00
Un nuovo continente – un nuovo mondo?
Markus Zohner incontra Cristina Castrillo, teatrante.
23/10/2016, 09:00
Sette domande sulla vita e sulla morte:
Mattia Martelli, artista.
30/10/2016, 09:00
L'origine del mondo in un quadro.
Markus Zohner incontra Nando Snozzi, artista.
06/11/2016, 09:00
Sette domande sulla vita e sulla morte:
Christine Zohner, Ärztin, München.
13/11/2016, 09:00
Microscopio sulla povertà in Ticino.
Markus Zohner incontra Fra Martino Dotta, frate Cappucino.
20/11/2016, 09:00
Sette domande sulla vita e sulla morte:
Guy Livingston, Composer, Utrecht / Netherlands.
27/11/2916 09:00
La parola – immaginazione teatrale.
Markus Zohner incontra Jean-Martin Roy, maestro di creazione teatrale.
04/12/2016, 09:00
Sette domande sulla vita e sulla morte:
Adel Kartas, Arzt, London / England.
11/12/2016, 09:00
Se la montagna non va a Maometto...
Markus Zohner incontra Romolo Nottaris, alpinista.
18/12/2016 09:00
Sette domande sulla vita e sulla morte:
William Spettigue, Poet, Harkstead / England.
25/12/2016, 09:00
Al principio era la parola.
Markus Zohner incontra Dr. Stefano Papi, scienziato.
01/01/2017, 09:00
Sette domande sulla vita e sulla morte:
Alessandro Marchetti, teatrante, Verbania / Italia.

È una nuova radio culturale che si basa sul concetto di
podcasting, pillole culturali da ascoltare e prendere quando vuoi,
prima o dopo i pasti, sul bus o in metropolitana, sulla Terra o
sulla Luna. Bastano delle cuffie (le hai), uno smartphone (lo hai)
e la nostra APP (scaricala adesso!).
Secondo noi, il ruolo principale della radio è la creazione di
contenuti di valore.
Per questo con RADIO PETRUSKA vogliamo creare dei contenuti
culturali, scientifici e artistici, senza le limitazioni che
vengono imposte da enti pubblici, strutture grandi o emittenti che
hanno come scopo principale la creazione di flussi di soldi.
Siamo dell’avviso che l’accesso alla cultura dev’essere aperto e
gratuito – per questo vogliamo che RADIO PETRUSKA sia e rimanga
gratuita per chi la vuole ascoltare.
Desideriamo anche mantenerla libera da pubblicità – poiché non si
inquinino i pensieri con roba inutile che nessuno ha bisogno.
Chiederemmo invece dei finanziamenti a chi ci vuole sostenere. A
te per esempio, a lui, a lei. Pochi, tanti.
A delle fondazioni, a dei mecenati, a delle persone e a delle
strutture che vogliono aiutare a far vivere questo progetto
culturale, permettendoci di continuare la creazione di progetti
radiofonici interessanti.
Sogniamo di far diventare RADIO PETRUSKA una piattaforma.
Un mezzo di comunicazione, un mondo di contenuti culturali
radiofonici creato da sempre più persone.
Una struttura aperta, critica, multiforme, tagliente, gioiosa.
Se vuoi collaborare: contattaci. Se vuoi dirci dei tuoi pensieri:
contattaci. Se vuoi commentare puntate che hai ascoltato:
contattaci.
Se vuoi mandarci dei soldi: chiama subito: +41796202362.
È bella la vita. Felici che ci sei, che ascolti.
Scarica l’APP dall App Store (iOS)
o da GooglePlay (Android)

RADIO PETRUSKA è un progetto culturale della Markus Zohner Arts
Company / Lugano. radiopetruska.com +41796202362
info@radiopetruska.com twitter.com/radiopetruska
#LaCreazioneDelMondo facebook.com/radiopetruska

