
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Enrica Bacchia è in scena nello Spettacolo 
 

COn-SCIENCE THEATRE of BEING 
dove la Coscienza è il Teatro dell’Essere - fra Scienza e “Arte del Creare” 

Progetto di Anna Bacchia 

 

 
 
   
 
Il Progetto si articola in due Programmi: 

 Un Evento Teatrale. Dove il Teatro incontra Scienza, Ricerca, Arte, Creare Quotidiano. leggi 
di più  

 Programmi di Formazione COn-SCIENCE THEATRE EDU. L'arte del quotidiano Creare. Il 
rendere Possibile. leggi di più  

  
Per l’unicità dei temi sviluppati da questo Progetto, Anna Bacchia è fra i premiati del Premio 
mondiale per la Pace Luxembourg World Peace Prize 2017. 
 
L’Evento Teatrale 

 In scena: Anna Bacchia, narrazione e dialoghi -  Ricercatrice, Performer, Regista, Scrittrice, 
Esteta, Docente. 

https://annabacchia.net/ConScienceTheatreProject.aspx
https://annabacchia.net/ConScienceTheatreProject.aspx
https://annabacchia.net/School.aspx
https://youtu.be/3rWVPT7JQYA


Enrica Bacchia, canto e improvvisazioni vocali - Performer, Ricercatrice, Vocal Coach, 
Scrittrice. 

 

 Il fronte più avanzato della scienza contemporanea, insieme ad un’inesplorata arte di intuire 
e di creare, vanno in scena in forma di narrazione, storie, conversazioni fra scienziati, artisti 
e persone come noi, a cui Anna Bacchia dà voce, con un linguaggio nuovo, che 
incredibilmente ci apre una sorprendente espansione del nostro guardare, cogliere, 
immaginare, fra udito e in-(a)udito. I climi e le vicende che si creano in scena sono intessuti 
nelle improvvisazioni vocali e nel singolare canto di Enrica Bacchia.  
In un viaggio fra scienza e umanità, fra sorprese e intuizioni, gli spettatori trovano 
appassionanti risposte alle sfide della moderna vita quotidiana, mentre scoprono una 
rinnovata relazione con il mondo, a partire da un nuovo comprendere sé stessi. Al centro è 
l’essere umano, che racchiude in sé la più straordinaria chiave di ogni prospettiva futura. 
leggi di più   

 
Il Contesto Culturale del Progetto  

 Il Progetto coinivolge scienziati, ricercatori, artisti, innovatori, ed è interrelato con istituzioni 
culturali mondiali, come: ‘the Club of Budapest’, una delle più prestigiose organizzazioni 
internazionali per la cultura, la scienza e l'arte - Goi Peace Foundation, Tokyo, Japan; 
Fondazione mondiale per la Pace - Leonardo/ISAST, the International Society for Art Science 
and Technology, San Francisco, California 

 La ricerca di Anna Bacchia, che è sfociata in questo Progetto, coinvolge un Comitato 
Scientifico-Artistico formato da scienziati ed artisti di fama mondiale, come: Hiroo e Masami 
Saionji, Ervin Laszlo, Fritjof Capra, Leon Lederman, Marco Bersanelli, Mario Brunello, 
Rachelle Ferrell, Vladimir Ashkenazy.  

 Il Progetto è prodotto da Anna Bacchia - da Associazione Culturale ‘Vocal Sound’ Lugano 
Svizzera - dal Center for ÌNIN Holographic Evolving Lugano Svizzera • Produttore esecutivo, 
consulente artistico Roman Calzaferri • Con il supporto di IHE Architecture, Lugano Svizzera 
• Co-prodotto da LEONARDO/ISAST, San Francisco, California USA • Con la collaborazione di 
Club of Budapest Switzerland - Città di Lugano, Dicastero Eventi, Studio Foce - Teatro 
Artimbanco, Cecina Livorno, Italia. 

 
www.AnnaBacchia.net 

https://annabacchia.net/ConScienceTheatreProject.aspx#TProject
https://www.annabacchia.net/

