
 

Domenica 23 settembre ore 21:00    
                              

Einstein & me  
La storia d'amore che ha rivoluzionato la 
fisica  
 
di e con Gabriella Greison 
regia Cinzia Spanò  
produzione di VIOLA PRODUZIONI 
 
Monologo che racconta la vita di Albert Einstein dal 
punto di vista di sua moglie, Mileva Maric, anche lei 
fisica, nonché madre dei suoi figli. Il debutto è alla Sala 
Umberto di Roma il 23 settembre 2018, in occasione del 
compleanno della relatività.   
“Einstein & me” è un viaggio attraverso gli occhi di una 
donna che parte dagli anni della sua giovinezza, 
sognante e felice, per arrivare all'incontro del suo primo, 
grande, unico amore della vita, avvenuto tra i banchi di 
scuola, al Politecnico di Zurigo, e per poi finire con 
l'ultima parte della sua vita, tra riflessioni e cambiamenti, 
non solo interiori.  
La donna è Mileva Maric, serba, e attraverso il suo 
racconto riviviamo la vita vissuta insieme ad Albert 
Einstein per oltre vent'anni, anni fondamentali per lui e 
per la storia della fisica, fino alla formulazione della 
teoria della relatività ristretta (con la famosa formula E=mc²).  
Una vita vissuta in simbiosi tra i due, che ha permesso ad entrambi di crescere e creare, tra lezioni 
all'università, lunghe camminate in montagna, esami, soste ai tavolini del Café Metropole, laboratori di fisica, 
salotti, figli, e battaglie contro gli stereotipi e i luoghi comuni a cui la donna doveva sottostare in una società 
come quella di inizi '900.  
Chiunque può identificarsi nelle vicende evocate in questo monologo, metafora bellissima per tutti noi, delle 
piccole azioni che compiamo ogni giorno, dei grandi progetti, delle speranze, dei cambiamenti, degli opposti 
che inevitabilmente si attraggono. Chiunque è mosso dalla ricerca affannosa verso la conoscenza e la 
realizzazione dei propri sogni. 
 
“Einstein & me” nasce grazie alle ricerche fatte tra Zurigo e Berna di Gabriella Greison (fisica, scrittrice e 
protagonista sul palco delle sue rappresentazioni teatrali da diversi anni) per la scrittura del romanzo 
“Einstein e io”, edito da Salani, che sarà nelle librerie a partire dal 20 settembre 2018. “Einstein & me” verrà 
messo in scena per la prima volta il 23 settembre 2018 al Teatro Sala Umberto di Roma.  
 

 

 Prezzo Intero Riduzioni Tessera 
Cral al botteghino  

Riduzioni 
Referenti Cral e 
Gruppi minimo 10 
persone 

 

Poltronissima € 23,00  € 18,00  € 16,00  

Poltrona * € 21,00  € 16,50  € 14,50  

I balconata € 17,00  € 13,00  € 12,00  

II balconata * € 15,00  € 12,00  € 10,50  
 

ORARIO SPETTACOLO: DOMENICA 23 SETTEMBRE ORE 21.00 

È POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE TRAMITE L’UFFICIO PROMOZIONE AI SEGUENTI 

RECAPITI: 0687606075 OPPURE A promozioni@salaumberto.com (da lun a ven 9.00/18.00) 

mailto:promozioni@salaumberto.com

