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Manifestazione Scienza Under 18 Monza Brianza  

Sezione “Teatro scientifico”

CHE COSA VUOL DIRE FARE  “TEATRO SCIENTIFICO”?

Per fare “teatro scientifico” basta pensare ad una performance che abbia come tema centrale
un  argomento  inerente  la  SCIENZA.  Si  potrebbe  pensare  di  mettere  in  scena  la  vita  di
personaggi importanti per la scienza o di riproporre, attraverso il teatro, grandi idee e scoperte
scientifiche drammatizzandole e rendendole fruibili a bambini e ragazzi. 

Inoltre ricordiamo a tutti che il 2019 è “L’anno di Leonardo”, perché non ricordare i 500 anni
dalla sua morte facendolo rivivere in uno spettacolo teatrale?

Ogni classe dovrà capire a chi si vuole rivolgere la rappresentazione e calibrare i contenuti e il
tema alla fascia di  età scelta.  La classe non dovrà occuparsi  solo di  recitare, ma anche di
preparare le  scenografie, le  musiche e perché no, anche il  testo teatrale! I bambini e i
ragazzi  saranno  coinvolti  al  100%!!!  Quindi  cosa  può  esserci  di  meglio  per  affinare  le
competenze  e  le  abilità  dei  nostri  alunni?  In  questo  modo  il  teatro  non  solo  risulta  uno
strumento  prezioso,  in  grado  di  catturare  interesse,  incantare  e  divertire,  ma  facilita  la
comprensione/interiorizzazione dei temi scientifici affrontati: è un’esperienza in cui si costruisce
conoscenza  scientifica  in  modo  attivo,  osservando,  agendo,  manipolando,  riflettendo,
discutendo, elaborando... il tutto in prima persona.                                                            

Allora cosa aspettate???
Non vediamo l’ora di assistere a grandiose performance teatrali in cui la scienza sia la

protagonista.

Tutti gli spettacoli verranno messi in scena il giorno 15 Maggio presso “Palazzo

Terragni” - Lissone.

Vi invitiamo inoltre a visitare il sito:                
http://milano.scienzaunder18.net/wordpress/progetti/teatro-scientifico/  Qui potrete trovare spezzoni di 
spettacoli teatrali e altre indicazioni su come poter realizzare al meglio il vostro spettacolo.         
All’interno della manifestazione dello scorso anno è stato messo in scena “IL RE DELLA SAVANA” adatto 
ad un pubblico dai 7 ai 10 anni. Insegnanti, bambini e spettatori erano entusiasti, tanto da farne una 
replica a Giugno. Se vi interessa vedere cosa è stato fatto: http://www.iclissonesecondo.gov.it/fare-
scienze-a-teatro-il-re-della-savana/

Per ulteriori chiarimenti contattare le referenti:                                                                                 
Ins. Rosa Maria Amodeo (rosamaria_amodeo@yahoo.it)   039481029 Scuola “S. Mauro” - Lissone         
Ins. Sala Viviana (vivianasala@libero.it)  0392454001  Scuola “Moro” - Lissone
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