Cod. attività:505
ENERGIE
spettacolo scientifico e gioco di ruolo

Presentazione di ENERGIE
Si tratta di una proposta didattica, costituita da uno spettacolo scientifico e un gioco di ruolo, che
ha l’obiettivo di parlare di energia e sostenibilità in maniera emozionante e divertente.
ENERGIE è innanzitutto uno spettacolo scientifico sul tema "energia e ambiente". E' la storia di
Martin e della sua compagna di banco Jessica. Due ragazzi, due nerd, due teste, due pance, due
quattrocchi. E' anche una storia di sogni e di energia, anzi, di energie: energia biologica dell'essere
umano, energia dell'adolescenza, energia del sole, dell'acqua e del vento. L'energia dell'atomo. Un
vortice di energia, - a tratti un fluire, molto spesso uno scatenarsi turbolento e inquieto - energia
pulita, alternativa, rinnovabile, più o meno controllabile e controllata. Al centro Martin e Jessica,
due viaggiatori sospesi tra la realtà, in cui si trovano scomodi, e la ricerca di un luogo diverso che
riescono appena a intravvedere.
ENERGIE è inoltre un gioco di ruolo al quale gli studenti sono chiamati a partecipare
attivamente. Tematiche scientifiche, ambientali, economiche, politiche e sociali vengono trattate in
maniera semplice, efficace e divertente: è necessario soddisfare il fabbisogno energetico di
un'ipotetica città di 2 milioni di abitanti e per farlo non è sufficiente puntare solo sulla sostenibilità
ma anche e soprattutto sugli attuali e concreti problemi di gestione energetica.

Informazioni
Struttura dell’intervento: due momenti distinti che vedono la prima parte dedicata alla realizzazione
dello spettacolo (45 minuti circa) e la seconda parte dedicata alla realizzazione del gioco (1 ora
circa).
Target: Scuola Secondaria di I e II grado
Luogo di svolgimento: Sala Conferenze del MUSE
Durata: 2 ore
Date e orario: 14, 15 e 16 aprile 2015, dalle ore 10.30 alle 12.30
Tariffa: 7,00 € a studente.

Per prenotare
Contattare l’Ufficio prenotazione gruppi ai numeri telefonici: 0461 228502 o 848-004848
nei seguenti orari:
- Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 8.30-13.30;
- Martedì e Giovedì: 8.30-13.30 / 14.30-16.30.
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