
 

SEZIONE " SCIENZA A TEATRO" 

SCALETTA RAPPRESENTAZIONI  

26 Marzo 2019 - Totale 125 minuti  

Primo turno Puglisi -  Secondo turno Lauri 

1. “Il cambiamento del ritmo: armonia e leggiadria” - 3 min. (8 alunni 3E Cerami) 

2. “Caro mondo”, esibizione canora - 4 min. (La Blasca - Orlando) 

3. “Le caprette di Belinda” - 15 min. (20 alunni 1F - Diprima) 

4. “Acqua, materia di vita” - 4 min. Passafiume  

5. “La metamorfosi di Alice nel paese delle meraviglie” - 15 min. (1N - Lombardo, Colline, Amato) 

6. “Oggi si parla di...cambiamento” - 15 min. (12 alunni 2Q - Cancemi) 

7. “La famiglia che cambia” 15 min. (22 alunni 2^R Montalbano, Sutera) 

8. “Sosteniamoci” 15 min. (2P - Calì, Calà) 

9. “Sullo strano caso del signor Leggosempre e delle stanze colme del suo fine cervello” - 10 min. (Ciro 

Scianna - Bagheria) 

10. “Cittadini coscienziosi, cittadini irresponsabili” 15 min. (10 alunni di 2^I e 3^G - 

M. Schimmenti e Comella) 

11. “Se una farfalla all’equatore” 15 min. - (2N - Abbagnato) 

 

27 Marzo 2019 - Totale 125 minuti 

Primo turno Centrale - Secondo turno Portella 

Intervento di Marco Martinelli, giovane scienziato e artista  

Dottorando presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa dove ha conseguito due lauree in Biotecnologie 

Conduttore di “Memex: la scienza in gioco” e Ideatore di rubriche scientifiche per Galileo 

 in onda su Rai Cultura sezione Rai scuola  

 

1. “Il cambiamento del ritmo: armonia e leggiadria” - 3 min. (8 alunni 3E Cerami) 

2. “Caro mondo”, esibizione canora - 4 min. (La Blasca - Orlando) 

3. “Le caprette di Belinda” - 15 min. (20 alunni 1F - Diprima) 

4. “Acqua, materia di vita”  4 min. Passafiume  

5. “La metamorfosi di Alice nel paese delle meraviglie” - 15 min. (1N - Lombardo, Colline, Amato) 

6. “Oggi si parla di...cambiamento” - 15 min. (12 alunni 2Q - Cancemi) 

7. “La famiglia che cambia” 15 min. (22 alunni 2^R Montalbano, Sutera) 

8. “Sosteniamoci” 15 min. (2P - Calì, Calà) 

9. “Il fattore U, ovvero i Cambiamenti di Stato” - 10 min. (I.C. Ficarazzi) 

10. “Sullo strano caso del signor Leggo sempre e delle stanze colme del suo fine cervello” - 10 min. (Ciro 

Scianna - Bagheria) 

11. “Cittadini coscienziosi, cittadini irresponsabili” 15 min. (10 alunni di 2^I e 3^G - 

M. Schimmenti e Comella) 

12. “Se una farfalla all’equatore” 15 min. - (2N - Abbagnato) 


