
Notte dei musei
Ludoteca tecnico scientifica

apre al pubblico
la

sabato 17 maggio 2008

dalle ore 17.00 alle 23.00

Ludoteca tecnico scientifica
Parco della scienza

Teramo - via L. Tripoti
Info 

tel. 0861.266257
ludoteca@unite.it

Città di Teramo

In occasione dell’evento europeo 
Nuit des musées (Notte dei musei), 
organizzato dal Ministero della 

Cultura francese, 
la Ludoteca tecnico-scientifica

apre al pubblico, 
proponendo visite guidate, 

spettacoli teatrali e 
documentari scientifici.



Dalle ore 17.00 alle 23.00
Visite guidate alle postazioni didattiche
della ludoteca tecnico scientifica
 

Elemento Acqua
L’acqua alla base della vita
Esplorare la cellula

Elemento Terra
Fossili: memoria dell’evoluzione 
e dell’estinzione

Elemento Aria
Il clima e i suoi impatti

Elemento Fuoco
Il sole e l’energia solare

Ore 19.30
Spettacolo teatrale “Darwin delle scimmie”
di Giorgio Celli
Una produzione dell’Università degli Studi di Teramo
per la regia di Mario Villani
con Claudio Venturelli e un gruppo di studenti

Un’occasione per divulgare in forma teatrale la vita e le  
opere  del  padre dell’evoluzione. La pièce, che  si ispira per 
qualche verso alla Vita di Galileo di Bertolt Brecht,  si    
distanzia   da  quest’opera   per   taluni  ingredienti   ludici,  
di  ascendenza  surrealista  e dadaista, e  a  tratti  con  
aperture  da music-hal...
Didattica e spettacolo, biologia e gioco, natura e cultura, 
umorismo e scienza sono gli ingredienti di questa messa in 
scena.
Per concludere con le parole di Darwin, interpretato in 
scena da Claudio Venturelli, che è stato l’ideatore e il 
coordinatore scientifico del progetto: «Il mondo è un 
teatro dove si recita il dramma della vita. Gli esseri 
viventi sono gli attori, la selezione naturale è il regista. 
Dal canto mio, sono stato il suggeritore. Soltanto che non 
suggerivo agli attori, ma al pubblico. 
E voi, dopo più di un secolo, mi avete compreso?».

Dalle ore 17.00 alle 22.00
Proiezione di documentari scientifici

• La vita di Darwin
• La vita prima di Adamo
• Il villaggio del pescatore

Ore 20.30
Degustazione di prodotti tipici 

dell’agricoltura tradizionale abruzzese


