
con Giulia Toniutti

Iniziativa del Piano Lauree Scientifiche di Biologia e Biotecnologie (PLS-BIO) di Milano-Bicocca
in collaborazione con PACTA dei Teatri SALONE via DINI



La scienza può essere comunicata attraverso un mezzo
creativo, divertente ed efficace: il linguaggio teatrale.

Approfondire un concetto biologico di proprio interesse,
rielaborarlo e formalizzarlo in una proposta comunicativa
originale, di stampo teatrale, unendo solidità e correttezza
scientifica dei contenuti alla creatività che caratterizza ogni
performance: ecco gli ingredienti essenziali del progetto di
teatro scienza.

Si mostra poi la rappresentazione ad un pubblico di amici e
compagni ma anche esperti per verificare la chiarezza e
capacità comunicativa e… che vinca il migliore!



In pratica:
• 15 studenti massimo per ogni scuola, 3 scuole partecipanti
• 1 incontro al mese a partire da gennaio fino ad aprile = 4 incontri 

pomeridiani (dalle 15 alle 18 circa) con tutti i 45 studenti
• Ciascun incontro sarà diviso in una parte seminariale e in una laboratoriale:

- I°: la scelta della storia e del tema da trattare, cenni di storytelling, 
costruzione del testo;
- II°: come organizzare la regia e ideare l’utilizzo dello spazio scenico in 
relazione alle scelte drammaturgiche e narrative;
- III°: come entrare nei personaggi e nella storia con tecniche di recitazione, 
l’utilizzo del corpo e della voce sul palcoscenico;
- IV°: perfezionamento del lavoro e delle caratteristiche tecniche degli 
spettacoli

• Ogni gruppo scuola elabora la propria rappresentazione (durata massima 
20 minuti) e a maggio la messa in scena in un evento all’interno della 
Bicocca; come giuria a decretare la scuola vincitrice alcuni professori e 
ricercatori del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. 

Per la partecipazione all’iniziativa è richiesto il green pass



Date degli incontri presso PACTA . dei Teatri SALONEviaDini

Via Ulisse Dini 7 – 20142 Milano

• 25 gennaio 2022
• 22 febbraio 2022
• 18 marzo 2022
• 27 aprile 2022

Gran Finale……a maggio 2022 in data da definire

con rappresentazione teatrale ed intervento del
Dott. Stefano Bertacchi, ricercatore del Dipartimento di Biotecnologie e 

Bioscienze e divulgatore scientifico,
che presenterà il suo libro

50 grandi idee. Biotecnologie

presso Auditorium G. Martinotti, Università degli studi di Milano-Bicocca
Edificio U12, Via Vizzola, 5, 20126 Milano MI

Organizzatore: Dott.ssa Elena Sacco, Referente PLS-BIO Milano-Bicocca

pls.bio.bicocca@gmail.com 


