A MILANO VENERDÌ 12 SETTEMBRE

«Geologi, non per caso»: primo esperimento di
geologia teatrale
Un gruppo di ricercatori sul palco per scoprire come la geologia si rapporta
alla vita quotidiana. Conduce Patrizio Roversi
di Redazione Online

Il primo esperimento di geologia teatrale andrà in scena venerdì 12 settembre nell’aula magna
dell’Università degli studi di Milano. Si tratta di un esperimento di divulgazione: in questo caso
dell’unione tra teatro e un gruppo di geologi di diverse discipline per scoprire come la geologia si
rapporta alla vita quotidiana. Il conduttore sul palco sarà Patrizio Roversi, ideatore e anima (insieme
a Syusy Blady) prima di Turisti e poi di Velisti per caso.

Il futuro delle geoscienze italiane
Lo spettacolo (gratuito) sarà la conclusione dei tre giorni (10-12 settembre) in cui presso la sede
dell’ateneo milanese si discuterà del futuro delle geoscienze italiane, in contemporanea con l’87mo
congresso della Società geologica italiana e il 90mo congresso della Società italiana di mineralogia
e petrologia. È prevista la presenza di un migliaio di partecipanti tra docenti, ricercatori e geologi
liberi professionisti.

I temi
Alcune sessioni sono di grande attualità, come il ruolo delle regioni polari nei cambiamenti
climatici, l’energia geotermica, la sismologia e i vulcani sottomarini, la nuova frontiera della
geologia extraterrestre con Marte al centro di molti interventi divulgativi, ma si parlerà anche di
Mercurio e delle prime scoperte sulla cometa Churyumov-Gerasimenko su cui si appresta ad
atterrare la sonda ideata con un grande contributo della tecnologia italiana, infine si discuterà della
situazione mondiale delle risorse e delle riserve petrolifere.

Le geoscienze e la scuola
Non poteva mancare un’attenzione particolare alla didattica e alla divulgazione delle scienze della
Terra, con attività dedicate agli insegnanti, alla scuola e ai ricercatori che operano in questi contesti.
Sabato 13 settembre ci sarà un workshop su didattica e divulgazione: sono invitati a partecipare alla
manifestazione soprattutto gli insegnanti ma anche ricercatori, operatori museali e dottorandi di
ricerca impegnati sui temi della geoscience educatione comunicazione e divulgazione delle scienze
della Terra.
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