Leo Scienza
presenta

SULL'ISOLA DESERTA
Spettacolo di teatro ragazzi
per un pubblico dai 4 ai 99 anni
adatto a piazze, feste
e rassegne all'aperto

SULL'ISOLA DESERTA
durata: 60 minuti
età consigliata: dai 4 anni
tema: scienze. I bambini si avvicineranno al fantastico mondo della chimica e della fisica,
scoprendo con una storia ad alto contenuto spettacolare che ciò che credevano misterioso
in realtà è spiegabile con la scienza
trama: Durante una tipica giornata di esperimenti in un
laboratorio, tra cilindri graduati, alambicchi contorti e
beute ribollenti di strane sostanze... un’inaspettata
telefonata stravolge la routine dei nostri protagonisti.
Un invito al convegno mondiale scientifico: bisogna partire
subito per il Sudamerica! Questo è l’inizio di un
burrascoso ed incredibile viaggio per i nostri scienziati
pazzi, che naufragheranno su di un’isola sperduta nel
mezzo dell’oceano.
Come volare su di una mongolfiera a reazione chimica?
Come sopravvivere grazie alla scienza senza acqua e cibo?
Come inviare un messaggio di soccorso trasformando una
bottiglia in un razzo? … Tutto questo affrontando belve
feroci, eruzioni vulcaniche e misteriosi stregoni indigeni!
L’avventura sarà piena di sfide e pericoli, che verranno
superati solo grazie agli incredibili, spettacolari, coinvolgenti
ed a volte inspiegabili esperimenti scientifici.

L'associazione culturale LEO SCIENZA opera da
oltre 10 anni nel settore della didattica e
dell'intrattenimento, sensibilizzando bambini e
adulti su tematiche scientifiche ed ambientali
grazie a modalità spettacolari, interattive e teatrali.
Propone laboratori in ambiti scolastici ed
extrascolastici,
percorsi
ludico-formativi
ed
animazioni scientifiche all'interno di musei, parchi
e festival tematici, realizza spettacoli teatrali ed
entertainment shows.
LEO SCIENZA crea un ambiente di apprendimento
dove coesistono, in modo perfettamente bilanciato,
educazione e intrattenimento.

Ass.Cult. LEO SCIENZA
Via Tassinari 32/1 - 44041 Casumaro (FE)
335 1724574
info@leoscienza.it
www.leoscienza.it

N.B. Spettacoli e laboratori ideati da LEO SCIENZA –
Tutti i diritti di utilizzo sono riservati, come da legge sul Diritto d'Auto del 1992 e successive modifiche.

