
 

 

Circ n.  325 del 28/03/2019           

                 Alla classe quinta della scuola primaria 

        Alla classi prime della scuola secondaria 

Sede 

        Plesso Salemi 

 

Oggetto: Visita al teatro Garibaldi per il progetto “La casa del sogno, dell’ascolto e dell’energia” 

 

Il progetto, sostenuto dal comune di Palermo e realizzato dall’associazione Dinamolab, mira ad una 

riflessione sul tema dell’energia, coinvolgendo attivamente gli alunni attraverso la narrazione ed esperienze 

sensoriali. Presso il Teatro Garibaldi di Palermo è stato installato un sistema di tre grandi schermi per una 

fruizione immersiva. Saranno fruibili dei contenuti multimediali sul tema dell’efficienza e della sostenibilità 

energetica. L’attività si articola su 4 fronti: 

- Fruizione immersiva: Il pubblico viene accolto dall’E-prof che riceve i ragazzi e presenta i filmati, nel 

sistema di proiezione immersiva (durata circa 20 min); 

- Energy quiz: i ragazzi andranno a giocare con i quiz interattivi (10-15 min); 

- Inquinamento sonoro in città e Vibrazione e Ascolto Corporeo (10 min): I partecipanti potranno 

decodificare le loro voci attraverso l’ascolto osseo: si tratta di un “cerchio sonoro” che attiva ascolto 

interno e capacità di memoria, stimola la produzione dei sogni e la capacità di narrarli.  

- EnergyBus, già simbolo di Manifesta: i bambini si recheranno sul bus per registrare i loro sogni e fare 

delle interviste (durata circa 30-60 min) 

Le visite sono possibili nei seguenti giorni, dalle ore 08.30 alle ore 13.00: 

- Venerdì 29/03 

- Lunedì 01/04 

- Martedì 02/04 

- Mercoledì 03/04 
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Il percorso dura, in tutto, non più di 2 ore: circa 45 min nel teatro più le registrazioni nel Bus Energy variabili 

tra i 30 e i 60 minuti. L’attività è gratuita; le classi interessate dovranno tempestivamente darne 

comunicazione al Dirigente scolastico e alla referente prof. Grammatico via mail, precisando il numero dei 

partecipanti ed il giorno in cui intendono recarsi al teatro. Si precisa che le classi dovranno raggiungere 

autonomamente la destinazione. 

          Il Dirigente Scolastico 

                   Prof. Riccardo Ganazzoli 

 


