
 

COLLEGIO SAN GIUSEPPE 

LICEO SCIENTIFICO 

 

SPETTACOLO TEATRALE  
 

Il giorno giovedì 21 novembre 2019 si invitano gli alunni delle classi 1° e 

2° scientifico alla rappresentazione teatrale “L’ultima passeggiata sulla 

Luna” organizzato dall’associazione Teatro e Scienza.  

Lo spettacolo avrà luogo alle ore 17:00 presso Palazzo Campana, via Carlo 

Alberto, 10. I partecipanti si dovranno trovare in loco 20 minuti prima.  

Al termine i ragazzi saranno liberi di tornare a casa da soli o essere 

recuperati dai genitori, sempre in loco. 

 

Il programma prevede:  

 Ore 16:40    ritrovo in via Carlo Alberto, 10 

 Ore 17:00    inizio spettacolo 

 Ore 18:00   seminario  

 Ore 18:30 circa   termine dell’incontro   

 

L’ingresso è gratuito. Chi fosse interessato, consegni il tagliando alla 

professoressa Minelli o alla professoressa Seren Rosso, entro il 15 

novembre 2019.  

 

 

Torino, 11 novembre 2019       La Responsabile  

        Professoressa Susanna Minelli 

____________________________________________________________ 

 

 
Io sottoscritto…………………………………………… autorizzo / non autorizzo 

mio/a figlio/a ………………………………………… della classe .... a partecipare 

all’uscita del 21 novembre 2019.  

Al termine dell’evento mio/a figlio/a:  

 sarà libero/a di tornare a casa da solo/a    

 attenderà il genitore in loco  

Firma di un Genitore  

 

__________________________  
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“L’ULTIMA PASSEGGIATA SULLA LUNA” Spettacolo di Stefano Oss 

(Università degli Studi di Trento) con Andrea Brunello (voce) ed Enrico Merlin 

(musica dal vivo) Regia di Andrea Brunello (Arditodesìo / Jet Propulsion Theatre).  

Luglio 1969: i primi passi sulla Luna e le emozioni incredibili trasportate fino a noi 

dai protagonisti di quella irripetibile stagione di conquiste. In tutto dodici astronauti 

hanno lasciato le loro impronte sulla polvere lunare. Il primo è stato Neil Armstrong, 

mentre Eugene Cernan è stato l’ultimo a chiudere dietro di sé il portello del Modulo 

Lunare. Nel dicembre del 1972, infatti, Eugene ha osservato per ultimo i chiaroscuri 

dei crateri del nostro satellite. Si è domandato chi e quando, dopo di lui, avrebbe 

ripetuto tale impresa. È una storia di passione scientifica, profondità tecnologica, 

forza, determinazione e coraggio umano.  

Ore 18.00 Seminario con Andrea Brunello (PhD in Fisica) Direttore Artistico 

Compagnia “Arditodesìo” (Trento)  


