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- Ai dirigenti Scolastici 

- Ai docenti coordinatori delle attività 

   di orientamento universitario 

   Scuole Medie Superiori 

   Province di Siena, Arezzo e Grosseto 

  LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Prometeo scatenato. Spettacolo per le scuole medie superiori - 31 maggio 2019 

 

Gentili Professori, 

come precedentemente annunciato, anche quest’anno l’Università di Siena e la compagnia EgumTeatro, col 

sostegno del Comune di Siena e la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo, realizzano e 

promuovono il progetto Prometeo scatenato, destinato agli studenti delle scuole medie superiori.  

L’obiettivo del progetto è favorire un confronto tra gli studenti universitari e quelli delle scuole medie 

superiori su temi relativi alla Responsabilità della Scienza.  

Nel corso di alcuni mesi gli studenti universitari animano un laboratorio teatrale, contribuiscono a scrivere e 

imparano a portare in scena un testo teatrale, che quest’anno verte sull’esperienza di Galileo a Siena.  

 

Rinnoviamo dunque l’invito alle scuole a partecipare allo spettacolo conclusivo, che si terrà il 31 maggio 

2019 presso il Teatro dei Rozzi di Siena in matinée, al quale farà seguito un incontro/confronto tra gli 

studenti universitari e gli studenti delle scuole superiori sul tema portato in scena. 

Per coloro che non avessero ancora aderito all’iniziativa, vi informiamo che restano ancora dei posti liberi in 

teatro, pertanto vi invitiamo a comunicare la vostra partecipazione indicando il numero degli studenti 

interessati all’indirizzo orientamento@unisi.it. Saranno accettate prenotazioni fino alla capienza massima 

del Teatro dei Rozzi. 

 

L’Ufficio Orientamento e Tutorato è a disposizione per chiarimenti e approfondimenti (tel. 0577-235265-

5268-5270-5626; e-mail: orientamento@unisi.it). 

 

Lo spettacolo per le scuole potrà essere ripetuto nel periodo ottobre/novembre, in concomitanza con 

l’inizio dei lavori di Pianeta Galileo. La data e le modalità di partecipazione saranno rese note 

successivamente. 

 

Confidando nella vostra gradita partecipazione, invio i miei più cordiali saluti. 

 

 

Il Responsabile 

Ginetta Betti 
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