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Emozionare con la scienza 
Workshop sulla narrazione scientifica 

  

 

ABSTRACT 

Il Laboratorio fornisce competenze e strumenti di base atti a sviluppare la capacità di narrare 

la scienza lavorando su due aspetti fondamentali dello storytelling: quello della costruzione 

del racconto (drammaturgia) e quello della sua restituzione (come narrazione ovvero come 

monologo).  

Il Laboratorio è pensato per chi ha l’esigenza di incontrare un pubblico, non necessariamente 

di esperti, e di trovare le chiavi per creare un senso di curiosità e di meraviglia attorno ai 

contenuti scientifici esposti. Non si tratta di un Laboratorio di formazione attoriale, i 

partecipanti non diventeranno attori, bensì di un percorso dedicato a chi con la scienza vuole 

emozionare oltre che passare contenuti. 

 

Motivazione generale del Laboratorio 

L'impresa scientifica - fisica in primis - è rimasta per secoli asserragliata in una torre d'avorio che ha 

tenuto lontani e sospettosi la gente, i curiosi, i non addetti ai lavori. Già Galilei aveva iniziato a 

disintegrare questo assurdo modo di essere delle cose scrivendo in volgare. Faraday aveva aperto le 

porte della Royal Academy agli scaricatori di porto, alle massaie, ai bambini. Watson aveva svelato, 

con la "Doppia Elica", i misteri del DNA a chiunque volesse leggere un libro avventuroso, senza 

formule. Feynman per decenni si è dedicato a parlare di fisica - anche estrema - a una popolazione 

ampia di matricole. 

 

Tutti questi nomi depongono a favore di un grande, storico interesse per la diffusione della cultura 

scientifica attraverso mezzi espressivi non banali, per tramite di grandi investimenti nelle tecniche 

comunicative, spaziando da classiche conferenze, a mostre interattive, a giochi di scienza, per 

giungere al teatro scientifico. 

 

Se oggigiorno, fortunatamente, chi cerca scienziati di valore per progettare e produrre benessere (e 

cultura), cerca anche persone in grado di comunicare efficacemente ciò di cui si parla (atteggiamento 

peraltro ovvio in pressoché ogni settore del sapere), lo si deve per lo più al lavoro pionieristico di chi 

ci ha preceduto credendo in questo investimento importante in termini di risorse, umani, intellettuali, 

materiali. 

 

Lo scienziato di successo è colui che oltre a saper fare sa anche spiegare a chiunque voglia capire e 

sapere. L'esperienza del Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche del Dipartimento di 

Fisica copre più di 20 anni di attività, iniziative, ricerca, collaborazioni riconosciute in campo 

nazionale e internazionale. Fra queste, si cita una recente intesa con la Compagnia Arditodesìo e il 

Teatro Portland che è sfociata nel “JPT - Jet Propulsion Theatre” e che ha condotto alla coproduzione 

di due eventi teatrali in ambito scientifico (“Il principio dell'incertezza” e “Torno indietro e uccido il 

nonno”). Eventi che hanno visto pubblico numeroso, critica positiva, passione e partecipazione di 

scuole e interesse diffuso. Una nuova produzione “Pale Blue Dot - Pallido Pallino Blu” ha debuttato 

debutto presso l’università di Bordeaux a fine novembre 2015. 

 

Dietro le quinte del progetto c'è una figura autorevole sia sul fronte scientifico che su quello teatrale: 

Andrea Brunello, PostDoc in fisica della condensazione di Bose-Einstein e solida formazione in 

campo teatrale condotta sia negli Stati Uniti che in Europa. Brunello è a disposizione per co-
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progettare una scuola di narrazione scientifica che si allinei con il panorama internazionale di cui si 

accenna in questo documento.  

 

L'idea è quella di proporre, in un totale di circa 20 ore di lezione-laboratorio, idee e proposte 

narrative, teatrali, comunicative, espressive per aiutare i partecipanti a delineare una nuova figura di 

scienziato "story-teller", che sia consapevole delle proprie caratteristiche espressive e drammatiche e 

che sappia "muoversi sul palcoscenico", si tratti di quello di un teatro ma anche la pedana di un'aula 

universitaria, di una conferenza, di una scuola. 

 

Siamo tutti chiamati (per la Notte dei Ricercatori, per l'Anno Internazionale della Luce, per i Seminari 

Tematici di Orientamento, ma anche e forse soprattutto per Appassionare di Scienza) ad essere 

presenti in modo nuovo su questi palcoscenici. Abbiamo tutti qualcosa da imparare da questo punto di 

vista. L'occasione di un laboratorio di questo genere che qui si propone è più unica che rara nel 

panorama nazionale. Possiamo essere capofila di un progetto innovativo e trasversale. La scienza, 

anche se non per tutti, è di tutti. Basta saperla raccontare. E sapere raccontare scienza (fisica, ma non 

solo) è la chiave anche per nuovi lavori o per lavori già esistenti che più fortemente di prima si basano 

anche sulla forza comunicativa dell'esperto disciplinare.   

 

Obiettivi generali del laboratorio 

Obiettivo generale del laboratorio è di sviluppare le competenze dei partecipanti rispetto al racconto e 

alla drammatizzazione scientifica. Il risultato finale potrà essere un evento aperto dove i partecipanti 

potranno incontrare il pubblico in una serie di micro performance. 

 

Contenuti/attività 

Ad ogni partecipante verrà chiesto di identificare un tema / soggetto scientifico su cui concentrare 

l’attenzione. Sul quel soggetto verrà sviluppata una “narrazione” scientifica partendo da un plot 

drammaturgico che verrà identificato e sviluppato durante il laboratorio fino ad arrivare, per ogni 

partecipante, ad un breve racconto sullo stile della narrazione e/o un breve dramma sullo stile del 

monologo teatrale (a seconda della proposta fatta e dell’inclinazione “artistica” – nonché scientifica e 

comunque disciplinare - dello stesso). 

 

Modalità didattiche utilizzate 

Nella prima parte del laboratorio verranno utilizzate le tecniche fondamentali della drammaturgia: la 

costruzione di un plot, lo sviluppo di un intreccio, l’identificazione dei personaggi con relativi 

obiettivi ed ostacoli. Nella seconda parte del laboratorio si lavorerà nella direzione di una semplice 

drammatizzazione dei racconti/narrazioni/drammi proposti. Verranno forniti strumenti per sviluppare 

la capacità dei partecipanti nella tecnica di narrazione, recitazione e parlare in pubblico. 

 

Il laboratorio verrà tenuto da Andrea Brunello con l’eventuale partecipazione di altri esperti nel 

campo della comunicazione scientifica. 

 

Destinatari 

Studenti di corsi di laurea triennale: indicativamente il corso è rivolto a studenti di ambito scientifico 

(polo collinare) ma non si esclude la possibilità di aprire il corso, in caso di disponibilità e di richiesta, 

a studenti di corsi di laurea di aree affini (per esempio: filosofia/sociologia con retroscena di interesse 

scientifico). Massimo numero di iscritti: 30 studenti. 

 

Altre esigenze organizzative 

Per poter svolgere il lavoro è necessaria un’aula attrezzata con collegamento internet e tavoli da 

lavoro che però si possano spostare per poter lavorare anche fisicamente in un open space. 

 

Lunghezza del Laboratorio 
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Sono previste 20 ore di lavoro in aula suddivise in quattro incontri di tre ore e due incontri di quattro 

ore per un totale di sei incontri. A questi incontri si aggiungerà l’evento finale dove i lavori 

verranno presentati. 

 

È previsto che i partecipanti lavorino sui loro testi e che si sentano liberi di essere attivi e propositivi 

anche al di fuori delle ore del laboratorio. A compimento e superamento del corso è obbligatoria la 

progettazione, la discussione ed eventuale performance di materiale comunicativo in linea con quanto 

discusso e presentato durante le lezioni/laboratori in frequenza. Il superamento della prova finale è 

necessaria per il conseguimento di 3 CFU. 
 

Le giornate e i contenuti degli incontri 

Gli incontri sono previsti nelle giornate sotto indicate e con i seguenti contenuti di massima (resta 

inteso che i contenuti potranno variare a seconda delle esigenze del gruppo e dell’andamento del 

lavoro, fermi restando gli obiettivi generali del Laboratorio): 

 

Incontro 1: 

Mercoledì 16 Marzo - dalle 14.00 alle 17.00 

 

Il senso e l’importanza del “racconto” scientifico: perché narrare la scienza, acquisire consapevolezza 

rispetto al proprio ruolo di narratore della scienza. 

Esempi importanti di testi teatrali che hanno affrontato temi scientifici e introduzione a due grandi 

divulgatori: Richard Feynman e Carl Sagan.  

Elementi di drammaturgia: il tema principale e i temi secondari, la presenza e la visibilità del 

drammaturgo nel testo, la narrazione, il monologo teatrale, il dialogo. Introduzione a concetti quali la 

soglia fra finzione e realtà, la quarta parete, l’interazione con il pubblico, il linguaggio verbale e non 

verbale. 

 

Compiti: prima identificazione da parte dei partecipanti del tema scientifico da esplorare. 

 

Incontro 2: 

Mercoledì 23 Marzo - dalle 14.00 alle 17.00 

 

La scelta “definitiva” del proprio tema scientifico che sarà oggetto di esplorazione e di narrazione. 

Breve relazione pubblica e dichiarazione di intenti da parte dei partecipanti sul “perché mi interessa il 

soggetto scelto, quali sono le mie competenze, come intendo approfondirle.” 

Approfondimenti teorici sulla costruzione drammaturgica: il plot, i personaggi, l’intreccio, gli 

ostacoli, le immagini, le azioni verbali/non verbali, la sospensione dell’incredulità. 

Come costruire un plot drammaturgico. 

 

Compiti: raccogliere materiali di ricerca. Scegliere se seguire la strada della narrazione o quella del 

monologo teatrale. Elaborare il proprio plot. 

 

Incontro 3: 

Mercoledì 6 Aprile - dalle 14.00 alle 17.00 

 

Presentazione dei materiali di ricerca raccolti: cosa ho scoperto attorno al soggetto trattato. 

Improvvisazione verbale sul soggetto scelto e difesa della propria scelta.  

Lettura e condivisione collettiva dei plot e relativa analisi degli stessi. 

 

Compiti: passare dal plot ad una prima stesura della durata di almeno 3 e di massimo 5 minuti. 

 

Incontro 4: 

Mercoledì 20 Aprile - dalle 14.00 alle 17.00 
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Lettura dei materiali prodotti e relativa analisi. 

Il lavoro dell’attore: elementi di tecnica di “apertura” verso il pubblico, di public speaking e di 

storytelling. Esercizi di training teatrale applicati allo storytelling e all’interpretazione teatrale. 

 

Compiti: sviluppo della propria narrazione e seconda stesura della stessa. 

 

Incontro 5: 

Mercoledì 4 Maggio - dalle 14.00 alle 18.00 

 

Lettura della seconda stesura e analisi del lavoro. 

Tecniche di lettura interpretativa: come leggere in pubblico, quali i rischi e gli errori da evitare. La 

voce. La respirazione. Ulteriori elementi di preparazione psico fisica dell’attore in preparazione della 

rappresentazione pubblica. 

L’auto regia: la caratterizzazione del personaggio, il tempo/ritmo della lettura, la presenza di musica, 

il costume di scena. 

 

Compiti: stesura definitiva del proprio testo e piccola auto-regia della propria lettura. 

 

Incontro 6: 

Mercoledì 25 Maggio - dalle 14.00 alle 18.00 

 

Prove generali. Analisi. Regia generale della presentazione pubblica. 

 

Restituzione pubblica: 

Mercoledì 8 Giugno 
 

Evento conclusivo dove verranno presentati i lavori dei partecipanti attraverso una lettura pubblica 

degli stessi. La durata di questo evento dipenderà molto dal numero di partecipanti ma non dovrebbe 

superare le 3 ore. Nel caso si rendesse necessario si possono ipotizzare due eventi conclusivi 

dividendo il gruppo in due parti, in modo da tenere la durata di ogni evento sotto le due ore. 

 

Resta inteso che il docente Andrea Brunello si renderà disponibile, nei limiti dei suoi impegni 

pregressi, ad organizzare incontri individuali con i partecipanti per aiutarli singolarmente nello 

sviluppo dei loro testi e nella preparazione della lettura interpretata degli stessi. 


