
I.I.S “De Castro”: anche a Terralba entra nel vivo il FestivalScienza  2019 

Numerose e varie le iniziative proposte per il 14 e il 15 novembre a Terralba 

  Da settimane si respira entusiasmo nell’Istituto “De Castro” di Terralba e fervono i preparativi per 

le giornate del 14 e 15 novembre, quando entrerà nel vivo, con un ricco programma di eventi, il 

FestivalScienza 2019.   

  Dopo il grande successo del progetto Mi illumino di scienza, con i suoi numerosi e originali 

laboratori cui hanno partecipato oltre 50 ragazzi provenienti dalle scuole medie di Terralba e dei 
paesi vicini, l’istituto superiore cittadino si prepara ad accogliere esperti, ricercatori, associazioni e 

studenti per vivere insieme esperienze formative di straordinario valore. 

  In apertura, giovedì 14 novembre dalle ore 9.00 presso l’Auditorium dell’I.I.S “De Castro” di 

Terralba,  i ricercatori del Centro Marino di Torregrande e del CNR dialogheranno tra loro e con gli 

alunni in una conferenza  dedicata al nostro mare, alla sua storia e ai futuri scenari costiero-marini. 
Dalle 11.30 sino alle 16.30 (è prevista una pausa pranzo) gli studenti dell’istituto superiore e i ragazzi 

delle scuole medie inferiori, assistiti dai docenti, in collaborazione con i ricercatori di IMC e CNR di 

Torregrande e il Circolo Legambiente “S’Arrulloni” di Terralba, si cimenteranno in nuove affascinanti 

esperienze laboratoriali. Seguirà alle ore 16.30 la conferenza/dibattito dal titolo Se butti male, finisce 

in mare a cura del Circolo “S’Arrulloni” e degli alunni dell’I.I.S “De Castro” di Terralba. 

   Ancor più fitto e denso il programma per venerdì 15 novembre. Si comincerà alle ore 9.00 con la 

conferenza Rifiuti Zero, 10 passi per la rivoluzione ecologica, tenuta dal Nobel per l’ecologia Rossano 

Ercolini. Seguiranno alle 10:30 la proclamazione dei vincitori del concorso AligArt-Esperienze di 

riciclo creativo e alle 11:30 i laboratori proposti dal Consorzio Uno di Oristano, dedicati alle virtù del 

cavolo rosso e al latte senza lattosio. Altri “luminosi” laboratori si terranno nel corso della mattinata 

e del primo pomeriggio sino alle 15:30, quando le Associazioni “Cultura, Arte Marrubiu”  e “Angeli 
nel cuore” di Arbus proporranno una singolare sfilata d’abiti, per dimostrare che il talento sartoriale 

può ben  coniugarsi con L’arte del riciclo e riuso nel prêt-à-porter. Alle ore 17:00, in chiusura, tutti 

coloro che avranno preso parte alle iniziative della giornata saranno coinvolti nel travolgente flash 

mob  #unitiperlambiente#. 

   I docenti dell’I.I.S di Terralba non negano di essere stupiti dal riscontro avuto con il progetto Mi 

illumino di scienza e di avere forti aspettative per le giornate del FestivalScienza  -  “Constatare che 
la partecipazione dei giovanissimi alle iniziative proposte in questi mesi è stata elevata e costante 

ripaga di qualunque fatica. Il gradimento dei ragazzi  è  un segno da tenere in forte considerazione 

per continuare su questa strada, così come l’efficacia di una didattica attuata in collaborazione con 

enti, istituti, associazioni locali, esperti esterni. Date queste premesse, anche per le giornate del 14 

e 15 novembre ci aspettiamo grandi cose: riflessioni, condivisioni, insegnamenti ma anche 

entusiasmo e divertimento. Oltre che i dibattiti e le conferenze, a ciò concorreranno iniziative 

davvero originali: il concorso Aligart, nel quale si premieranno, tra quelle pervenute dagli istituti 

aderenti, le opere d’arte e di design più creative, rigorosamente realizzate con materiali di riciclo; il 

prêt-à-porter ecologico; il flash mob nel quale per la prima volta vedremo ballare anche il corpo 
docente del nostro istituto. Siamo entusiasti, insomma, ma lo siamo in particolare per la presenza 

di Rossano Ercolini. Nel 2013 gli è stato conferito il prestigioso premio Goldman Environmental Prize. 

Nello stesso anno Terralba ha vissuto, insieme ai paesi limitrofi, il dramma di un’alluvione che ha 

lasciato il segno. Quando accadono fatti del genere, eventi per cui non si è preparati, ci si rimbocca 

le maniche e ci si dà da fare per rimediare ai danni, ma questo non basta. È davvero importante che 



noi tutti prendiamo coscienza delle problematiche connesse alla tutela della natura, che i nostri 
ragazzi si appassionino alla scienza, che facciano propri i valori dell’ecologia. Amare il proprio 

territorio e l’intero pianeta, significa prendersene cura. In questo senso l’incontro con Ercolini sarà 

davvero una formidabile occasione per comprendere che ognuno di noi può fare tanto per la  difesa 

dell’ambiente, non solo perché avremo modo di dialogare con un esperto di metodi di riciclo e 

pratiche virtuose, ma anche perché si tratta di un maestro nel senso pieno del termine. Ercolini è, 
infatti, un educatore che ha cominciato ad interessarsi di tematiche ambientali quando era un 

giovane studente. Per questo rappresenta per noi adulti e insegnanti, oltre che per i ragazzi, un 

esempio da seguire” - 

 


