
STEAMFestival
Festival dell’Arte scientifica, tecnologia, ingegneristica e matematica
Dopo la prima e fortunatissima edizione, nel 2022, dello STEAMfestival, l’arte scientifica e quella 
tecnologica, ingegneristica e matematica si incontrano ancora una volta, attraverso ìn festival delle 
scienze dedicato agli studenti pugliesi. È lo STEAMfestival: un vero e proprio nuovo modo di 
concepire la scuola, organizzato dalla cooperativa sociale “I bambini di Truffaut” in 
collaborazione con il liceo Pietro Sette di Santeramo e il suo dirigente scolastico, prof. 
Giovanni Mariani.
STEAMfestival dell’Arte scientifica, tecnologia, ingegneristica e matematica l’anno scorso è 
stato pensato come un’iniziativa sperimentale, e visto il grande successo e la ricaduta 
didattica ottenuti, riportando al centro del suo interesse il contrasto alla povertà e 
all’emergenza educativa, da quest’anno si ripropone in forma più strutturata, anche nella 
sua durata. Gli apprendimenti a carattere scientifico verranno veicolati mediante incontri, 
lezioni-spettacolo, laboratori creativi e spettacoli teatrali e cinematografici. La scuola che 
cambia dunque metodologia di insegnamento. Perché in tempi in cui è mancato l’essenziale, 
soprattutto alle fasce di adolescenti più deboli e fragili, questo progetto punta alla riduzione della 
frattura fra le zone più avanzate, le grandi città e le province, le città e le periferie, i cui abitanti, nella 
fattispecie i più piccoli, restano sempre ai margini di tutta una serie di iniziative scolastiche, da non 
intendersi come le sole lezioni scolastiche in aula.
Non ancora e non più solo la lezione tradizionale in classe del docente di Matematica e scienze, ma la Matematica e le Scienze con nuovi 
approcci: il teatro, la divulgazione, il coinvolgimento laboratoriale, il cinema. 

LO SPAZIO CHE INSEGNA E RACCONTA
Programma Ufficiale
Gio 19 Gennaio 2023
Ore 10:00 - c/o Auditorium IISS Pietro Se�e

Il Potere Naturale - Lezione-spettacolo
Prof. Massimo Trotta, chimico, svolge la sua attività di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – Istituto per i Processi Chimico Fisici. Si occupa di fotosintesi batterica e delle sue 
applicazioni ambientali. Recentemente è stato insignito della Medaglia d’oro per la divulgazione 
della Società Chimica Italiana.
Il potere degli alberi. Come la fotosintesi migliora il pianeta (edizioni Dedalo, 2022)

Ven 20 Gennaio 2023
Ore 08:30 - c/o Auditorium IISS Pietro Se�e

Gli alberi, fra metafora e realtà - Laboratorio cinematografico
Boy A di John Crowley
La storia di un uomo rilasciato di prigione dopo quindici anni di prigionia per aver commesso un 
omicidio quando aveva solo dieci anni.

Go 23 Febbraio 2023
Ore 10:00 - c/o Auditorium IISS Pietro Se�e

Bioelettronica: verso l’era degli Avatar - Lezione-spettacolo
Prof.ssa Eleonora Macchia, ricercatrice presso il dipartimento di Farmacia e Scienze del farmaco 
di Bari, recentemente le è stato riconosciuto e finanziato un progetto di ricerca dall’European 
Research Council (ERC), l’organismo dell’Unione Europea che finanzia i ricercatori di eccellenza.

Laboratorio esperienziale
A seguire laboratorio con Flavio Augusto Gentile.
CEO & Co-founder - REA Space - space technologies for humans.
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Ven 24 Febbraio 2023
Ore 08:30 - c/o Auditorium IISS Pietro Se�e

Laboratorio cinematografico

Gio 30 Marzo 2023
Ore 09:00 - c/o Teatro Saltimbanco, Santeramo in Colle

La meccanica è celeste - Lezione-spettacolo
Prof. Ettore Perozzi, Fisico all’Università di Roma, si occupa di dinamica del sistema solare, 
meccanica celeste, missioni spaziali, divulgazione scientifica e alta formazione. Ha lavorato 
all’Istituto di Astrofisica Spaziale del CNR, all’Agenzia Spaziale Europea, all’Osservatorio 
Astronomico di Parigi, alla Telespazio e attualmente è alla Deimos-Space (Spagna). È responsabile 
delle operazioni del centro Europeo dedicato al monitoraggio del rischio asteroidale 
(http://neo.ssa.esa.int/). Oltre alla produzione scientifica ha scritto numerosi libri di carattere 
astronomico e spaziale sia per ragazzi che rivolti al grande pubblico. È uno dei soci fondatori di 
asSaggi Science Bookshop, la prima libreria scientifica di Roma. L’asteroide n° 10027 porta il suo 
nome.

Spettacolo teatrale - Laborartorio teatrale
Il messaggero delle stelle - Come evitai la guerra, salvai il mondo e divenni amico di Galileo 
Galilei di Francesco Niccolini
con Flavio Albanese
regia: Marinella Anaclerio

Gio 27 Aprile 2023
Ore19:00 - c/o Auditorium IISS Pietro Se�e

Lezione-spettacolo a cura di esperti di osservazioni astronomiche

c/o Giardino IISS Pietro Se�e

A seguire - Laboratorio Planetario
E uscimmo a (ri)veder le stelle in collaborazione con il Palentario di Bari
Osservazione con telescopi dei corpi celesti, accompagnati dalla guida di astronomi, docenti ed 
esperti di osservazioni astronomiche
(max 100 posti su prenotazione)

Lun 05 Giugno 2023
Ore 08:30 - c/o Auditorium IISS Pietro Se�e

Laboratorio produzione cinematografico
Gli studenti, coinvolti nelle riprese audio-video dei vari eventi presentano la video-documentazione 
dei vari eventi. Concerto band musicali studentesche 
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