
PROMETEO SCATENATO 2019/20 

4° edizione 

Marie Curie 

La prima donna a vincere il Nobel ne ha vinti due 

Proposta di spettacolo e incontri tematici con docenti e studenti universitari 

per le scuole medie superiori  

 

Il progetto 

“Prometeo Scatenato” è un progetto dell’Università degli studi di Siena e della compagnia Egumteatro, 

sostenuto dal Comune di Siena con il contributo di Fondazione MPS.  

Nato nel 2015 come esperimento di laboratorio teatrale per gli studenti dell’Università di Siena, coinvolti 

nella scrittura, realizzazione e messa in scena d’uno spettacolo su temi relativi alla responsabilità della 

conoscenza, il progetto dà spazio anche all’interazione con gli studenti delle scuole medie superiori. Dalla 

scorsa edizione questi ultimi non solo possono assistere allo spettacolo teatrale (previsto alla fine di maggio 

presso il Teatro dei Rozzi di Siena) e al suo termine interagire con gli “attori”, ma vengono coinvolti in incontri 

tematici che si tengono presso le scuole, a cura di docenti dell’Università di Siena accompagnati da alcuni 

degli studenti universitari che partecipano al laboratorio teatrale, secondo una formula innovativa di 

formazione peer-to-peer.   

Il tema dell’edizione di quest’anno ruota intorno alla figura di Marie Curie  

In uno studio recente, è stato chiesto a un campione d’intervistati di dire il nome del primo scienziato che 

veniva loro in mente. In larga parte si trattava di nomi maschili. Eppure l’apporto delle donne nella scienza è 

stato fondamentale, sin dall’antichità. Nel campo della medicina, biologia, fisica, matematica la presenza 

femminile è stata ed è molto forte. Sono spesso donne le cui ricerche hanno consentito enormi progressi 

nella conoscenza scientifica, ottenuti con grandi sacrifici personali e molte volte dovendo combattere contro 

i pregiudizi. Nell’ultimo secolo molte cose sono cambiate, ma tante altre possono e devono migliorare, poiché 

gli stereotipi di genere sono ancora forti e il binomio ‘donna-scienza’ continua in troppe circostanze a non 

essere realizzato come meriterebbe.  

Marie Sklodowska, conosciuta dai più col suo nome da sposata, Marie Curie, è un’antesignana della lotta 

delle donne per ottenere spazio e dignità nel mondo della scienza. Le sue ricerche le procurarono, agli inizi 

del 20° secolo, due premi Nobel, nel campo della fisica e della chimica. La tenacia e la diligenza hanno 

consentito a Marie Curie di dimostrare le funzionalità radioattive di radio e polonio, grazie alle quali oggi è 

possibile, per esempio, una speranza di cura per le persone che si ammalano di tumore. Ma non sono soltanto 

le sue ricerche a rendere Marie Curie una figura straordinaria e per tanti versi esemplare. Basterebbe pensare 

al coraggio col quale affrontò gli attacchi successivi alla sua candidatura al secondo Nobel, nel 1911, e 

contrastò la chiusura della comunità accademica nei suoi confronti, quando soprattutto in Francia venne 

prese di mira in quanto donna e straniera. 

La figura di Marie Curie offre dunque la possibilità di affrontare con gli studenti delle scuole secondarie una 

gamma ampia e variegata di tematiche ancora estremamente attuali: scientifiche e di storia della scienza, 

sociologiche, politiche, culturali.  

Il valore aggiunto del progetto consiste nel coinvolgimento degli studenti delle scuole secondarie superiori 

su aspetti della cultura, della scienza e della società che verranno “tradotti” e rappresentati in forma scenica 



da parte di studenti di pochi anni più maturi, coi quali entreranno in contatto anche durante il processo di 

scrittura del testo. Questo coinvolgimento li farà sentire partecipi di un progetto che potranno contribuire a 

elaborare attraverso i loro dubbi e suggerimenti, ma anche con le loro proposte e curiosità. 

 

Gli incontri con le classi. 

Si propongono alle scuole medie superiori della Provincia di Siena, Arezzo e Grosseto uno o più incontri 

tematici a più voci sulle diverse declinazioni consentite dalla figura di Marie Curie. 

In caso d’interesse, al fine di procedere con la programmazione degli incontri, si prega di contattare 

l’ufficio orientamento (orientamento@unisi.it) entro il 31 gennaio. 

 

Lo spettacolo 

 matinée 29 maggio - Teatro dei Rozzi- Siena 

Alla fine del laboratorio, gli studenti universitari porteranno in scena al teatro dei Rozzi lo spettacolo su Marie 

Curie. La replica per le scuole superiori in matinée sarà seguita da un incontro/confronto tra gli studenti 

universitari e gli studenti delle scuole superiori sui temi oggetto dello spettacolo e sul progetto di laboratorio 

teatrale in generale.  
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