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Circolare interna studenti   n .9 

Settimo Torinese, 18/09/2019 

Agli studenti delle classi TERZE- LICEO 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

p.c. ai docenti 

p.c. alla sig. Letizia Pirillo 

OGGETTO: Spettacolo teatrale Entropia 

Lunedì 30 settembre alle ore 11 sarà rappresentato al Teatro Astra, via Rosolino Pilo 6, Torino, lo 

spettacolo  

PER FAVORE, NON AUMENTATE TROPPO L’ENTROPIA! 

di Marco Monteno, 

con Marco Alotto, Roberta Maraini e Claudio Errico, Associazione “Itaca Teatro” (Torino), 

Regia di Marco Alotto, 

Produzione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

  

Allo spettacolo seguirà un incontro con l’autore Marco Monteno, ricercatore torinese dell’INFN, e 

un dibattito con gli studenti sui temi dell’emergenza climatica e dello sviluppo sostenibile. 

 

Come s’intuisce dal titolo, lo spettacolo è dedicato all’entropia, una grandezza fisica introdotta per 

descrivere lo stato di disordine di un sistema e con cui si può formulare il secondo principio della 

termodinamica. Tale principio stabilisce che in un qualunque sistema isolato l’entropia è destinata a crescere. 

Dopo una breve introduzione sull’entropia e il secondo principio della termodinamica, il testo dello 

spettacolo si allarga poi al problema più generale della gestione del disordine in qualunque campo, 

sottolineando il ruolo cruciale di un approccio razionale nel governo di fenomeni naturali, economici e 

sociali, su scala locale e globale. 

 

Gli obiettivi di questa iniziativa sono dunque la sensibilizzazione e la formazione alla 

consapevolezza sulle tematiche ecologiche e socio-economiche contemporanee. L'umanità è alle prese con 

cambiamenti sempre più rapidi, disordinati e apparentemente fuori controllo: dall'esaurimento delle risorse 

energetiche fossili al riscaldamento globale; dall'aumento inarrestabile della produzione di rifiuti alla crescita 

di città caotiche e inquinate; dalla disoccupazione causata dai processi di globalizzazione e dall'evoluzione 
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tecnologica alla paura dei migranti; dal ruolo dell'informazione nell'era digitale al trionfo dei populismi e alla 

crisi delle democrazie. Come trovare soluzioni condivise per i problemi che affliggono un mondo in rapido e 

disordinato mutamento? In una delle sue formulazioni, il secondo principio della termodinamica introduce 

una grandezza chiamata entropia, che fornisce una misura dello stato di disordine di un sistema. L'entropia 

dell'Universo, o di un generico sistema isolato, cresce sempre, quindi la natura tende spontaneamente al 

disordine. Ogni attività umana che prevede il dispendio di una certa quantità d'energia per generare 

localmente ordine contribuisce all'aumento complessivo dell'entropia: ordine e disordine appaiono ovunque 

strettamente connessi. Lo spettacolo ci mostra com’è possibile far coesistere l'inevitabile disordine del nostro 

vivere con le naturali aspirazioni umane all'ordine, in modo equo, tollerante e sostenibile. 

 

La partecipazione allo spettacolo prevede la quota di 5 euro a studente. 

Il rappresentante di classe provvederà entro venerdì 20 settembre a versare la quota per l’intera 

classe sul cc della Scuola con la causale: “partecipazione allo spettacolo PER FAVORE, NON 

AUMENTATE TROPPO L’ENTROPIA!” 

Ogni studente dovrà munirsi di biglietto ferroviario integrato per Torino, andata e ritorno, e 

compilare l’opportuna autorizzazione. 

Percorso andata partenza dall’Istituto alle ore 9,30; treno per Torino alle ore 9,57 da Settimo; 

metropolitana M1 con fermata Racconigi; arrivo al Teatro Astra;  

 

Percorso ritorno partenza dal Teatro Astra alle ore 12,30 circa;  metropolitana M1 fermata Porta 

Susa,  treno per Settimo alle ore 13. 05; arrivo all’Istituto alle ore 13,30 circa. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(tagliando di autorizzazione da restituire compilato e firmato alla prof.ssa Tarantino il 20/09/2019 

 

Io sottoscritto/a ........................................................................ genitore dell'alunno/a  

..........................................................  classe  .......................................................... 

AUTORIZZO  

mio/a figlio/a a partecipare allo Spettacolo teatrale Entropia 

c/o teatro “Astra” di Torino il giorno lunedì  30 settembre 2019.  

 

Sono consapevole che questa autorizzazione costituisce conferma per la prenotazione allo spettacolo e mi impegno a 

versare la quota di euro 5,00; sono altresì consapevole che eventuali disdette non daranno diritto a rimborso.  

Data ........................................................................ 

Firma ........................................................................ 

 

 

:  
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