
IL 2 FEBBRAIO DELL'8 MARZO 

VISITERAI 
IL PROGETTO CURVATURA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA 

PORTA DUE CLASSI SETTIMESI ALLA RAI 
 

Quante volte il mondo televisivo vi è parso 
semplice e poco impegnativo? E quante 
volte non avete tenuto conto del lavoro che 
si cela dietro una produzione? È proprio 
questo quello che hanno scoperto gli allievi 
della 2ᵃ A e della 1ᵃ A del liceo scientifico 
tradizionale "8 Marzo" di Settimo Torinese 
andando in visita presso il museo della RAI 
e degli studi televisivi. 
Nell'ambito del progetto "Curvatura  
Comunicazione Scientifica", che si propone 
come scopo quello di conciliare gli aspetti 
prettamente scientifici e quelli più 
comunicativi, il 2 febbraio 2017 le classi si 
sono recate a Torino presso l'edificio che 
ospita la RAI. Se da un lato tale esperienza 
ha consentito al gruppo di liceali di 
effettuare un rapido tuffo nel passato e 
ritornare bambini sul set del programma 
televisivo "Albero Azzurro", dall'altra ha 
rappresentato un'occasione per constatare 
personalmente il faticoso lavoro che si cela 
dietro una semplice trasmissione televisiva, 
dalla costruzione e assemblaggio degli 
oggetti scenici alla realizzazione dei 
costumi e al complesso sistema di luci. 
In secondo luogo i ragazzi, accompagnati 
da una guida, hanno avuto la possibilità di 
visitare gratuitamente il museo della RAI, 
dove sono state fornite agli studenti nozioni 
di carattere storico-sociale (evoluzione 
della radio e della telefonia) e fisico-
scientifico (funzionamento dei primi 
apparecchi ricetrasmittenti attraverso 
l'elettricità). 

TLa visita si è conclusa nello studio che 
ospita il "TG Leonardo" , telegiornale 
regionale che tratta argomenti di attualità 
scientifica. Qui, gli studenti hanno 
incontrato la responsabile della redazione, 
Silvia Rosa-Brusin, che ha illustrato loro le 
tematiche affrontate nell'edizione del 
telegiornale che sarebbe andato in onda di 
lì a poco. 
Il risultato della visita, è stato 
soddisfacente: gli studenti si sono 
dimostrati interessati, affascinati e 
incuriositi dal mondo della tv. Il museo 
della RAI, che solitamente riceve visite a 
numero chiuso di gruppi di 5 o 20 persone 
(eccezion fatta per determinati periodi 
dell'anno) ha offerto ai ragazzi dell'8 marzo 
un'esperienza irripetibile di conoscenza 
diretta degli stumenti multimediali di 
divulgazione scientifica e non solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corridoio del museo della RAI 
 
 
 

 
Classe 2ᵃ A 

 


