
 

 

 

IL PICCOLO PRINCIPE TRA LE STELLE DEL PLANETARIO, uno spettacolo didattico a 
cura di Gianluigi Belsito e Pierluigi Catizone 

 

In prossimità della Fiera del Levante, a Bari, è situato il Planetario che, in occasione delle gare 
nazionali di robotica, organizzate per la RobocupJr, dall’istituto comprensivo Japigia1Verga, 
propone uno spettacolo, a prezzi ridotti, sul tema scelto dalla Rete nazionale per le gare di 
Theatre, Il piccolo principe. Di seguito i dettagli: 

 La presente per illustrarvi una grande novità del Planetario di Bari, una esperienza didattica 
multimediale  intitolata «Il Piccolo Principe tra le stelle del Planetario», messa a punto con la 
collaborazione del Teatro del Viaggio. Un viaggio affascinante con il naso per aria  per scoprire 
i misteri  dell’Universo tra favola e scienza.  

Tratto dal “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, uno dei più poetici racconti tra le 
opere letterarie per ragazzi, l’evento affronta temi importanti come il senso della vita e il 
significato dell'amore e dell'amicizia, trovando la sua collocazione naturale nel grande 
Planetario di Bari (150 posti a sedere) dove il passaggio del protagonista da un pianeta all’altro 
della Galassia serve a illustrare didatticamente come è composto l’Universo, affascinando il 
pubblico con videoproiezioni di alta tecnologia sulle proprie teste.  

Lo spettacolo racconta di ogni diverso incontro che il protagonista fa con i diversi individui su 
diversi pianeti, dove ognuno di questi bizzarri personaggi lascia il piccolo principe stupito e 
sconcertato dalla stranezza delle "persone adulte". E dove ognuno di questi incontri può essere 
identificato come un'allegoria della società moderna e contemporanea. Il tutto frammisto alla 
conoscenza dell’Universo per un evento di grande impatto didattico.  

Lo spettacolo, disponibile dal 20 novembre 2015 in  poi, ha la durata di 1h 15’ circa e può essere 
messo in scena sia in orario mattutino che pomeridiano solo ed esclusivamente su 
prenotazione da parte delle scolaresche. Il prezzo del biglietto è di € 5,00 e sono necessari circa 
50 studenti paganti, corrispondenti a 2 classi.  

 

Informazioni e prenotazioni:  

PLANETARIO DI BARI  393.4356956,  info@ilplanetariodibari.com   

TEATRO DEL VIAGGIO: 080.3967111, 333.9120388, info@gianluigibelsitoeventi.it 

http://planetariobari.com/  

http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_per_ragazzi
http://planetariobari.com/

