
AUS e PIT

e

IL GRANDE GIOCO DELL’EVOLUZIONE

Un gioco-spettacolo che ripercorre la storia dell’uomo.

Per guardare il passato, capire il presente, e immaginare un futuro migliore. 

UDITE UDITE!!!!

L’umanità è in pericolo! Il mondo va a rotoli! Stiamo per fare la fine dei dinosauri!! 

Lo dicono gli scienziati: ci restano solo 12 anni per evitare gli effetti catastrofici dei 
cambiamenti climatici causati dalle attività dell’uomo.

Ma com’è possibile che proprio noi, gli essere umani, i dominatori del regno animale, 
ci stiamo dando così tanto da fare per estinguerci? 

Cosa stiamo facendo? Come trattiamo il nostro pianeta? Davvero la Terra è solo casa 
nostra?  Come trattiamo gli altri inquilini? Cosa bisogna fare per evitare di sparire? 
Quali cambiamenti? Quali scelte?

L’allarme è lanciato! Ma… NIENTE PAURA!! 

Aus e Pit, i nostri lontanissimi antenati sono qui per aiutarci: due simpatici 
australopitechi, pronti a insegnarci (di nuovo) come vivere in armonia con il nostro 
pianeta. E quindi.. 

Udite udite, grandi e piccini! Correte a giocare insieme ad AUS e PIT.

Partecipate al 

GRANDE GIOCO DELL’EVOLUZIONE

Un viaggio nel tempo alla scoperta di quelle scelte, casuali o volontarie, che hanno 
fatto la differenza tra l’esserci e l’estinguersi. 

Teatro e gioco, racconti e laboratori: guidati da Aus e Pit percorreremo i passaggi 
fondamentali dell’evoluzione, per capire chi eravamo e cosa facevamo, chi siamo e 
cosa facciamo… e cosa dovremo fare se vogliamo continuare. 

Impareremo che cosa significa rispettare l’ambiente, affrontare il cambiamento, 
comprendere un limite, mettersi in relazione con gli altri, pensare, scegliere, e 
valutare le conseguenze delle nostre azioni. 

Bambini e genitori giocano e sperimentano insieme per evitare l’estinzione. Basta poco
per mettersi al sicuro, perché poco per tanto fa comunque molto, e una piccola scelta 
può fare una grande differenza. E forse sarete proprio voi a fare le scelte giuste per 
tirarci fuori dai guai... ma non lo sapremo mai se non parteciperete al GRANDE GIOCO
DELL’EVOLUZIONE!!

E tu chiamala, se vuoi… evoluzione!

Con: Marco Marzaioli, Saverio Bari, Catia Gallotta, Bianca Ferretti, Marcello Finotelli, 
Athena Pozzati, Beatrice Corrao



Laboratori didattici: Momi Croce ed Elisa de Benedetti

Cura e Regia: Saverio Bari e Marco Marzaioli 

Produzione: Fabio Ferretti ed Elisa Piacentini per R.S.T. Risorse Sviluppo Territorio

In collaborazione con Crono Eventi

Un progetto di Achab Group

Tratto dal testo “Evoluzione, Considerazioni postume di un Australopiteco” di Paolo 
Silingardi

Capienza massima a turno 60 persone tra genitori e bambini

Rivolto a: Bambini da 3 a 10 anni, genitori da 0 a 99

Durata: 60 minuti

Orari: h 11,00 – 15,00 – 17,00 - sabato 1 e domenica 2 giugno 2019

Bosco Albergati – Castelfranco Emilia.


