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E il cielo si fece rosso!
Viaggio al centro della terra
È in una notte magica in cui il cielo si tinge di rosso che uno scienziato e i sui
due assistenti decidono di progettare l’impresa più importante della loro vita:
un viaggio al Centro della Terra. Un’aurora boreale infiamma il cielo all’inizio
dell’emozionante e fantastico viaggio alla scoperta dell’ignoto, in un mondo
che la Scienza è solo in grado di immaginare.
Seguiamo i personaggi in questa avventura in uno spazio condiviso, tra pen-
nacchi di calore che provengono dal nucleo, freddi lembi di pavimenti oceanici
che ritornano nelle viscere della terra, serbatoi di magma incandescente che
nessuno ha mai visto prima.
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L’immagine comune dell’interno della Terra si riassume spesso nelle tre sfere concentriche, una crosta, un

mantello ed un nucleo e un vasto mare di magma che trasferisce il proprio calore all’esterno attraverso le

eruzioni vulcaniche.

Oggi la scienza ci dice che la parte liquida del Pianeta è limitata al suo nucleo esterno, dove ha origine anche il

campo magnetico, che il calore viene trasferito dal nucleo esterno verso la superficie attraverso pennacchi termici,

e che esiste un’interazione diretta tra la tettonica delle placche e la composizione e stato termico del mantello.

Tutto ciò testimonia un Pianeta ricco di vitalità, che si manifesta anche attraverso spettacolari fenomeni naturali:

le aurore polari, i terremoti e le eruzioni vulcaniche. Fenomeni che, sebbene possano rappresentare eventi

funesti per la vita dell’uomo, sono una diretta manifestazione dell’energia racchiusa all’interno della Terra. 

Scopo di questa rappresentazione teatrale e quella di trasmettere la  consapevolezza della vitalità del nostro

Pianeta ai bambini e ragazzi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, ma anche al

grande pubblico, per appassionare e avvicinare in modo non convenzionale ad alcune delle più affascinanti

tematiche scientifiche geofisiche.
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