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 Lunar Mission One    

collabora con CREAT-IT 

Lunar Mission One, la missione 
lunare ambiziosa e pionieristica, 
ha annunciato la sua collabora-

zione con CREAT-IT. Insieme 
elaboreranno un interessante 
programma di coinvolgimento 

pubblico nella scienza spaziale 
prima e durante La Settimana 
Mond ia l e  de l l o  Spaz io       

World Space Week nel mese di      
ottobre 2015, di cui Lunar   
Mission One e' uno dei princi-

pali sponsor.  

Il programma di coinvolgimento 
pubblico sarà composto da due 

principali iniziative, ciascuna  
relativa a un tema che riguarda 
la Lunar Mission One: un     

concorso globale per giovani 
registi e artisti che invita i    
giovani a presentare brevi video 

o opere d'arte e "Skylight” una 
Opera di Scienza Globale basa-
ta sull'apprendimento  creativo 

della scienza e la    coopera-
zione transfrontaliera in 31 pae-
si.  

Il progetto Skylight lavorerà 
con gli studenti per creare 
un'opera scientifica sul tema 

della Luce Cosmica. Verrà    
eseguita il 3 ottobre 2015 

all'apertura del programma  
internazionale della settimana 
Mondiale dello Spazio. 

Per ulteriori informazioni su 
Lunar Mission One si prega di 
visitare il sito: 

www.lunarmissionone.com  

Junior Science Cafè e Fisica Moderna   
 
E' possibile insegnare la Fisica Moderna            

attraverso metodi basati su domande (inquiry-
based)? Sì! Facciamo un Junior Science Café! Un 
caffè scienza è un incontro in cui gli esperti      

incontrano il pubblico in un ambiente informale. 
Nel Junior Science Cafe' CREAT-IT gli studenti, 

spinti dalla loro curiosità per un determinato     
argomento    scientifico, organizzano un caffe' scienza per la loro comunità. 
Un workshop CREAT-IT, "Fisica Moderna Inquiry Based" ha avuto luogo nel 

novembre 2014 come parte del ciclo dei corsi di formazione per insegnanti: 
un programma di collaborazione tra FormaScienza, l'Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare e l'Università di Roma La Sapienza. Dopo  il workshop i 

docenti hanno implementato la pratica nelle loro classi, guidando i loro stu-
denti ad organizzare un Junior Science Café sulla fisica moderna. 
Gli studenti del "Liceo Papareschi" di16 anni, hanno scelto di esplorare il tel-

etrasporto quantistico. Sotto la guida delle loro insegnanti Irene Cannata e 
Diana Lorenzini, in 7 incontri durante le ore curricolari, hanno cercato su  in-
ternet due scienziati per rispondere alle loro domande. Hanno scelto un fisico, 

professor Fabio Sciarrino, dell'Università di Roma "La Sapienza" e un filosofo, 
il dottor Angelo Cei dell'Università degli Studi di Roma Tre. Gli      studenti li 
hanno invitati in qualità di relatori nel loro caffè scienza dal titolo "Esiste dav-

vero il teletrasporto ?!".  
Continua a pagina 4 

Progetto CREAT-IT presentato a Belgrado  

in occasione della conferenza dedicata  

alle nuove tecnologie in materia di istruzione 
 

La Conferenza 'New Technologies in     

Education' 'Nuove Tecnologie in materia di  
istruzione' si è tenuta a   Belgrado il 27 e 
28    febbraio 2015. La Conferenza  ha  

riunito e sostenuto il personale docente e             
non-docente  delle scuole e delle università 
in Serbia e della regione riguardo al      

processo di modernizzazione della forma-
zione e del migliore sfruttamento delle       

possibilità che le nuove tecnologie e gli approcci innovativi potrebbero offrire.  
Il Centro per la Promozione della Scienza ha partecipato all'evento e ha      
presentato progetti di cooperazione internazionale che si occupano di modelli  

innovativi e creativi nell'educazione formale e informale. Tra i progetti        
presentati c'è stato CREAT-IT, in quanto uno dei migliori esempi possibili delle 
nuove tendenze pedagogiche condivise tramite i servizi on-line e le reti      

professionali. 

http://www.worldspaceweek.org
http://www.lunarmissionone.com
http://www.formascienza.org/en_formascienza.asp
http://www.infn.it/index.php?lang=en
http://www.infn.it/index.php?lang=en
http://en.uniroma1.it/
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Visit us! 

www.creatit-project.eu 

CreatIT.Project 

twitter.com/creat_it 

Oded Ben-Horin 

Professore associato 

Stord Haugesund  
University College,  

Norway 

oded.ben@hsh.no 

Contatti  

I partner  

Stord/Haugesund  

University College - HSH 
(Norway) 

 
Elinogermaniki Agogi 

(R&D  

Department) - EA 
(Greece) 

 

University of Exeter,  
EXETER (UK) 

 
Science View  (Greece) 

 

Forma Scienza (Italy) 
 

CENTER FOR THE PRO-
MOTION OF SCIENCE - 

CPN (Serbia) 

 
European Network  

for Opera and Dance Ed-
ucation - RESEO 

(Belgium) 

 

"Imparare la scienza 

attraverso il teatro" è 
stato portato a termine 
con successo in un fine 

settimana fantastico il   
2-3 maggio 2015 in cui 

gli studenti hanno     
presentato i loro 
spettacoli. Per questo 

progetto, gli studenti 
delle scuole superiori 
(età 11-17) sono stati 

invitati a drammatizzare 
concetti scientifici e con-
oscenze derivanti dai 

programmi scolastici.  
Il progetto ha coinvolto le scuole   
dell'Attica. Gli alunni hanno dramma-

tizzato ciò che hanno imparato in classe, 
attraverso un copione flessibile chiamato 
"Mondi paralleli" che comprendeva    

cinque unità/atti relativi alle discipline 
della biologia, astronomia e fisica. Gli 
alunni sono stati organizzati in gruppi di 

lavoro (sceneggiatori, attori, musicisti, 
danzatori, i produttori di video, sceno-

grafi e costumisti) che hanno ricevuto un 
supporto professionale. Almeno un    
insegnante per scuola è stato re-

sponsabile dell'organizzazione delle attiv-
ità. Gli insegnanti hanno avuto l'oppor-
tunità di rendere queste attività parte del       

programma delle rispettive materie 
(Fisica, Astronomia, Musica, biologia, 
arte) come progetti in se' o entrando a 

far parte di altri gruppi sociali della scuo-
la (corsi di teatro, musica, ecc). 
Il programma ha coinvolto circa 500  

studenti provenienti da 16 scuole  
dell'Attica, sia pubbliche che private. Le 
scuole che hanno partecipato sono state 

le seguenti: 

 Liceo di Marathonas 

 Liceo di Pikermi 

 III Liceo di Petroupoli 

 II Liceo Sperimentale Protypo di Atene  

 50esimo Liceo 

 Prima Scuola Secondaria di Nea Makri 

 Prima Liceo di Nea Makri 

 Seconda liceo di Gerakas 

 Ekpaideftiria Giannopoulou  

 Liceo Sperimentale Zanneio Model del  

Pireo 

 Liceo Protypo Sperimentale Evangeliki 

di Smyrni 

 Scuola Superiore Protypo Sperimentale  

di Anavryta 

 Primo liceo di Aghios Dimitrios 

 Primo liceo di Aghia Varvara 

 Scuola Italiana di Atene 

 Scuola secondaria Protypo Speri-

mentale Varvakeios 

Dopo che tutti gli alunni sono andati in 

scena, un gruppo di professionisti 
(docenti universitari, insegnanti di scien-

ze, studenti, registi, attori,         musicis-
ti) hanno giudicato le loro prestazioni. 
Sono stati valutati su cinque criteri: il 

remake/copione e adattamento, regia, 
colonna sonora, scenografie e  costumi e 
coreografia. Tutte le scuole hanno ri-

cevuto il premio della creatività CREAT-
IT. I vincitori in base ai risultati, sono le 
seguenti scuole: 

Continua a pagina 3  

Miglior presentazione complessiva: 3 ° Liceo Petroupoli  

"Imparare la scienza                 

attraverso il teatro" 

Studenti greci mettono in scena i loro spettacoli  e imparano la 

scienza in modo creativo 

This project has been 

funded with support from 

the European Commission. 

This publication reflects the 

views only of the author 

(CREAT-IT Consortium), 

and the Commission cannot 

be held responsible for any 

use which may be made of 

the information contained 

therein. 

http://www.creatit-project.eu/
https://www.facebook.com/CreatIT.Project
https://twitter.com/creat_it
http://www.creatit-project.eu/creative
https://www.facebook.com/CreatIT.Project
http://twitter.com/creat_it
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.exeter.ac.uk/
http://www.exeter.ac.uk/
http://en.scienceview.gr/
http://www.formascienza.org/
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://reseo.org/
http://reseo.org/
http://reseo.org/
http://reseo.org/
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 Migliore presentazione complessiva: 3° Liceo Petroupoli 

 Migliore rifacimento/ adattamento: Zanneio Protypo 

Liceo Sperimentale di Pireo 

 Migliore regia: 2° Liceo Gerakas 

 Miglior colonna sonora: Protypo Experimental 

Evangeliki Liceo Smyrni  

 Migliori scenografie e costumi: Protypo Sperimentale 

Scuola Secondaria di Anavryta 

 Migliore coreografia: Ekpaideftiria Giannopoulou  

Inoltre, i giudici hanno ritenuto fosse necessario 
assegnare alle seguenti scuole alcune distinzioni speciali: 

 Distinzione per la partecipazione nella produzione di 

contenuti musicali originali: Scuola Superiore di 
Marathonas  

 Distinzione per la versificazione originale: Scuola 

Italiana di Atene  

 Distinzione per la scenografia originale: Scuola 

Superiore di Marathonas  

 Distinzione per il Digital Storytelling: Scuola Superiore 

Modello sperimentale Varvakeios  

 Distinzione per i fondali dipinti: 2° Liceo Gerakas  

 Distinzione per la coreografia originale: Zanneio 

Modello Liceo Sperimentale di Pireo  

 Distinzione per performance sul palco: Scuola 

Superiore di Pikermi  

 Distinzione per un approccio qualitativo de contenuto 

scientifico: secondo modello sperimentale di alta scuola 
di Atene  

 Distinzione per  un approccio qualitativo alle scene:      

1° Liceo di Aghios Dimitrios  

 Distinzione per le prestazioni di istruzione registica:      

1° Liceo di Aghia Varvara  

 Distinzione per la performance live di strumenti 

acustici: 2° Liceo Gerakas  

 Distinzione per la presentazione dei concetti scientifici 

attraverso l'Embodied Learning: 50° High School, 
prima scuola secondaria di Nea Makri, 1° Liceo di    

Nea Makri  

 Distinzione per la precisione nell'approccio scientifico: 

Modello sperimentale 

Evangeliki Liceo Smyrni  

Gli studenti scelti in base alla 
l o r o  p e r f o r m a n c e             

presenteranno una nuova 
rappresentazione per la 
CREAT-IT Summer School a 

giugno 2015 ad Atene e per 
la Conferenza Internazionale 
de l  p rogetto europeo    

CREAT-IT nel mese di ottobre 
2015 per i partecipanti alla 
conferenza e per il pubblico. 

 

Gli organizzatori del progetto 
 Science View (Associazione greca di giornalisti sci-

entifici, scrittori scientifici e comunicatori della scien-
za) 

 Facoltà di Filosofia, Pedagogia e Psicologia 

dell'Università Nazionale e Kapodistrian di Atene. 

Il progetto si basa sul quadro pedagogico sviluppato dal 
progetto UE CREAT-IT che ha sostenuto l 'attività sotto 

l'egida del Ministero greco della Cultura, dell'Educazione 
e degli Affari Religiosi.  

http://en.scienceview.gr/
http://en.ppp.uoa.gr/


Junior Science Cafè and Modern Physics   
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L'evento ha avuto luogo il 28 maggio 2015 a Roma e ha 
coinvolto i compagni di scuola, i genitori e la comunità 
locale in un dibattito sulla meccanica quantistica, il tel-

etrasporto, la funzione d'onda, il qu-bit, l'entanglement, 
il principio di indeterminazione e l'epistemologia. 
 

Il caffe' scienza junior e l'insegnamento formale 
della scienza 

Irene Cannata, Insegnante  

La scienza, un tema di grande interesse 
per film e festival, a scuola, nella      

didattica formale, sembra perdere il suo 
fascino. Il caffè scienza junior è un mo-
do possibile per offrire un affaccio e una 

finestra sul mondo della scienza. Ho 
preso parte nel 2010 a un Junior      

Science Cafe' intitolato “I buchi neri, verso l'infinito e 

oltre” e nel 2015 a “Il teletrasporto esiste davvero?!” 
Entrambi gli argomenti tradiscono l'influenza dei media: 
il primo per gli echi di un film d'animazione molto   po-

polare, l'altro perche' pende verso la fantascienza.  
L'insegnamento delle scienze nella scuola ha alcune 
componenti essenziali: il contenuto, le competenze che 

devono essere passate agli studenti, la valutazione   
finale, la terminologia, il contesto. Il Junior Science Café 
CREAT-IT offre un nuovo approccio per tali componenti. 
La curiosità, che è spesso sottovalutata a scuola, nel 
JSC viene utilizzata per scegliere il tema, cioè il        

contenuto, dell'attività. Gli studenti hanno scelto teletra-
sporto perché pensavano che potesse coniugare tecno-
logia, biologia e fisica - attraverso questa attività si sono 

resi conto della distanza tra Star Trek e la pratica della 
scienza e hanno imparato che cosa sono una    funzione 
d'onda e il principio di indeterminazione. 

Vogliamo sviluppare molte competenze ma spesso    
offriamo solo lezioni ed alcune visite al laboratorio. Le 
competenze digitali degli studenti, acquisite al di fuori 

della scuola, spesso non sono adeguatamente ricono-
sciute e spesso trascuriamo di concentrarci su ciò che gli 
studenti già sanno. Nel JSC un contenuto fisso viene 

sostituito da una ricerca dinamica e sia le competenze 
scientifiche e che quelle trasversali vengono acquisite 
dal basso verso l'alto, facendo una ricerca su Internet 

per scegliere gli esperti, interagendo con i ricercatori e il 
pubblico,ma anche scegliendo  il luogo per l'evento.  

La comunicazione è essenziale - all'interno del gruppo e 
tra il gruppo e il mondo-esterno in questo modo la    
lingua comunica di nuovo e non si limita a ripetere un 

copione ampolloso.  
Nell'insegnamento di tutti i giorni i contesti in cui la sci-

enza è nata e vive sono spesso ignorati e il lavoro è 
quasi sempre individuale. Nel JSC il contesto è         
essenziale: sia perché il lavoro è fatto in comunità sia 

perché gli studenti entrano in un contatto denso di   
significato con le persone e i luoghi in cui viene        
effettuata la ricerca.  

Infine, la valutazione si riferisce ai contributi individuali, 
che diventano indispensabili per il successo dell' attività 
dell'intero gruppo. 

 
Il parere degli studenti 

Caterina Capasso "E' stato    

interessante e divertente organiz-
zare il nostro caffe' scienza ."  
Morena Natalizi "Ho apprezzato 

la visita al laboratorio di fisica e 

l'idea delle particelle entangled: mi 
sembra una metafora dell'amore! 
Mi piacerebbe studiare più  fisica 

nel mio futuro!"  
 
Il parere dei genitori 

Il padre di Caterina commenta: "E' stata una sorpresa 
sapere che il teletrasporto esiste veramente e che il pri-
mo esperimento è stato condotto a Roma, vicino a casa 

mia. Inoltre, ho scoperto mia figlia sotto una nuova 
luce: lei era molto professionale. Sono orgoglioso di lei!"   

 
Il parere dei ricercatori 

Angelo Cei, il filosofo "E' molto 

interessante confrontare le mie idee 
con i miei colleghi fisici e discutere 
queste idee con gli studenti delle 

scuole superiori." 
Fabio Sciarrino, il fisico "E 'stato 
un piacere essere contattato da 

parte degli studenti. E' stato     im-
pressionante il modo in cui ci hanno 
cercati leggendo il nostro curricu-

lum scientifico. Quando lo scriviamo 
dovremmo prestare   attenzione 
anche alla comunità civile, non solo 

a quella scientifica!"   
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Un'intervista con       

Pernille Elimar                     
la leader della sezione 

"Bambini e Giovani" presso 
l'Opera danese "Opera in 

the Middle"   
 
Qual è il suo ruolo al Teatro 

dell'Opera in the Middle? 
Guido la sezione "Bambini e Giovani". 
 

Come sei venuta a conoscenza del metodo di 
insegnamento (WASO) Scrivere un Opera 
Scientifica e della scuola estiva CREAT-IT nel 

2014? 
Ne ho sentito parlare attraverso la rete europea per  
l'Educazione all'Opera e alla Danza (RESEO). 

 
Perché è interessante esplorare se le attività 

WASO possono essere rilevanti in Danimarca? 
Io credo che i bambini hanno molti diversi processi di 
lavoro che funzionano per ognuno di loro. Ho avuto 

esperienza con il lavoro con i bambini in produzioni 
teatrali in cui ho visto la creatività e "il pensiero  fuori 
dagli schemi"che sono in grado di raggiungere una volta 

trovati gli strumenti giusti. Inoltre, trovo interessante, 
come artista, lavorare con le nostre competenze e i nostri 
strumenti in un contesto diverso rispetto all'impostazione 

del teatro. E' molto gratificante vedere che questi 

strumenti possono essere utilizzati per osservare/lavorare 
con la scienza in modi diversi.  
In molti modi, trovo che la scienza e la lirica sono comuni 

in quanto sono spesso messi su un piedistallo come 
qualcosa di difficile da capire e spaventoso da avvicinare 

ma, in questo modo di lavorare con i bambini, si tirano 
giu' sia la scienza che l'opera dal piedistallo e diventano 
naturali, divertimenti e, si spera,  non farà paura 

avvicinarvisi in futuro.  
 
Potrebbe dirmi di alcuni piani specifici per 

implementare WASO nel vostro paese? 
Stiamo lavorando per 3 corsi WASO  di una settimana per 
le scuole in Danimarca. Oltre a questo, ho sviluppato 

WAS'OP (pronunciato "Whas'up"? Abbreviazione di WASO
-presentazione), che è un laboratorio di 1 settimana in 
cui usiamo lo stesso metodo pedagogico di WASO ma gli 

studenti lo usano per fare una "presentazione vivente" di 
un tema  scientifico che hanno lavorato in precedenza. 
Fanno uso di strumenti musicali e drammatici per 

presentare il loro argomento in un modo nuovo, più 
creativo. Abbiamo appena ricevuto un finanziamento per 
il nostro primo WAS'OP nell'autunno del 2015, e ci 

aspettiamo di farne 2-3  anche il prossimo autunno, tutto 
come progetti pilota per preparare una richiesta di 

finanziamento nazionale più coerente.  
Oltre a questo, stiamo partecipando al progetto “SkyLight 
– a Global Science Opera” come rappresentanti danesi. 

Danimarca: '' Opera in the Middle '' inizia  

una attività di Write a Science Opera 
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CREAT-IT Summer School 

Introduzione alla Creative Science Classroom, Atene, Grecia, 12/07 - 17/07 2015 
 

La CREAT-IT Summer School di 

Atene, Grecia sarà un punto di 
incontro per gli educatori di scien-
za, scienziati, artisti, educatori 

d'arte e politici che desiderano 
imparare strategie creative per 
l'insegnamento della scienza di 

oggi. I partecipanti alla Summer 
School sperimenteranno tre    
distinti ma collegati Casi Studio 

che insieme forniscono un grande 
quad ro  de l l e  p rome tten t i        
possibilità nel campo dell'insegna-
mento creativo delle scienze. I Casi Studio, Science Theatre (ST),  Write a Science Opera (WASO) e Junior Science Café (JSC), 

verranno sperimentati attraverso un lavoro pratico e sul palco. Inoltre avra' luogo una profonda analisi della creatività       
nell'istruzione scientifica, nonché la creazione di nuovi scenari originali come parte di una rete online in crescita. 
L'esplorazione scientifica di quest'anno sarà dedicata al tema della Luce Cosmica, in concomitanza con l'anno internazionale del-

la Luce 2015. 
Maggiori informazioni: http://creatit.ea.gr/en. 
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Il sito -  www.creatit-project.eu/ 
 

Lo sviluppo del sito CREAT-IT permette una presentazione 

online e diffusione 

costante dei progressi e dei risultati del progetto. 

Il sito funge da hub principale del progetto  
sulle attività previste dal progetto e serve per fornire attività 

didattiche di rilievo a scuola. 

Il Portale – portal.creatit-project.eu 
 

Il sito web del progetto costituisce un ingresso al Portale  

CREAT-IT che mette le risorse del progetto a disposizione di          
insegnanti, studenti, artisti e ricercatori. 

Serve per acquisire familiarità e partecipare a: 

Junior Science Cafes 
Science Theater 

Write A Science Opera 

Imparare a conoscere la Creative Science Classroom 
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Progetto CREAT-IT in poche parole 

Creatività con la "C" maiuscola,  quella che cambia il modo di vedere e di ca-

pire il mondo, non si verifica mai da sola ma come parte di un sistema che la 

incoraggia: la Cultura, la Creatività e la Curiosità creano la capacità di        

innovare. Introducono i giovani europei ad essere guidati da esperti ma     

incoraggiano novità senza restrizioni. E' proprio l'arricchimento attraverso   

elementi creativi nella formazione scientifica, all'interno di un patrimonio di 

conoscenze europee esistenti,  la pietra angolare del progetto CREAT-IT. 

CREAT-IT si propone di sviluppare e sostenere le competenze degli insegnanti 

degli ultimi anni della scuola primaria e dei primi di secondaria attraverso una 

'didattica delle scienze con la creazione di punti di incontro tra la ricerca     

scientifica inquiry-based e altre discipline creative e culturali come la musica, il 

teatro e l'uso creativo dei social media nei sistemi di istruzione formale,  cos-

truendo in tal modo il nucleo principale di una nuova metodologia       peda-

gogica: il quadro pedagogico CREAT-IT. CREAT-IT offre un sistema di punti di 

incontro tra scienza, creatività e tecnologia basati sul Possibility   Thinking (PT) 

e i Living Dialogic Spaces entro i tre casi studio: Junior Science Café (JSC), 

Science Theatre (ST) e Scrivere una  Opera Scientifica ( WASO) . 
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Scienza e Arte  
Una serie di workshop 
riguardanti la scienza 
creativa 
 
Venerdì 29 maggio il quarto workshop 

della Comunità Educativa greca 
sull'implementazione del progetto 
CREAT-IT è stato organizzato con 

grande successo. Gli insegnanti che 
desideravano sviluppare pratiche e lo 
scambio di esperienze sull'influenza 

delle pratiche artistiche e dello 
spettacolo nella  didattica hanno 
assistito alle conferenze e, utilizzando 

la piattaforma digitale del progetto 
CREAT-IT, hanno creato scenari 
educativi basati sull'esperienza della 

loro pratica in un ambiente scolastico 
reale. 

Il workshop ha affrontato dettagli 
tecnic i su come ut i l izzare la 
piattaforma, la registrazione mettendo 

in evidenza le idee già sviluppate o 
incorporandone di nuove. Lo scopo del 
workshop è stato quello di incoraggiare 

gli insegnanti a scrivere le loro 
esperienze e idee e di documentarle 
attraverso il modello di apprendimento 

inquiry-based. 

SkyLight sulla newsletter della 

European Physical Society 

La European Physical Society (EPS), in occasione 

dell'Anno Internazionale della Luce 2015, ha scritto un 
articolo su SkyLight  sulla loro e-NEWSLETTER. 
EPS è una organizzazione senza scopo di lucro di cui 

fanno parte 42 Società Nazionali di fisica in Europa, 
persone provenienti da tutti i campi della fisica e istituti 

di ricerca europei e il suo scopo è quello di promuovere la fisica e i fisi-
ci in Europa. Potete leggere l'articolo qui here.   

http://www.creatit-project.eu/
portal.creatit-project.eu
http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/junior-science-cafes-780508
http://www.opendiscoveryspace.eu/community/science-theater-774520
http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/write-science-opera-780511
http://www.epsnews.eu/2015/05/skylight-a-global-science-opera/

