
Nel weekend Expo Scuolambiente (organizzata da Regione Lombardia, 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Fondazione Lombardia 
per l’Ambiente) ha in programma varie iniziative dedicate alle famiglie e 
ad ingresso gratuito.  

Sabato (alle 14.30, presso la Sala Curò del Museo di Scienze Naturali “E. 
Caffi”) sarà sulle scene il documentario teatrale per le famiglie “Quello 
che resta!” (“La Piccionaia - I Carrara” Teatro Stabile d’Innovazione). 
“Quello che resta” è il terzo spettacolo di una serie che si interroga, 
insieme ai giovani spettatori e alle loro famiglie, sul tema della 
sostenibilità delle nostre azioni, piccole o grandi che siano. Il tema 
affrontato è quello dei rifiuti, sistema complesso che implica, problemi, 
comportamenti, ma prima di tutto la possibilità di porsi le domande giuste, 
a partire dalla nostra realtà di tutti i giorni, dai piccoli gesti quotidiani. I 
due protagonisti si confrontano, si scontrano, si interrogano comicamente e 
poeticamente sul rapporto che ognuno di noi intrattiene con gli oggetti che 
attraversano la sua vita. Si scopre così che alcuni oggetti, apparentemente 
insignificanti, sono chiavi per aprire cassetti segreti della nostra memoria, 
preziosi richiami ai nostri ricordi. Ci si interroga su quando si “impara” a 
produrre rifiuti, se qualcuno ce lo insegna e se realmente siamo in grado di 
Riusare, Riciclare e Ridurre. Si conosce un’improbabile archeologa in 
grado di raccontare moltissime cose sulla vita delle persone vissute 6.500 
anni fa osservando la loro immondizia e ci si domanda cosa potrebbe 
raccontare di noi se indagasse tra i nostri rifiuti. 
 
Domenica sarà la volta della “Caccia al tesoro naturalistica” (Museo di 
Scienze Naturali “E. Caffi”, 11.00-12.30/15.30-17.00, iscrizioni alla 
reception del Museo): un affascinante viaggio alla scoperta degli animali 
“volanti” esposti al Museo, una grande occasione per “vedere”, “capire” e 
soprattutto “scoprire” tutto quello che avreste voluto sapere, ma nessuno vi 
ha mai detto! Sempre domenica il Museo “Caffi” ospiterà il laboratorio per 
famiglie “Giocambiente”  (a cura di Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente”, 10.00-10.50/14.20-15.10, iscrizioni alla reception del 
Museo). Un laboratorio ludico multimediale per imparare giocando 
nozioni e comportamenti corretti su alcuni temi ambientali di particolare 
rilevanza e attualità: acqua, biodiversità e energia. Riusciremo ad aiutare 
Silvia l’efemerottera ad attraversare il ruscello dando le risposte corrette? 
 


