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Martedì 13 giugno
Il tema dell’energia visto
con gli occhi degli
astronauti dell’Apollo 13.
La Terra è un’astronave in
avaria di risorse e per
“riportare gli astronauti a
casa” sani e salvi occorre
mettere in campo una
strategia.
Sei squadre in viaggio e il
pubblico che può ribaltare
le sorti del gioco
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Martedì 20 giugno
Una colonia di pinguini
stanziali deve affrontare il
problema dell’iceberg che
si sta sciogliendo e
soltanto costruendo una
comunità coesa sono in
grado di pensare a come
cambiare la loro vita
avendo il coraggio di
cercare una nuova casa.
I pinguini bianchi e i neri si
sfidano per convincere la
colonia a esplorare nuove
soluzioni.
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conviviale per diventare
AcchiappaWATT
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Martedì 27 giugno
Una casa infestata dai
fantasmi del consumo.
Sei squadre di
acchiappawatt pronte a
scovarli e a catturarli.
Il fantasma si è annidiato
in una delle stanze e solo
un abile acchiappawatt
può scovarlo con il
prezioso aiuto del
pubblico.
Uno speciale strumento
dell’acchiappawatt farà
vedere il fantasma e
vincere la sua squadra.

Per informazioni e iscrizioni:
Enrico Andreotti - tel. +39 346 4178090
enrico@comunitasolare.eu
051 0035777 www.comunitasolare.eu - info@comunitasolare.eu - facebook.com/profilo.comunita.solare

Martedì 4 luglio
Le imprese scendono
nell’arena per sfidarsi
convincendo il pubblico
a votare la miglior
soluzione per
riqualificare la propria
casa.
Sei imprese si
confronteranno con tutti
gli strumenti possibili.
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