
 

 

INVITO A UNO SPETTACOLO SPECIALE!! 

 

 

Se hai la costanza di leggere almeno 10   righe capirai che ne vale la pena. 

Non devi andare in nessun luogo lontano. Non ti serve una App, non serve il 

biglietto, non devi sottoscrivere nessun abbonamento, è completamente 

gratuito, per di più, a certe condizioni il risultato è assicurato al 100%. 

Dunque ci stai? Tanto che ti costa provare? 

Ecco cosa devi semplicemente fare.  

1) Aspetta il buio della sera. (Così hai la scusa per restare alzato ancora un  

po’.) 

2) Mettiti davanti a una finestra dalla quale si veda il cielo. (Se sei uno 

fortunato ne hai più di una, se sei fortunatissimo puoi andare sul balcone 

o in giardino… ma allora sei superfortunatissimo) 

3) Ah! Quasi dimenticavo, prepara un bel desiderio, non si sa mai. 

4) Alza la testa, guarda in alto… e eccole là. 

 

 

 

SONO LE STELLE! 
 

 

 

Non sbuffare! Aspetta, non dire che lo sai, che ti sto prendendo in giro. Non 

guardarle così di corsa e alla rinfusa… guardale piano piano, mettici un poco di 

tempo, che cosa ti costa? Pensa che loro stan lì per chi è furbo e le vuol vedere 

da tantissimo tempo, talmente tanto che io neanche saprei spiegarlo. Si son 

preparate tutte belle luccicanti e brillantine proprio per te.  

Da solo puoi goderti lo spettacolo di luci, se però riesci a coinvolgere qualcuno 

più grande, stai certo che insieme comincerete a tracciare delle linee 

immaginarie tra una luce e l’altra e qualche costellazione comparirà: l’Orsa 

maggiore, l’Orsa minore, per esempio. 



 

 

Io le vedo dalla mia finestra come se fossi seduta nel palco reale di un teatro. 

L’altra sera erano così belle che ho applaudito alla fine e qualcuna si è perfino 

inchinata! Però quando l’ho detto a un amico mi ha risposto che forse era una 

stella cadente. Accidenti, ad averlo saputo avrei tenuto pronto un desiderio! 

Quante cose si posson raccontare sulle stelle! Mitologia, astrologia, 

astronomia…Nomi bellissimi come Pleiadi, Deneb, Antares…. 

Se ti interessa una di queste cose, ne possiamo riparlare, magari con qualche 

immagine e qualche disegno:  quelli che mancano li potrai fare tu. 

Intanto ti anticipo questo… (Da” Stelle e fari nella notte “ Gabriella Bordoli 

Edizioni Kaba) 

 

 

 

 
 



 

 

 (LA MAPPA STELLARE L’HA DISEGNATA IL PROF. CORRADO 

LAMBERTI..GRAZIE!)  

 
 

 
 



 

 

Brano tratto dal libro Stelle e fari nella notte 
 

 

-----Ormai era quasi sereno, anche se il cielo continuava a sembrare bianco 
Pier indicò i punti nel cielo 

Si dilungò anche sulle magnitudini delle varie stelle. 
Poi guardò Pepo e sentì di doverlo consolare. 

“Per le Pleiadi sarà a dicembre, Pepo. 
Allora le vedremo proprio qui, sullo zenit e sarà uno spettacolo straordinario 

anche ad occhio nudo. 
Per adesso posso solo raccontarti la loro storia.” 

Così raccontò la storia delle figlie di Atlante, mutate dagli dei in colombe e 
divenute stelle, ma i piccoli facevano una gran confusione e non ascoltavano 

niente. 
Pepo al contrario, avrebbe voluto saperne di più, soprattutto della velocità 

terrestre e provò a far qualche domanda. 
“Che cosa hai detto?” gli domandò Pier che con quel baccano intorno non riusciva 

a capire…… 

 


