
Fabio Peri 

I RACCONTI DEL CIELO 

MITI E COSTELLAZIONI DELL’INVERNO 

Un invito a (ri)scoprire il fascino del cielo stellato 
 
 “Tutte le stelle più luminose del cielo sono legate a favole mitologiche che risalgono a 
periodi remoti della nostra civiltà: favole suggestive, che ci sono state tramandate da tanti poeti 
greci e latini. Esse rappresentano un patrimonio immenso di racconti, di avventure, di imprese 
umane e divine, e soprattutto di poesia.”  

 
(Luciano Cresci: Le stelle celebri, ediz. Hoepli) 

 
 Ogni sera, alzando gli occhi al cielo, possiamo ammirare lo spettacolo del cielo stellato. 
Purtroppo chi vive in una grande città può vedere ben poche stelle. L'inquinamento luminoso, 
dovuto alle luci delle strade, delle automobili, delle vetrine, impedisce ai nostri occhi di scorgere le 
migliaia di puntini luminosi che popolano e rischiarano il nostro cielo.  
 Fin dall’antichità l’uomo ha cercato il modo di descrivere le stelle, le ha raggruppate, 
soprattutto le più luminose, e ha lasciato la fantasia libera di creare disegni che hanno ispirato 
artisti, poeti e narratori. Con i personaggi del cielo sono nate innumerevoli storie mitologiche le cui 
origini si perdono letteralmente nella... notte dei tempi! Si tratta delle costellazioni, i disegni del 
cielo: mostri, dèi, eroi, re e regine, animali, oggetti di uso comune oppure fantastici, tutti con una 
propria storia spesso intrecciata con quella di altre figure, una storia affascinante, una storia da 
raccontare... 
 In questo modo l’uomo ha tentato di mettere ordine nel cielo notturno, in un incontro tra 
cielo e terra, tra astronomia e vita quotidiana, tra il divino e l’umano che proveremo a ripercorrere e 
a far rivivere insieme. 
 
Il nostro “caro” salotto culturale, la Sala Grigne della SEM, si trasformerà per l’occasione in un 
fantastico “osservatorio”, aperto sul cielo e…sul passato, per mostrarci le meraviglie delle 
costellazioni sotto la guida esperta e trascinante del Dr. Fabio Peri, Direttore Scientifico del 
Planetario di Milano. 
Non potete assolutamente mancare! 
 
VENERDI’ 2 DICEMBRE 2011 – Ore 21:00 – Sede SEM  
(Via Volta 22, Casello Daziario di P.za Baiamonti) 
 
 
 
 


