
DA DANTE ALLE STELLE, UNA SETTIMANA PER L’ASTRONOMIA 

Roma, 10 aprile 2007 

All’Auditorium a riveder le stelle. Lunedì 16 aprile alle ore 21 il Planetario di Roma invita 
tutti gli appassionati ad una serata di riscoperta del cielo sulle tracce della poesia di Dante. Lo 
spettacolo multimediale “A Riveder le Stelle” prende spunto proprio dal viaggio del Divino 
Poeta nella Commedia per coinvolgere il pubblico nel recupero del cielo stellato deturpato 
dall’inquinamento luminoso, sollevando lo sguardo oltre “l’inferno” luminoso delle città. L’evento, 
realizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Planetario di Roma e condotto dal gruppo 
Emozione Scienza dello staff scientifico del Planetario, si terrà presso la sala Teatro Studio 
dell’Auditorium Parco della Musica (ingresso gratuito su prenotazione). Parteciperanno l’ensemble 
musicale Micrologus, l’astrofisico Franco Pacini e l’attore Roberto Herlitzka, che faranno dialogare 
scienza e poesia ispirate dalla luce delle stelle tra medioevo e Ventunesimo secolo. Riemergendo 
dall’universo dantesco, lo sguardo si spingerà verso il cielo reale grazie ad un collegamento in 
diretta col Virtual Telescope del Bellatrix Observatory. 

“A Riveder le Stelle” sarà l’evento di apertura della VIII Settimana Nazionale 
dell’Astronomia, che si svolgerà dal 16 al 22 aprile per iniziativa del Ministero 
dell’Istruzione con appuntamenti in tutta Italia. Il Planetario di Roma offrirà, in occasione della 
Settimana, ben quattro eventi differenti del suo cartellone 2007.  

Il 18 aprile alle 21 e alle 22:30 con “Astronomi per una Notte” – uno dei format di maggior 
successo – il planetario inviterà i suoi visitatori a trasformarsi in astronomi per partecipare in prima 
persona ad una sessione di osservazioni del cielo in diretta grazie a un collegamento esclusivo con 
il Virtual Telescope di Gianluca Masi (serata a pagamento, prenotazione consigliata). 

Il 20 aprile una speciale “Astronight” dedicata alle catastrofi cosmiche svelerà i grandi 
mutamenti del cosmo che ci riguardano più o meno da vicino: alle ore 21 “Asteroidi Killer” di 
Gianluca Masi ci guiderà lungo le orbite spericolate degli asteroidi che minacciano di colpire la 
Terra; alle 22:30 il nuovo spettacolo “Storie della Fine del Mondo”, prodotto per 
l’occasione da Giangiacomo Gandolfi, racconterà le visioni, gli scenari, e le ipotesi sul destino del 
nostro pianeta e dell’universo (serata a pagamento, prenotazione consigliata). 

Infine sabato 21 aprile alle ore 21 e 22:30 saranno i bambini protagonisti dell’esplorazione del 
cielo, seguendo il “Piccolo Corso per Apprendisti Astronomi”, un approccio interattivo e 
divertente alla conoscenza del cielo che si svolgerà in quattro tappe nel planetario e nel piazzale 
esterno. Il Corso vedrà la partecipazione straordinaria del Dottor Stellarium (di Gabriele 
Catanzaro), vero beniamino dei piccoli amici del Planetario, che assieme allo staff scientifico li 
guiderà alla scoperta del cielo e all’uso dei telescopi (serata a pagamento, prenotazione 
consigliata).
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