
 

 

Prot. N. 673/04-10                                                                    Arino Irpino 8/02/2017 

 

   Agli Organi di Stampa  

                                                                                      A Canale 58 

                                                                                                   Telenostra 

                                                                                                   AiRadio  

 

 

Astri Narranti  

 

San Valentino al RUGGERO II di Ariano Irpino  

 

 

 

 

 

 



Martedì 14 Febbraio, dalle ore 10,15 presso la sede Liceo  dell’IISS Ruggero II di 

Ariano Irpino il Dirigente Scolastico prof. Francesco Caloia propone per studenti e 

cittadinanza un evento culturale per “Celebrare” la giornata di San Valentino.  

Ospiti di questa giornata saranno l’Ing. Michele Zarrella, appassionato e studioso di 

astronomia, che  trattando l’argomento l’Universo : “Da dove veniamo, dove 

siamo…”  ci invita a riflettere sul posto occupato dall'umanità nel grande schema 

dell'Universo proponendo un viaggio visivo attraverso il Sistema Solare fino ai 

confini dell'Universo conosciuto.  

Seguirà l’intervento del Preside - poeta Nicola Prebenna, che con la sua sensibilità e 

profondità poetica percorrerà la strada tracciata  da “Amore e Stelle” in versi.  

I poeti da sempre sono rimasti colpiti dalla moltitudine e dalla bellezza degli astri nel 

cielo, alcuni corpi celesti presenti nel nostro orizzonte cosmico, sono diventati veri e 

propri simboli letterari. 

Nel 1609, oltre quattrocento anni fa, Galileo Galilei puntò il cannocchiale sulla Luna 

inaugurando la "nuova scienza".  

Nel 1969  Neil Armstrong lasciò la sua impronta sulla Luna inaugurando l’era della 

colonizzazione umana dello spazio. 

La Luna ci parla dell’universo fuori dalla Terra che con Galileo è diventato un 

universo conoscibile e con Armstrong è diventato un universo fisicamente 

esplorabile.  

Ma la Luna è da sempre, per l’uomo l’astro narrante,  l’astro che racconta del cosmo 

e della sua armonia, del tempo e della sua regolarità, dello spazio e della sua 

profondità.  

La Luna è l’astro dove, da sempre, scienza e immaginazione si incontrano.  

La Luna è l’astro che forse più di ogni altro ha ispirato la grande letteratura italiana  

da Dante a Galileo, da Ariosto a Bruno, da Leopardi a Calvino. 

Le stelle sono state cantate dai più grandi poeti dell’umanità, Dante in ogni parte 

della Divina Commedia usa gli astri come un riferimento costante, nella cantica del 

Paradiso chiude la sua opera con il verso “L’Amor che move il sole e l’altre stelle”. 



Il mito delle stelle continuò grazie a poeti come Pascoli e D’annunzio, che chiamò i 

5 libri delle sue laudi con i nomi delle stelle appartenenti al corpo celeste (Maia, 

Elettra, Alcyone, Merope e Asterope). 

Italo Calvino nelle sue lezioni americane scrisse: ”La luna, appena s’affaccia nei 

versi dei poeti, ha avuto sempre il potere di comunicare una sensazione di levità, di 

sospensione, di silenzioso e calmo incantesimo”, questi elementi possiamo trovarli in 

Leopardi, il quale, affascinato dal ruolo della Luna nella storia della civiltà, oltre al 

Canto di un pastore errante dell’Asia, appena quindicenne scrive una Storia 

dell’astronomia tra le più complete ed erudite allora disponibili in Europa "dedito 

allo studio del cielo, il poeta di Recanati scrive: ”Che fai tu luna in ciel? Dimmi, che 

fai, silenziosa luna? Sorgi la sera, e vai, contemplando i deserti indi ti posi”.  

“Cieli Stellati nell’arte” sarà infine il tema affrontato dalla Dott.ssa e Storica 

dell’arte Russo Veronica che farà un breve excursus partendo delle arti pittoriche-

decorative delle volte stellate che campeggiano le tombe funebri Egiziane, fino agli 

straordinari tappeti di luce di Van Gogh di natura espressionistica. 

Saranno partecipi e protagonisti anche e soprattutto gli alunni delle classi IIIº 

dell’Istituto che in occasione della giornata dell’amore reciteranno e doneranno ai 

presenti alcune poesie selezionate insieme ai propri docenti legate al tema degli “astri 

narranti e dell’amore”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Francesco Caloia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


