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C
ari lettori, questo 
mese vi parlo di un 
grande evento che 
per la prima volta si 

realizza da noi ed è uno dei 
pochi in Italia: un Festival di 
Astronomia. In questa rubri-
ca sapete che l’Astronomia 
ha da sempre un’attenzione 
particolare, e non solo perché 
chi vi scrive è un astrofisico. 
L’attenzione del grande pub-
blico, grandi e piccoli, è infatti sempre più 
rivolta a questa scienza e le novità  sono, 
si può dire, giornaliere. Ritorna Samantha 
Cristoforetti dallo spazio, il nuovo telesco-
pio James Webb ci manda foto dell’im-
menso cielo decine di volte più dettagliate 
dei suoi predecessori, abbiamo deviato 
un asteroide potenzialmente pericoloso 
per la Terra, scopriamo l’acqua su Marte, 
partono nuove missioni per la Luna, e via 
di questo passo; potrei riempire pagine di 
nuove conoscenze acquisite e progetti in 
corso.
Molti reggiani frequentano i nostri Osser-
vatori astronomici, anche con le famiglie, 
guidati da esperti all’ammirazione degli 
oggetti celesti.
La sinergia di alcune persone e associazio-
ni astronomiche, per una serie di favorevoli 
circostanze, ha consentito di progettare 
questo evento unico: un week-end  di 
Astronomia a Montecchio il 24-25 giu-
gno 2023. 
Ve ne parlo in anteprima, perché sarà l’e-
vento scientifico-divulgativo di punta del 
prossimo anno assicurandovi che ci tor-
nerò sopra  alla sua conclusione, anche 
perché si profila come appuntamento an-

 A Montecchio 
un Festival di Astronomia

nuale.                                                         
Dicevo sinergia. Principalmente a quattro 
nomi: Comune di Montecchio, due as-
sociazioni astronomiche “gemelle” che 
lavorano da tempo insieme (REA Reggio 
Emilia Astronomia e “Il C.O.S.Mo” Mode-
na), e l’associazione culturale Vicedomini 
– Cavezzi. Coadiuvate da ProLoco, Parroc-
chia, Comitato SciEnza in Rocca presiedu-
to dal Dott. Mauro Pecchini, Associazione 
Ristoratori, e tanti altri.  Correttezza vuole 
che io citi almeno due tra le persone più 
entusiaste di questo evento: lris Giglioli 
e il Sindaco Fausto Torelli. Iris è una cara 
amica fin dal tempo della presidenza di Pa-
lazzo Magnani, ex sindaco di Montecchio, 
e presiede l’attuale associazione culturale 
Vicedomini-Cavezzi. Il Sindaco è persona 
colta, entusiasta, appassionata, propositi-
va e operativa.
Il cuore del festival è dunque l’astronomia, 
intesa come ricerca, innovazione, sensibi-
lizzazione ambientale e valorizzazione del 
cielo stellato. Le attività saranno labora-
tori per tutti, performance per bambine e 
bambini, conferenze con ospiti dal mondo 
dell’astronomia, astrofisica, ingegneria 
aerospaziale, osservazioni diurne del Sole 
e notturne del cielo stellato, escursioni 

nel bosco con osservazione delle stelle. 
L’obiettivo è l’attività di divulgazione e 
animazione astronomica, per cercare di 
avvicinare il vasto pubblico alle scienze di 
base, alle recenti scoperte scientifiche ed 
ai progressi nella ricerca spaziale. 
I visitatori saranno condotti alla scoperta 
dei corpi celesti, stelle, galassie e tanto 
altro, avvicinandoli  alla bellezza dell’astro-
nomia e della ricerca scientifica. 
Un weekend all’insegna della scienza, in 
cui le strade e i cortili di  Montecchio  fa-
ranno da cornice al festival. Il pubblico sarà 
accolto da  mostre nel borgo e ospitalità 
gastronomica.  Cortili, piazze, sale stori-
che, aule, ospiteranno laboratori interattivi 
per bambini di ogni età e adulti. Saranno 
organizzate conferenze di divulgazione, 
proiezioni di cortometraggi, spettacoli e 
l’osservazione del cielo con telescopi ama-
toriali. Immagini dei maggiori osservatori 
astronomici mondiali  saranno proiettate 
sulla parete esterna del Castello.
Tutti gli eventi saranno gratuiti, curati 
dalle Associazioni coinvolte e dalla lo-
cale Amministrazione, su indicazioni del 
comitato tecnico-scientifico.
Appuntamento a Montecchio a giugno 
2023! n

Tra i pochi in Italia, questo evento unico, 
si svolgerà il 24 e 25 giugno 2023

 il primo tavolo di lavoro presieduto dal sindaco Fausto Torelli
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