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Bologna, dove vedere le stelle cadenti
Dal Cavaticcio a Tizzano, dal Battiferro alle Persiceteidi: tutti gli eventi 

Bologna, 8 agosto 2016 – La loro luminosità e bellezza nel cielo notturno è uno spettacolo senza tempo che ha da sempre 
catturato il nostro sguardo. La notte di San Lorenzo è un momento magico, un momento in cui le stelle cadenti si presentano 
in tutto il loro splendore.

Questa notte fu originariamente dedicata al martirio di Lorenzo, un santo giustiziato nel III secolo e poi sepolto nell’omonima 
Basilica a Roma. E le stelle cadenti vennero considerate come le lacrime che lui stesso versò durante prima di morire. Altre 
leggende narrano, invece, che per ogni stella lui espresse un desiderio e altre ancora che le stelle cadenti vennero identificate con i 
tizzoni ardenti su cui era stato martirizzato. La scienza invece ci racconta che questo fenomeno è dovuto alle Perseidi, dal nome 
della costellazione di Perseo, uno sciame meteorico che attraversa l’orbita terrestre durante il periodo estivo. Dunque, le stelle 
cadenti però non sono vere e proprie stelle, ma frammenti meteorici staccatisi da un nucleo originario: meteore che, entrando 
nell’orbita terrestre, bruciano in un attimo e poi scompaiono. La scia luminosa che vediamo deriva proprio da questo.

Dal teatro all’approfondimento scientifico, dalla musica alla buona cucina ecco alcuni consigli su come passare una meravigliosa 
serata avvolti dalle stelle:

- Per gli amanti della cultura e dell’impegno civile:

al Parco della Zucca in via di Saliceto 3/22, nello spazio antistante il Museo per la Memoria di Ustica, si terrà lo spettacolo ‘La 
notte di San Lorenzo’. Il progetto artistico, a cura del Teatro del Pratello e dell’Associazione delle vittime della strage di Ustica, 
propone poesie selezionate da Niva Lorenzini, che affrontano temi riconducibili a esperienze vissute da chi attraversa l’Istituto 
Penale Minorile. Ingresso a offerta libera.


