
 

 
 

 
 

 

 
 

 

PREMIO  

“PAGINE DI STELLE” 

I racconti del Museo delle Costellazioni 

 

1 

 

 

 Non vi è mai capitato di leggere un racconto il cui contenuto vi 

ricorda un luogo che avete già visitato? Non vi piacerebbe rileggere 

questo racconto in un luogo particolare, davanti ad un bel panorama, 

oppure immersi nel verde di un bosco o nella sala di un museo, dove gli 

oggetti o i quadri in esposizione hanno un legame con la storia che state 

leggendo? 

 Provate ad immaginare di leggere queste pagine sotto un cielo 

stellato! Pagine di un racconto che potrebbe essere molto originale, 

perché l’avete scritto voi. 

Allora, perché non provate a scriverlo? 

O meglio, a scriverlo e poi a registrarne la sua lettura ad alta voce, poiché 

è più facile ascoltare, che non leggere, nel buio necessario per vedere un 

cielo pieno di stelle. 

 Il “Museo delle Costellazioni” di Lumezzane (Brescia), che 

comprende l’Osservatorio Astronomico Serafino Zani e il Planetario, 

organizza il premio “Pagine di Stelle – I racconti del Museo delle 

Costellazioni”. Si concorre al premio presentando un racconto, di 

qualunque genere letterario, che prende ispirazione dal cielo stellato. Il 

testo deve essere scritto ed eventualmente anche registrato durante la 

lettura ad alta voce (preferibilmente in un file audio in formato mp3). 
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 La scrittura del testo e la relativa registrazione possono essere a 

cura di persone diverse. 

Si consiglia di scrivere un testo breve, in modo tale che la lettura ad alta 

voce non richieda più di una quindicina di minuti. Meglio ancora se la 

registrazione è più corta. Il file audio non deve contenere sottofondi o 

intervalli musicali. 

 Per concorrere al premio il testo del racconto in formato 

elettronico e le registrazioni (facoltative) dovranno pervenire entro il 31 

gennaio di ogni anno al seguente indirizzo mail: 

osservatorio@serafinozani.it, 

oppure via posta al seguente indirizzo: 

Centro Studi e Ricerche Serafino Zani 

via Bosca 24 - 25066 Lumezzane 

tel. 030 87 21 64. 

 Un’apposita commissione selezionerà i testi migliori, come già detto 

ispirati alla volta celeste, che saranno oggetto di una lettura recitata 

organizzata a cura del Museo delle Costellazioni, in occasione delle 

premiazioni sotto la cupola del Planetario di Lumezzane (Brescia), in Via 

Mazzini 92, dove viene simulato lo spettacolo del cielo stellato. 
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 Sono previste anche altre manifestazioni pubbliche, in sedi diverse, 

dedicate alla lettura recitata dell’opera premiata e di quelle menzionate. 

Il premio consiste nella pubblicazione delle opere migliori e nel 

ricevimento della registrazione della lettura recitata organizzata in 

occasione delle premiazioni. 

Gli organizzatori si riservano la possibilità di non assegnare il premio, 

qualora nessuna opera sia considerata pertinente o meritevole di 

aggiudicarsi il premio. 

 Per gli autori delle opere menzionate nella sezione “junior”,  è 

prevista in premio la “Scienza Family Card”, con la quale è possibile 

partecipare con la propria famiglia a diverse manifestazioni (tutti i 

dettagli nel sito www.astrofilibresciani.it). 

 Per le classi menzionate, invece, è prevista in premio l’iscrizione 

all’Unione Astrofili Bresciani, iscrizione che dà diritto a partecipare a 

vari laboratori didattici ed include altri vantaggi. 

 

 

 

 

 


