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L’AUTUNNO  
    tra Mito Arte e  
                     Scienza 

Domenica 23 settembre 2018, ore 20.30 
 

Planetar io  Pythagoras  

Città Metropolitana Reggio Calabria 

Autunno 

Già lo sentimmo venire 

 nel vento d'agosto, 

 nelle pioggie di settembre 

 torrenziali e piangenti 

 e un brivido percorse la terra 

 che ora, nuda e triste, 

 accoglie un sole smarrito. 

 Ora che passa e declina, 

 in quest'autunno che incede 

 con lentezza indicibile, 

 il miglior tempo della nostra vita 
VINCENZO CARDARELLI 

Le opere e i giorni 

Quando s'acquieta la forza del sole che 

brucia e della vampa che spreme il sudo-

re, e manda le piogge autunnali Zeus pos-

sente, allora il corpo dell'uomo a muover-

si è assai più leggero; in quel tempo la 

stella di Sirio per poco sopra le teste degli 

uomini nati alla morte si volge di giorno 

e prende della notte una parte maggiore; 

allora meglio resiste ai tarli la legna ta-

gliata dal ferro 

ESIODO 

Soldati 

Si sta come d'autunno  

sugli alberi le foglie 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 

mailto:planetario.rc@virgilio.it


L’Autunno astronomico ha inizio con l’Equinozio che,  
questo anno, cade alle ore 3.54 del 23 settembre.  
Come è ormai tradizione, il Planetario Pythagoras, 
organizza un incontro per celebrare l’arrivo di questa 
stagione. Il tema scelto per questa annualità è:  
L’Autunno tra mito, arte e scienza. 
Artisti, poeti, scrittori hanno dedicato opere, poesie e 
testi per celebrare questo momento dell’anno: la luce ed i 
colori che assume il cielo in questa stagione hanno un 
che di struggente e inducono l'anima a ripiegare su se 
stessa. 
Nella tradizione iniziatica, infatti, questo momento 
rappresenta un passaggio, un tempo per la meditazione, 
per rivolgersi all’interno, durante il quale la separazione 
tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile si assottiglia sin 
quasi a scomparire. Molti sono i miti legati a questo 
evento astronomico: nel tempo dei Misteri Eleusini 
l'equinozio d'autunno era il momento della discesa di 
Persefone nell'Ade e del dolore di Demetra; nella 
mitologia celtica l’equinozio d’autunno è indicato col 
nome di Mabon; legata ai significati dell’equinozio è 
anche la festa dell’Arcangelo Michele. 
Per la scienza non è altro che un istante: quello in cui il  
Sole, nel suo moto annuale apparente lungo l'eclittica, 
viene a trovarsi esattamente sull'equatore celeste nel 
punto detto della Bilancia, definizione non esatta in 
quanto questo punto, a causa del moto di precessione 
dell’asse terrestre, oggi cade entro la costellazione della 
Vergine ed indica l'inizio della discesa del Sole al di sotto 
dell'equatore celeste. 
Le ore di luce diminuiscono e prevalgono quelle di buio, 
la durata del giorno diminuisce sensibilmente fino a 
toccare la durata minima il giorno del solstizio d’inverno. 
Il prof .Nicola Petrolino, esperto di cinema, la prof.ssa 
Angela Misiano e gli esperti del planetario intratterranno  
il pubblico su questi argomenti, evidenziando come il 
rigore del metodo scientifico si è ben amalgamato all’arte 
ed al fascino che l’uomo ha sempre avuto nell’alzare lo 
sguardo verso il cielo e scrutare le stelle con stupore e 
curiosità. 
 

La cittadinanza tutta è invitata. 
  
Il Sindaco della Città Metropolitana              Il delegato alla Cultura 
 Avv. Giuseppe Falcomatà           Dott. Filippo Quartuccio                   
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Prof.ssa Angela Misiano 
Responsabile Scientifico Planetarium Pythagoras 

 

SALUTI  DELLE  AUTORITÀ  
 

 

“LA  PORTA  DEL  BUI O  TRA  MITO  E  SCIENZA”  

Prof.ssa Angela Misiano 
 

“L’AUTUNNO  NELL’ARTE” 

V IDEO  RACCONTO  

Prof. Nicola Petrolino 
Esperto di Cinema 

 

IL  CIELO  DI  AUTUNNO  AL  PLANETARIO  

E  CON  GLI  STRUMENTI  
a cura dello Staff del Planetario  

Rosario Borrello, Marica Canonico,  

Carmelo Nucera 


