“Il re Sole e la sua corte”
Da sempre il Sole è stato un importante riferimento per le religioni in ogni epoca e
in ogni luogo della Terra e per questo fu visto come un dio. In modo inconsapevole
ma profondo, ogni civiltà colse il ruolo cruciale che egli recita per l'esistenza della
vita sulla Terra. Infatti, il Sole è il motore della bellissima ed ordinata giostra di
oggetti che gli orbitano attorno. Insomma, un re brillante e caldo attorno al quale
danza riverente una vasta corte di personaggi: i principi (i pianeti), le damigelle ed
i paggetti (le lune o
satelliti, sempre legati
al proprio principe), gli
ambasciatori
(le
comete che visitano il
re Sole conducendo
con sé le "informazioni"
chimiche dagli angoli
più lontani e freddi
della sua corte) ed il
disordinato e numerosissimo popolo (gli
asteroidi, piccoli ed imprevedibili nel loro moto).
Ma quanto è grande davvero il re Sole rispetto agli altri oggetti della sua corte? E
quanto è grande la sua corte? Chi è il principe pianeta più grande? O la damigella
Luna più strana? Come misurare, nel quotidiano, quanto sono grandi, l'uno
rispetto all'altro, il re Sole ed i suoi principi pianeti? Come sono nati il re Sole e i
suoi principi? Quali sono i doni che il re riserva alla sua corte (energia sotto forma
di calore e luce)?
E qual è il più massiccio dei principi pianeti? E quello più lontano dal re? Quello più
vicino? Quelli che hanno gli anelli? E quali sono e da dove sono presi i nomi dei
principi pianeti?
Insomma, una descrizione del Sistema Solare proposta con una narrazione quasi
favolistica (interamente dal vivo), adatta ai più piccoli ed ai ragazzi, precisa nei
paragoni e nei dettagli, ma suggestiva come un volo della fantasia. Anzi. Come un
vero volo spaziale, perché i piccoli spettatori saranno condotti in viaggio attraverso
il Sistema Solare per esplorare da vicino tutti i personaggi della corte, come se si
fosse in viaggio grazie all’astronave Planetario.

