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Motivazione della pubblicazione 
Sono passati 50 anni dallo sbarco sulla Luna e il fascino 
dell’esplorazione dello spazio non cessa di coinvolgere e 
appassionare tante persone. Quel “grande passo per l’umanità” è rimasto come pietra miliare della 
capacità dell’uomo di migliorarsi e andare oltre i propri limiti.  
Il testo vuole offrire ai bambini e ai ragazzi una lettura curiosa, divertente e istruttiva di 
quell’impresa portata a termine dall’equipaggio dell’Apollo 11 e aprire i loro orizzonti sia 
nell’approfondire i temi scientifici sia nello scoprire come fin dall’antichità il cosmo è stato per 
l’uomo fonte di ispirazione per storie e imprese mitologiche  
Inoltre, riprendendo la tradizione di esprimere un desiderio davanti alle stelle cadenti della notte 
agostana di San Lorenzo, il libro racconta, ispirandosi al famoso episodio ariostesco di Astolfo sulla 
Luna, una storia fantastica che vuole essere per i giovani lettori una metafora della vita da 
affrontare con coraggio rimanendo sé stessi. 
 
Destinatari 
Il libro si rivolge prima di tutto a ragazzi tra gli 8 e i 12 anni, utilizzando linguaggi a loro familiari e 
attraenti come il fumetto, la narrazione fantastica in prosa, testi espositivi scientifici e mitologici 
con taglio divulgativo. Ma è fruibile anche da giovani e adulti curiosi o appassionati dello spazio. 
 
Articolazione interna del volume 
Il testo è suddiviso in quattro sezioni. 
La prima parte è la storia a fumetti Destinazione Luna scritta da Paolo Reineri e disegnata da 
Valentino Villanova che racconta dell’impresa dell’Apollo 11 avvenuta nel luglio di cinquant’anni fa. 
La seconda parte è il racconto fantastico in prosa Storie di stelle che unisce desideri, pensieri, 
difficoltà e sogni di una principessa, un cavaliere, una regina e un mostro. Come l’Astolfo ariostesco 
andò sulla Luna a riprendere il senno di Orlando, ora un nuovo Astolfo ritorna sul nostro satellite 
alla ricerca di una perla scomparsa. 
La terza parte è composta da una serie di schede divulgative sul nostro satellite e sulla storia 
dell’esplorazione dello spazio. 
La quarta parte raccoglie alcune delle più belle e note narrazioni mitologiche legate alla Luna e 
alle costellazioni, raccontate dal nonno di due fratellini, intenti a guardare il cielo con il telescopio 
che hanno ricevuto in dono per il loro compleanno. 
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