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Cosa pensereste se vi dicessi che è possibile viaggia-
re nel tempo? E se vi dicessi che chiunque può farlo? 
Ebbene sì, viaggiare nel tempo si può. Servono solo 
due cose: il buio e degli occhi che sappiano guarda-
re lontano: basta guardare le stelle!

La distanza delle stelle da noi, si misura in anni luce, 
ovvero il tempo che la luce impiega nel percorrere 
lo spazio tra loro e noi. Il tema di questa settimana è 
stato proprio questo: esplorare lo spazio, l’universo. 

Così, come dei veri esploratori, siamo partiti!

Abbiamo iniziato con un’attività dal nome “il mio 
universo” in cui ognuno di noi ha espresso o rappre-
sentato cosa racchiudesse il nostro piccolo univer-
so: i nostri a!etti, gli interessi, gli hobby, le persone 
a cui vogliamo più bene.

Però per a!rontare un viaggio spaziale come si deve, 
serve un razzo. Ecco allora che noi signore e signori 
dello spazio abbiamo creato il nostro personale raz-
zo spaziale, ognuno con forme e colori diversi danto 
libero arbitrio a creatività ed entusiasmo.

In"ne siamo andati al planetario di Milano: abbia-
mo visto le costellazioni della nostra galassia, la Via 
Lattea, il sistema solare e molto altro... È stato dav-
vero interessante!

L’augurio è che possiate farlo anche voi, tutte le vol-
te che vorrete. Lasciatevi stupire!
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Sara, educatrice di LUDA 

Il nostro scon"nato cielo notturno è pieno di 
stelle, ma lo sapevate costellato anche di im-
magini e racconti? Migliaia di anni fa, alzando 
gli occhi al cielo, gli antichi notarono raggrup-
pamenti di stelle, che collegate tra loro forma-
vano disegni. 

Dopo averle chiamate con i nomi di divinità, 
animali e oggetti, ne fecero l’argomento di nu-
merosi racconti, tramandati da una generazione 
all’altra. Le stelle venivano usate per la naviga- zione, per prevede-
re i raccolti e per distinguere le stagioni. 

Questi gruppi di stelle sono chiamati costellazioni e tuttora vengono usati da astronomi e stu-
diosi per identi"care diverse parti del cielo. Questa è una guida alle 88 costellazioni internazio-
nalmente riconosciute. Scoprirete a!ascinanti storie, leggende e troverete informazioni, loca-
lizzazioni e mappe per individuarle. 

Abbiamo immaginato incredibili curiosità di 
mondi sconosciuti...  

Curiosi di scoprile?
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di  Sara Gillingham / L’ippocampo
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“E la Terra sentii nell’Universo.
Sentii fremendo ch’è del cielo anch’ella,

e mi vidi quaggiù piccolo e sperso,
errare, tra le stelle, in una stella.”

Giovanni Pascoli, da “Il bolide”
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Stai concentrato, Ariete: solo così riu-
scirai ad arrivare alla fine della settima-
na sano e salvo. 
Attento a non arrabbiarti troppo!

È un periodo grintoso per te, caro Toro: 
finalmente senti che le forze ti sono 
tornate. Possibili discussioni in arrivo!

Caro Gemelli per superare questi gior-
ni sarà necessario collaborare, anche 
con chi non ti sta a genio. Chissà, potre-
ste scoprire dei nuovi amici!

Come nelle scorse settimane, caro Can-
cro, sei ancora in cima alla classifica. 
Ottima, questa settimana, per prende-
re accordi su qualcosa che ti sta a cuore.

Ci sono delle situazioni che stanno 
per sbloccarsi, Leone, e tu devi essere 
pronto a cogliere queste occasioni al 
volo. 

Questo è il momento giusto per esplo-
rare, per capire cosa c’è che non quadra 
nella vostra vita. 
Soddisfazioni e cambiamenti in arrivo!

Probabilmente in questo momento stai 
aspettando solo le vacanze, Bilancia. 
Hai bisogno di fermarti per riprendere 
fiato e riuscire a riprendere a vivere se-
renamente.

Hai bisogno d’amore, Scorpione, e que-
sto è il momento giusto: che sia qual-
cuno vicino a te, un amico, o qualcuno 
con cui non hai mai nemmeno parlato, 
devi soltanto seguire il tuo cuore.

Sei insofferente, Sagittario, non hai vo-
glia di fare granché. È anche colpa del 
caldo, e per un segno invernale come 
te, è inevitabile sentirti così.

Non sarà una pessima settimana, Ca-
pricorno, ma anche tu risenti del caldo 
e dell’influsso dei pianeti non esatta-
mente favorevole. Tuttavia, Venere è 
dalla tua: è il momento di fare nuove 
amicizie!

Devi iniziare a credere in te stesso, 
Aquario: hai tutte le potenzialità per 
farcela in tutto ciò che ti sta a cuore. Do-
vresti solo pensare a quello che vuoi tu, 
non a quello che vogliono gli altri.

Ti giuro che arriverà il momento in cui 
tutto nella tua vita, caro Pesce, andrà 
nel verso giusto. Il cielo ha in serbo 
per te grandi cose, dovrai solo portare 
pazienza.

L’oroscopo
a cura della astrologa Ludovica, 16 anni
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In queste settimane ci siamo divertiti tantissi-
mo e abbiamo fatto un sacco di attività diverse, 
quelle che ci sono piaciute di più  sono state  
inventare o immaginare sempre cose nuove .

Ma ovviamente la nostra cosa preferita è gio-
care con le carte ma anche guardare i libri o 
costruire fortini.

I temi delle settimane più belli sono stati quello 
degli esploratori e questo dello spazio.

Io, Francesco, ho fatto amicizia con tutti ma con 
Andrea siamo proprio  migliori amici perché ci co-
nosciamo da tanto !!

Esperienze sul camp(o)
Andrea e Francesco, 6 anni



6 3

Orizzontali

2. Il pianeta in cui viviamo
4. Sono tantissime e brillano di notte
5. Pianeta con il nome del dio della guerra 
7. Nella tavola periodica si chiama C
8. Non è più un pianeta
10. Insieme di tutte le galassie

Verticali

1. Pianeta con il nome del riso nero
3. A lui appartiene il tridente
6. Persona molto coraggiosa che va nello spazio
9. È il pianeta più grande del sistema solare

a cura di Caterina 

Giochi Costellazioni nascoste
 a cura di Amy e Caterina

Completa il 
cruciverba e scopri 
la parola nascosta, 
riordinando le 
lettere colorate

Pesci

Toro

Scorpione
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C’erano una volta dei viaggiatori spaziali 
ed erano un pinguino e una volpe. 

Un giorno vedendo il telegiornale scopri-
rono che nell’universo c’era un tesoro, così 
presero le tute spaziali, accesero il razzo e 
partirono per raggiungere lo spazio. 
Arrivarono su Marte, scavarono nella super-
!cie e trovarono dell’acqua. Poi viaggiarono 
verso Giove dove trovarono una squisita ba-
nana mentre su Nettuno trovarono un for-
ziere con all’interno una bussola. 

Viaggiarono e viaggiarono !no a trovare la 
stella Polare e atterrati sulla stella videro un 
biglietto con scritto: “Se il tesoro vuoi trovar, 
dentro al sole devi andar.” 
Dentro il sole trovarono ben cinque tesori 
e non solo uno come avevano pensato, ma 
scoprirono che solo uno era quello giusto: 
provarono a destra ma non c’era niente, pro-
varono in centro ed era quello giusto!
Ripartirono per tornare a casa e aprirono il 
forziere dove scoprirono lepri, pesci ed oro. 
Vissero tutti felici e contenti!

I viaggiatori spaziali e i tesori 
dell’universo
Fabio, 8 anni

MERCOLEDÌ SIAMO ANDATI IL GITA AL PLANETARIO DI MILANO E...

abbiamo visto la luna, le stelle e i pianeti sulla cupola del planetario. 
Noi eravamo seduti a guardare lo spettacolo su delle sedie che giravano. 

È stato bellissimo vedere i pianeti così da vicino!

Mi hanno chiesto cosa signi!ca essere volontario per 
me, bene, mi chiamo Linda piacere, ho diciannove 
anni e quest’estate sono qui al summer camp di LUDA.

Perché sono qui? Semplice, volevo che quest’anno 
parte della mia estate fosse dedicata a qualcun altro, 
ad aiutare, a far divertire e a conoscere meglio il gran-
de mondo dei bambini. Qui cerco di trasmettere le 
mie passioni organizzando attività e laboratori per i 
più piccoli, o"ro il mio aiuto a chi ne ha bisogno per 
imparare nuove cose e per crescere giorno dopo gior-
no insieme ai bambini. 

Qui ho imparato il valore dell’amicizia e della collabo-
razione; ho capito che unire le forze e le idee porta 
sempre a un risultato migliore e che insieme è meglio 
che da soli. Ero curiosa, all’inizio di quest’esperienza, 
di capire come i bambini vedono il mondo, di capire 
come lo vivono e cosa provano e, ad oggi, ogni bambi-
no mi ha prestato parte dei suoi occhi per mostrarmi 
il proprio universo.

Essere volontari
Linda, 19 anni 

Il planetario Hoepli di Milano
intervista ad Artem, 13 anni 
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