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Giacomo Leopardi
Recanati 1798 - Napoli 1837

Leopardi e l’infinito,
Lo spazio infinito



Leopardi e l’infinito,
Lo spazio infinito

Il Colle di Leopardi a Recanati (Fondo Ambiente Italiano)

La siepe non rappresenta solo il limite visivo. 

Leopardi costringe a vedere oltre con la percezione e l’immaginazione.

Infinito nello Spazio e nel Tempo. 

Greg Rakozy (Free Licence)



FRANCESE
Il Piccolo Principe,

Lo spazio attraverso gli occhi del 
cuore

ITALIANO
Leopardi e l’infinito,

Lo spazio infinito

Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il
représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.



Il Piccolo Principe,
Lo spazio attraverso gli occhi del cuore 

Ce livre raconte l’histoire d’un aviateur…

Antoine de Saint-Exupéry
Lione 1900 – Mar Tirreno 1944

• écrivain
• poète
• aviateur
• reporter



Il Piccolo Principe,
Lo spazio attraverso gli occhi del cuore 

AMITIÉ
Non, dit le petit prince. Je cherche des amis.

ENFANCE
Toutes les grandes personnes
ont d’abord été des enfants…



ARTE
I dipinti spaziali

Lo spazio nell’immaginazione

FRANCESE
Il Piccolo Principe,

Lo spazio attraverso gli occhi del 
cuore

Lo Spazio nell’arte:  Fantasia o Realtà?



I dipinti spaziali
Lo spazio nell’immaginazione

La Space Art è quella forma d’arte che cerca di mostrare le bellezze sconosciute dell’Universo unendo le
caratteristiche dell’impressionismo e del realismo, come ha fatto Chesley Bonestell (1888-1986),
considerato il padre della Space Art.

La vista immaginata da Hardy (1936, Inghilterra) su di un pianeta del sistema della stella Tau Ceti.

Bonestell – View of Saturn

Pier Paolo Murino - Spray paint



I dipinti spaziali
Lo spazio nell’immaginazione

L’uomo sulla Luna immaginato da Bonestell L’uomo sulla Luna durante la missione Apollo 17

Bonestell «Exploring Mars»



ARTE
I dipinti spaziali

Lo spazio nell’immaginazione

TECNOLOGIA
Telescopio Hubble

L’occhio umano nello spazio

La Tecnologia svela ciò che l’Arte ha già immaginato



Telescopio Hubble
L’occhio umano nello spazio

Lo specchio di Hubble (2.4 metri di diametro)Hubble ha una fotocamera spaziale costruita 
appositamente per vedere nel vuoto e a miliardi 
di chilometri di distanza

24 APRILE 1990



Telescopio Hubble
L’occhio umano nello spazio

Il posizionamento del dispositivo 
correttivo COSTAR

La collocazione in orbita di Hubble

Hubble

JWST, il futuro

Una delle foto più famose del telescopio



TECNOLOGIA
Telescopio Hubble

L’occhio umano nello spazio

INGLESE
Discorso di Kennedy 1962

The Moon’s speech

Anche la Politica si muove per «Riempire lo Spazio»



Discorso di Kennedy 1962
The Moon’s speech 

Kennedy’s speech in 1962
«We set sail on this new sea because there 
is new knowledge to be gained, and new 

rights to be won…

…only if the United States occupies a position 
of pre-eminence can we help decide whether 

this new ocean will be a sea of peace or a new 
terrifying theater of war…

…We choose to go to the Moon...

«We set sail on this new sea because 

there is new knowledge to be gained, and 

new rights to be won, and they must be 

won and used for the progress of all 

people. For space science, like nuclear 

science and all technology, has no 

conscience of its own. Whether it will 

become a force for good or ill depends on 

man, and only if the United States 

occupies a position of pre-eminence can 

we help decide whether this new ocean 

will be a sea of peace or a new terrifying 

theater of war. I do not say that we should 

or will go unprotected against the hostile 

misuse of space any more than we go 

unprotected against the hostile use of 

land or sea, but I do say that space can be 

explored and mastered without feeding 

the fires of war, without repeating the 

mistakes that man has made in extending 

his writ around this globe of ours.

There is no strife, no prejudice, no 

national conflict in outer space as yet. Its 

hazards are hostile to us all. Its conquest 

deserves the best of all mankind, and its 

opportunity for peaceful cooperation may 

never come again. But why, some say, the 

Moon? Why choose this as our goal? And 

they may well ask, why climb the highest 

mountain? Why, 35 years ago, fly the 

Atlantic? Why does Rice play Texas? We 

choose to go to the Moon. We choose to 

go to the Moon...

We choose to go to the Moon in this 

decade and do the other things, not 

because they are easy, but because they 

are hard; because that goal will serve to 

organize and measure the best of our 

energies and skills, because that challenge 

is one that we are willing to accept, one 

we are unwilling to postpone, and one we 

intend to win, and the others, too.»



Discorso di Kennedy 1962
The Moon’s speech 

That's one small step for a man, one giant leap for mankind…

3, 2, 1, Ignition!
7 years 

after 
Kennedy’s speech.

21 luglio 1969



INGLESE
Discorso di Kennedy 1962

The Moon’s speech

SCIENZE
Le orbite spaziali

La scienza porta ad un risultato 

La Scienza fa i «calcoli»



Le orbite spaziali
La scienza porta ad un risultato 

Muovere il razzo in linea retta verso Marte aspettando il punto di 
minima distanza dalla Terra.

Questo metodo NON può funzionare

➢ Attrazione della Terra devia la traiettoria del razzo
➢ Traiettoria iniziale del razzo perpendicolare a quella voluta
➢ Prima legge di Keplero

« I pianeti si muovono lungo 
orbite ellittiche, di cui il Sole 
occupa uno dei fuochi »



Le orbite spaziali
La scienza porta ad un risultato 

RT

RM VRTVRM

Dalla 2° legge di Keplero ovvero

Dalla 3° legge di Keplero V Marte nel punto di incontro con il razzo Se il razzo non accelera non 
incontrerà MAI Marte



Le orbite spaziali
La scienza porta ad un risultato 

Eolico: NO
Idroelettrico: NO
Nucleare: ALLO STUDIO
Combustione Idrogeno : SI

Solare: SOLO per alimentazione in orbita



SCIENZE
Le orbite spaziali

La scienza porta ad un risultato 

STORIA
La corsa allo spazio USA-

URSS
La competizione

L’eterna corsa per essere i primi o 
un’occasione per unire i Popoli?



La corsa allo spazio USA-URSS
La competizione

1940-45

1957

1961

1962

1967

1969

Discorso di JFK alla Nazione

Gagarin: Primo uomo nello Spazio

Sputnik: Prima sonda nello Spazio

Apollo I esplode sulla rampa di lancio

Tecnologia NazistaScienziati Nazisti

Armstrong Primo Uomo sulla Luna



La corsa allo spazio USA-URSS
La competizione



STORIA
La corsa allo spazio USA-

URSS
La competizione

MUSICA
David Bowie

La musica viaggia nello spazio

Terra chiama Maggiore Tom



David Bowie
La musica viaggia nello spazio

Space Oddity
(pubblicato la prima volta 11 luglio 1969)

Ground Control to Major Tom

Ground Control to Major Tom

Take your protein pills and put your helmet on

Ground Control to Major Tom (ten, nine, eight, seven, six)

Commencing countdown, engines on (five, four, three)

Check ignition and may God's love be with you (two, one, liftoff)

This is Ground Control to Major Tom

You've really mde athe grade

And the papers want to know whose shirts you wear

Now it's time to leave the capsule if you dare

"This is Major Tom to Ground Control

I'm stepping through the door

And I'm floating in a most peculiar way

And the stars look very different today

For here

Am I sitting in a tin can

Far above the world

Planet Earth is blue

And there's nothing I can do

Though I'm past one hundred thousand miles

I'm feeling very still

And I think my spaceship knows which way to go

Tell my wife I love her very much she knows

Ground Control to Major Tom

Your circuit's dead, there's something wrong

Can you hear me, Major Tom?

Can you hear me, Major Tom?

Can you hear me, Major Tom?

Can you "Here am I floating 'round my tin can

Far above the moon

Planet Earth is blue

And there's nothing I can do"

…I'm stepping through the door
And I'm floating in a most 

peculiar way
And the stars look very different 

today…

…Planet Earth is blue
And there's nothing I can do…

…Your circuit's dead, there's 
something wrong

Can you hear me, Major Tom?…



MUSICA
David Bowie

La musica viaggia nello spazio

ED. FISICA
Allenamento astronauti

«In forma» per lo spazio

La vita dell’Astronauta



Allenamento astronauti
«In forma» per lo spazio

Permanenza nello spazio 
FATICOSA

Assenza di Gravità
Mancanza di luce solare

Spazi ristretti
Mancanza cibi freschi

6 MESI nello Spazio = 10 anni sulla Terra

Riduzione densità ossa
Vista ridotta

Indebolimento muscolatura



ED. FISICA
Allenamento astronauti

«In forma» per lo spazio

ED. CIVICA
Rifiuti spaziali

Uno spazio senza rifiuti

Per una coscienza «spaziale»



Potenziali danni ad oggetti da miliardi di dollari.

Danno alla ISS

Dal lancio dello Sputnik, nel 1957, ad oggi, sono stati effettuati oltre 4000 lanci nello spazio.

Rifiuti spaziali
Uno spazio senza rifiuti



Rifiuti spaziali
Uno spazio senza rifiuti

Lanciare dei razzi che raccolgano i detriti e li facciano 
«bruciare» a contatto con l’atmosfera terrestre
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Conclusioni

Lo Spazio è enorme, è infinito e da sempre affascina l’essere umano.
Mi sarebbe piaciuto parlarne per un tempo più lungo.
Spero che anche in questi pochi minuti io abbia saputo descrivere alcune delle migliaia di sfaccettature di questo
oceano immenso.

Anche se siamo una briciola di pane in un universo enorme, abbiamo quel qualcosa in più che ci spinge
continuamente ad oltrepassare i limiti.

GRAZIE Luca Invernali 3aE
Anno scolastico 2020/2021


