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Agostino Giampietro

un due tre... stella!
un due tre... stella!

Le meraviglie del cielo stellato raccontate da Anna, una perspicace 
e acuta bambina appassionata di Astronomia.
Con lo zio Lorenzo a farle da mentore, il lettore scoprirà attraverso 
gli occhi e le sensazioni della protagonista come il cielo stellato sia 
più vicino all’essere umano di quanto si possa pensare. Il cielo è un 
libro aperto nel quale si fondono mitologia, arte, poesia, scienza. 
Gli oggetti che popolano il cielo hanno insegnato all’uomo ad 
orientarsi nello spazio e nel tempo, ad allargare gli orizzonti della 
mente umana provocando un senso del sublime che spalanca a 
riflessioni esistenziali. Anche senza un bagaglio di conoscenze 
scientifiche approfondite, il lettore arriverà a percepire la profonda 
comunione tra l’Astronomia e l’Uomo.

Agostino Giampietro, per amici e colleghi 
semplicemente “il Guardastelle”, nasce a 
Noci (BA) nel 1976. Pugliese di origine, 
piemontese di adozione, vive a Biella e 
lavora come insegnante di sostegno presso il 
liceo di Cossato. Appassionato di tutto ciò 
che riguarda il cielo stellato: dalla mitologia 
alla letteratura, dalla scienza all’arte e alla 

musica. Si occupa, da una decina d’anni, di didattica e divulgazione 
dell’Astronomia in scuole di ogni ordine e grado, organizzando corsi 
e serate sotto le stelle. Cura la pagina “Tutte le stelle di Dante” su 
Facebook, una raccolta di versi della Divina Commedia a sfondo 
astronomico spiegati e commentati.Nel tempo libero ama viaggiare, 
praticare sport all’aperto, suonare batteria e chitarra.
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