
Il libro: nasce dalla passione di un musicista per l’astronomia e dal desiderio di dare
voce e suono alla volta celeste. Così, seguendo il percorso descritto da Galileo nel
Sidereus Nuncius, viene ricostruita la mappa stellare della notte dell’inverno 1610 in
cui egli osserva per la prima volta il cielo col cannocchiale. Poi l’arabesco di stelle
viene tramutato in una partitura in cui gli astri disposti sul pentagramma musicale
diventano note. Da ciò scaturisce una serie di composizioni concepite come una sor-
ta di esplorazione del Cosmo. Dall’incontro con l’astronomo Gianluca Masi nascono
una serie di video che accompagnano la musica mostrando le meraviglie dell’Univer-
so. I testi del libro scaturiscono dall’esigenza del compositore di far meglio compren-
dere la relazione tra musica e astronomia che ha generato ciascuna composizione.

L’autore: Giovanni Renzo (Messina, 1962). Pianista e compositore, ha studiato con M.
Joseph, E. Pieranunzi, E. Morricone. Attivo in ambito jazzistico dal 1979, vanta col-
laborazioni con P. Fresu, G. Trovesi, G. Capiozzo, R. Kenyatta, F. Taher. Nel 1997 è
andata in scena l’opera La distanza della Luna, tratta da I. Calvino. Per il cinema ha al
suo attivo musicazioni dal vivo di film muti, colonne sonore e collaborazioni con i
registi F. Calogero, A.R. Ciccone, C. Maselli, N. Moretti. Ha composto le musiche di
scena per oltre una ventina di spettacoli, collaborando, tra gli altri, con N. Bruschet-
ta, G. Sammartano, D. Castellaneta, M. Marchetti, W. Manfrè, D. Del Prete, G. Gian-
nini, la Compagnia Virgilio Sieni Danza. Ha vinto il Concorso Nazionale di Compo-
sizione Pianistica «De Musica 1999» e ottenuto la Menzione Speciale della Giuria al
Concorso Internazionale di Musiche per Film «Mario Nascimbene Award 2006».

Il libro sarà disponibile nelle librerie italiane a partire da aprile 2008.
L’acquisto su prenotazione consente di poter usufruire di uno sconto del 25% sul
prezzo di copertina (senza attribuzione di spese di spedizione).
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In due parole:

Un viaggio musicale nel tempo e

nello spazio, dalla notte in cui Galileo

scopre le lune di Giove fino ai remoti

confini dell’universo conosciuto.

Mappe stellari si tramutano in partiture.

Pulsar, nebulose e buchi neri divengono

fonte di idee sonore. Un video svela

l’incanto e la struggente bellezza

delle meraviglie di cui è disseminato

il Cosmo.
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