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Nel mondo che sempre di più propone situazioni che portano verso il virtuale, diventa di vitale necessità avere
anche proposte che aiutino a mantenere un legame forte con il mondo sensibile, con le cose che si toccano: il
Gruppo di Ricerca sulla Pedagogia del cielo dell'MCE è convinto che il legame, antico e primordiale, con la terra e
con la natura sia positivo per tutti.
Per questo continua a proporre di guardare, conoscere e fare amicizia con gli astri in cielo, di diventare
consapevoli di quali sono i riferimenti in base ai quali sono organizzati il tempo e lo spazio del cosmo, ed essere
capaci di leggere ciò che gli uomini, nella storia, hanno inventato per capire la complessità della natura.
Per questo ancora un'edizione, la terza, del libro Strumenti per i giardini del cielo, in cui sono contenute le
indicazioni per costruire un insieme di strumenti per l'osservazione del cielo di giorno e di notte, con nuove
riflessioni e con le indicazioni scaturite dal forte impulso dato dallo strumento del "mappamondo parallelo",
attraverso il Progetto Internazionale GLOBOLOCAL.
I riconoscimenti, anche internazionali, dell'approccio dell'autrice alla didattica delle scienze, e in particolare
dell'astronomia, mostrano quanto sia reputato fecondo, per la scuola e per l'educazione più in generale, l'uso di
attività che coinvolgano il corpo e la mente, le emozioni e il rigore, la passione insieme alla creatività.
Il testo è rivolto agli insegnanti, agli educatori, a chi lavora peri musei e i loro parchi e per gli spazi urbani, agli
studenti di didattica e di astronomia e ai lettori curiosi .
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