
Progetto reincontro

SuperQuark edizione speciale

Alberto Angela intervista il 

Signor Aquilone



Bambine e bambini, ragazzi e ragazze vi ricordate del caro 

amico Signor Aquilone? 

Ebbene mentre noi eravamo in vacanza ha vissuto un’avventura 

così fantastica che il famoso giornalista Alberto Angela ha voluto 

dedicargli una delle sue famose puntate di Quark. 

Ora la manderemo in onda, in esclusiva per voi!



«Siamo qui in 

compagnia di un 

grande 

viaggiatore, il 

Signor Aquilone, 

buona sera 

Signor Aquilone! 

So che lei ha 

vissuto una 

fantastica 

avventura, ce ne 

vuole parlare…»

«Buona sera a lei 

signor Alberto 

Angela o devo 

chiamarla Signora 

Angela Alberto?»



Il Signor Aquilone racconta la sua avventura

«Fantastica è una parola grossa un colpo 

di fortuna, o meglio un colpo! Mi stavo 

riposando su un antico cannone, quando il 

colpo in canna è partito  e sssswisssssssss

mi sono trovato lontano anni luce in mezzo 

a palle volanti luci abbaglianti desideri 

passanti…quelle cose di San Lorenzo che 

cadono e la gente esprime desideri, come 

si chiamano?...»



«Cari telespettatori dovete sapere che il 

nostro amico Aquilone parla delle stelle 

cadenti. 

È stato catapultato nella nostra galassia, 

nella Via Lattea, quella bianca scia di stelle 

che ospita il nostro Sistema Solare. Visibile 

di notte a occhio nudo come una striscia di 

colore bianco, la Via Lattea ha affascinato 

fin dall’antichità gli esseri umani 

alimentando miti e leggende»





Ci racconti ha forse incontrato i famosi 

marziani? Quegli omini verdi dai grandi 

occhi, braccia lunghe, pelle 

verdognola…quelli che siamo abituati a 

vedere nei film di fantascienza, allora 

esistono veramente, me lo conferma?

No, direi proprio di no, visti solo al 

cinema dell’oratorio. Però ho fatto 

belle conoscenze che mi sono 

portato a casa e che vado a 

presentare



Ecco partiamo da questo rugoso 

pallone…

Rugoso, rugoso, per forza sono troppo vicino al 
sole, la mia pelle è tutta secca. Acqua non ne 
ho, aria nemmeno che devo fare, andare da un 
chirurgo estetico a farmi il lifting? Lo passa la 
mutua o mi dà lei i soldi?



Mi pare di capire che lei sia 

dunque Mercurio, pianeta 

inospitale?

Come fa a sapere che sono inospitale, proprio 
lei che non mi è mai venuto a trovare? Mi 
faccia il piacere si informi o lo faccia fare a 
questo branco di ragazzini, io ho bisogno di 
riposo vi saluto!



È evidente la scontrosità del 

pianeta Mercurio, ma 

proseguiamo nel racconto del 

nostro eroe, chi ha incontrato 

successivamente?
Allora, mi faccia 

pensare, ah ecco, 

ad un certo punto 

rotolando rotolando

ho incontrato…



…me, ha incontrato me! Mi presento: sono il 
pianeta più luminoso nel cielo e per questa 
ragione sono stata ammirata fin dall’antichità. 
Il mio nome è Venere, sono grande più o meno 
come il vostro pianeta la, come si chiama?

Terra! Non fare finta di non 

saperlo furbona. Eccomi qua io 

mi ruoto e rivoluziono, son tutta 

un fermento, giro giro giro per 

24 ore, un po’ sono al buio un 

po’ alla luce e, cara la mia 

Venere sono l’unico pianeta 

abitato, ricordati! Forse, mi viene 

un dubbio boh!



La mia trasmissione 

sta diventando 

troppo confusa, non 

parliamo più di 

scienza…aiuto!!!

Ma che ne sa lei che sta sempre chiuso nella scatola 
della televisione, lasci che sia io a presentarmi. Il mio 
nome è Marte, Pianeta Marte. Rispetto alla Terra 
sono più piccolo, ma un tempo avevo anch’io l’acqua 
come lei, perciò mi sono un po’ arrugginito. Ora devo 
lasciarvi sono curiose di incontrare Venere, dicono 
tutti sia molto bella…

Porti pazienza Albertino, 

questi pianeti sono sempre 

lassù soli nel buio, ora che li 

ho portati fin qui lasciamoli 

parlare! Attento a chi arriva 

adesso…guardi come è 

rosso, fa quasi impressione.

Immagino sia Marte 

il pianeta rosso, è 

normale che sia di 

questo colore, la 

causa è dei minerali 

ferrosi…





Piacere Angelino, mi 

chiamo Giove, come il dio 

dell’Olimpo padre degli 

dei greci, sono nuvoloso e 

ventoso, perciò 

voloooo…addio!

Signor Giove, che piacere le 

presento Angelino o 

Albertino, insomma questo 

umano studioso della natura.

Permesso, fatemi 

spazio sono il più 

grosso, un gigante 
gassoso circondato da 

anelli, satelliti e da una 

famiglia di comete.



Ed ecco il signore 

degli anelli…

Yuri Chechi?

Santa galassia, ma no Yuri mi ha rubato il 
nome, ma il vero signore degli anelli sono io, il 
mio nome è Saturno, sono nove volte più 
grande della Terra, i miei venti sono ancora più 
forti di Giove, sofffianoooooooo…aiuto…



sono il pianeta blu, uno dei 

giganti del sistema solare e poi 

cari miei anch’io ho gli anelli

Guardi questo tutto blu che 

meraviglia..

il mio nome è Nettuno…



Dai Nettuno…spostati… fai 
parlare me che sono il regno di 
rocce, ghiacci e nubi. 
Il mio nome è Urano signor 
Albertino qua la mano!



Basta, basta non ce la 

faccio più! Signor Aquilone 

l’intervista finisce qui! 

Abbiamo fatto solo una 

grande confusione, 

adesso come potremo fare 

chiarezza nelle menti dei 

giovani virgulti?



Cosa succede??? 

Chi sta frignando???

Ueeee…ueeeee… ngueeee…. e 

io!!! Sigh… vi siete dimenticati di 

me: io sono Plutone, l’ultimo nato, 

sono un pianetino….la mia storia 

è molto curiosa!!!



Adesso che siamo al 

competo mi è venuta 

un’idea…potremmo 

affidare un compito a 

questi ragazzi: ogni 

classe farà 

conoscenza con i 

pianeti della Via 

Lattea e fra quindici 

giorni ci ritroveremo a 

rifare la trasmissione 

con il loro aiuto, che 

ne dice caro Alberto?
È la prima cosa sensata che sento oggi, 

bene allora ogni pianeta consegni il suo 

nome agli insegnanti e…speriamo in 

bene, altrimenti rimetto lei nel cannone 

e via…verso nuove fantastiche 

avventure!





Tutte le classi hanno lavorato con curiosità e 

impegno, raccogliendo notizie e curiosità sui 

pianeti del sistema solare e la nuova 

trasmissione è stata un successo…


