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Meridiana mondiale. La prima al mondo installata a Venaria.
Mercoledì 2 aprile, dalle ore 11.00 alle ore 12,30

Piazzale Michelangelo 

La  prima  meridiana  mondiale  al  mondo  verrà  installata  a  Venaria  Reale,  in  piazzale 
Michelangelo. Mondiale perché indica l'ora solare sul fuso orario principale dei 5 continenti.

Si tratta di un'opera unica, ideata dall'esperto astronomo Alessandro Brunetto, da anni attivo 
come operatore didattico.

L'opera che consta di cinque meridiane circolari alte 6 metri e 
con  un  diametro  di  1,4  metri  ciascuna, verrà  posizionata  in 
piazzale  Michelangelo  come  installazione  permanente.  Le  cinque 
meridiane verranno dislocate come i cinque cerchi olimpici.

Le  illustrazioni  che accompagnano le  cinque meridiane  riportano 
stilemi simbolici dei cinque continenti. 
<<Si  tratta  di  un'opera  unica  nel  suo  genere –  spiega  il  progettista 
Alessandro Brunetto – che ha visto coinvolti 114 allievi del 2° e 3°  anno  
delle scuole medie Lessona e Don Milani  di Venaria  nella scelta dei temi  
simbolici  con  cui  illustrare  le  meridiane. Il  risultato  è  stato  decisamente  
positivo>>. 

La  meridiana  che  segna  l'ora  del  fuso  medio  centrale 
dell'Europa (Roma, Berlino, Parigi) è illustrata con la Monna Lisa di 

Leonardo da Vinci il cui drappo è impreziosito dalle stelle della bandiera dell'Unione Europea. I mulini 
olandesi  ed  i  galeoni  spagnoli  (ideale  collegamento  alla  scoperta  del  nuovo  mondo  americano) 
completano l'illustrazione.

Con preghiera di diffusione e 
pubblicazione

La meridiana europea



 La meridiana che segna il fuso africano di Nairobi (Kenya) mostra invece le piramidi egizie ed 
una testa leonina. 

Per le Americhe (fuso di New York) il celeberrimo Empire 
State Builnding, ma anche i nativi sud americani. 

L'Asia (fuso di Singapore) riporta il drago, simbolo caro ai 
popoli dell'oriente. 

Infine  l'Oceania con  il  Teatro  dell'opera  di  Sidney  ed  i 
tatuaggi maori.

Ogni  meridiana  è  orientata  perfettamente  sul  polo  nord 
celeste  ed  indicherà  l'ora  solare  con  uno  scarto  massimo  di  15 
minuti primi.
<<Finalmente  si  inaugura  un’opera  di  respiro  internazionale  –  afferma 
l’assessore al Sistema Educativo Valeria Galliano -. Alla base c’è  
da segnalare l’ottimo lavoro e la felice collaborazione fra le scuole medie del  
territorio e le strutture del Comune. L’apporto delle scuole  non si è limitato all'ideazione delle illustrazioni,  ma ha  
portato ad un'approfondita riflessione sui temi della multiculturalità e della mondialità. Questo progetto si segnala poi per  
fatto collaborare realtà diverse della città, le scuole e l'Amministrazione in primis. La scelta della location di piazzale  
Michelangelo si deve poi al suggerimento del Consiglio Comunale dei Ragazzi>>. 
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