
DA FEBBRAIO in LIBRERIA

Irene Borgna
Cieli neri

Come l’inquinamento luminoso ci sta rubando la notte

romanzo
Ponte alle Grazie

p.200 – euro 15,00

COLLANA PASSI

Ponte alle Grazie 
in collaborazione con Cai – Club alpino italiano



“Un viaggio attraverso l’Europa per scoprire che troppi 
lampioni non tengono lontano i ladri, ma ci rubano la notte, le 
stelle e i loro misteri” 

Luca Mercalli

IL LIBRO 

Siamo tutti in grado di capire cosa voglia dire la parola «notte», anche se for-
se non ne abbiamo mai fatto esperienza. Chi vive nel mondo occidentale, so-
prattutto nelle grandi città, è raro si sia immerso in una notte autentica dove le
stelle hanno la forza di bucare la coperta nera del cielo. La luce elettrica, una 
grande invenzione che ha aperto la porta a migliaia di nuove esperienze, ha 
inesorabilmente occupato tutto il buio impedendoci di vivere l’altra faccia del 
giorno, con tutti i suoi doni: le stelle, la Via Lattea, il ritmo sonno/veglia, la 
poesia dell’oscurità. Irene Borgna, tra le mani una mappa dei cieli neri euro-
pei, è partita alla ricerca di quei luoghi che ancora resistono all’inquinamento 
luminoso. Dalle Alpi Marittime al Mare del Nord, a bordo di un camper, l’autri-
ce ha compiuto un viaggio per tornare a vivere quelle tenebre che furono divi-
se dalla luce all’inizio del mondo, per capire cosa voglia dire inquinare la not-
te, per raccontarci gli aspetti economici, antropologici, sociali, poetici e simbo-
lici di quello che potremmo chiamare «uno stato d’animo in via d’estinzione».

L’AUTRICE

Irene Borgna, un dottorato di ricerca in antropologia alpina con Marco Aime, 
ha fatto della montagna la sua passione e il suo mestiere. Nata a Savona nel 
1984, si è trasferita in Val Gesso, dove si occupa di divulgazione ambientale 
e fa la guida naturalistica, portando a spasso gli escursionisti fra cime e rifugi.
Nel Pastore di stambecchi ha raccolto la testimonianza di Louis Oreiller, 
rispettandole sue straordinarie doti di narratore e il suo parlato antico (Ponte 
alle Grazie - Cai, 2018, menzione speciale al Premio Rigoni Stern).
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