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Il libro per bambini, nato dalla 
penna di studi religiosi, che è 

deliziosamente diverso 
 

   

Come sono nate le stelle nel cielo  
Undici storie dal tempo dei nostri antenati 

 

Undici storie diverse sull'origine del mondo, per bambini a 
partire dai sei anni, provenienti da religioni diverse, dal 
Giappone alla Scandinavia. All'inizio del libro, una mappa 
fornisce una panoramica dei luoghi di origine delle 11 storie 
della creazione. Ogni storia è stata raccontata da un narratore 
diverso con un linguaggio conciso e adatto ai bambini. 
All'inizio di ogni storia c'è un piccolo blocco di informazioni 
per il lettore sulle origini culturali e religiose del testo. Due 
fratelli una sera si pongono domande importanti: Come si 
posizionano le stelle nel cielo? Perché c'è il giorno e la notte? 
Per trovare le risposte, partono per un viaggio magico con il 
padre in diverse culture e religioni. Imparano a conoscere i 
miti sull'origine del mondo dello scintoismo e del taoismo, 
nonché le storie dell'Asia meridionale delle tradizioni giainista 
e indù o la storia della creazione dell'ebraismo, del 
cristianesimo e dell'islam che conosciamo bene. Per la 
squadra di redattori del Centro per gli studi religiosi (CERES) 
dell’Università di Bochum è importante presentare anche 
storie di tradizioni religiose storiche, ad esempio dell'antico 
Egitto, della Mesopotamia di Babilonia o della mitologia 
greca. La tradizione comune delle religioni abramitiche 
ebraismo/cristianesimo/islam è qui riassunta nella storia 
della creazione "Come il mondo è nato in sei giorni", che ci è 
familiare. È qui che sorge la domanda primordiale da cui sono 
nate tutte le religioni, ma anche tutte le scienze: come è nato 
il nostro mondo? In questo libro, gli scienziati raccontano 
storie in modo adatto ai bambini, con l'intento di aprire loro 
gli occhi sulla varietà delle religioni nel mondo e sulle loro 
diverse storie di creazione del mondo. 
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Claudia Piras nata a Nuoro 
nel 1987. Ha studiato a 
Urbino e oggi vive e lavora 
come illustratrice in 
Sardegna. Ha illustrato fiabe 
e racconti producendo suoi 

progetti e lavorando per diverse case editrici. 
Ha partecipato attivamente a mostre e festival. 

 


