
VENERDÌ 23 NOVEMBRE

HOTEL “VILLA PORRO PIRELLI” 
(INDUNO OLONA)

H. 19,00 INAUGURAZIONE

Ricevimento e cocktail-dinner 
alla presenza di autorità, 
rappresentanti delle istituzioni, 
delle associazioni promotrici e 
delle imprese varesine partner 
del progetto.

H. 21,00 CONFERENZA  PUBBLICA 
DEL PROF. GIOVANNI BIGNAMI

“L’AVVENTURA DELL’UOMO NELLO 
SPAZIO: DALLA FANTASIA ALLA 
REALTÀ”
L’intervento del professore 
Giovanni Bignami, presidente 
dell’Agenzia Spaziale Italiana,  
partirà dalle visioni fantastiche 
di Jules Verne e dal primo film 
spaziale di Meliez per arrivare 
ai primi tentativi di lanci. 
Toccherà quindi i temi del 
confronto russo-americano 
per la conquista dello spazio, 
la corsa alla Luna e oltre. E 
infine, come celebreremo il 
centenario dello Sputnik? 
Ovvero, cosa rimane da fare e 
da scoprire nello spazio?

SABATO 24 NOVEMBRE  
CENTRO CONGRESSI “VILLE PONTI” 
(VARESE) 

H. 10,00 CONFERENZA  PUBBLICA   
“L’UOMO NELLO SPAZIO” 

Il tema verrà trattato attraverso 
l’ausilio di una serie di filmati 
storici e contemporanei introdotti 
da Giosuè Boetto-Cohen, 
giornalista televisivo, esperto 
spaziale e collaboratore della 
Agenzia Spaziale Italiana.  
Verranno messi a confronto i 
sogni di Von Braun (realizzati 
con animazioni targate Disney) 
con la vita degli astronauti 
nella Stazione Spaziale 
Internazionale.

I filmati verranno commentati 
dal colonnello Roberto Vittori, 
l’astronauta italiano che ha 
visitato due volte la stazione 
spaziale orbitante (ISS).

La mattina, aperta a tutti gli 
interessati, è rivolta in modo 
particolare agli studenti delle 
scuole varesine.

H. 15,00 CONFERENZA PUBBLICA  
“WERNHER  VON BRAUN: IL GRANDE  PIONIERE DELLO  SPAZIO”
La prof.ssa Patrizia Caraveo ripercorrerà il cammino 
umano e scientifico di Wernher Von Braun, fino ad 
arrivare al Saturno 5, spiegato dallo stesso Von Braun 
in una famosa intervista.

H. 16,00 CONFERENZA PUBBLICA  
“LA PROPULSIONE NECESSARIA PER I VIAGGI INTERPLANETARI”
La prof.ssa Amalia Ercoli Finzi analizzerà i temi 
della propulsione, con particolare riguardo a quella 
elettrica e nucleare, per finire con cenni sull’utilizzo 
delle vele solari. 

Interventi e contributi delle aziende varesine coinvolte 
nella scoperta dello spazio e orientate all’innovazione 
tecnologica.
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In collaborazione con:

E IL PROGETTO CONTINUA...

Il Rotary Varese - sempre in collaborazione 
con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e 
l’Istituto Nazionale di Astrofi sica (INAF) 
- propone due iniziative per valorizzare 
il rapporto tra il settore aerospaziale e il 
mondo della formazione:

- un concorso per studenti degli ultimi 
due delle Scuole Superiori fi nalizzato 
alla preparazione di un breve articolo 
(o racconto o video) sul tema “L’ uomo 
nello spazio”

- un concorso per studenti universitari 
sul tema “Cosa rimane da fare e da 
scoprire nello spazio?”

La partecipazione ai due concorsi 
è riservata a studenti residenti nella 
provincia di Varese. I vincitori riceveranno 
delle “borse di studio” per approfondire 
le proprie conoscenze in ambito 
aerospaziale.

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:
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