LUNA 1969. QUI BASE TRANQUILLITA’. AQUILA E’ ATTERRATA
la straordinaria avventura dell’uomo per raggiungere la Luna
Una mostra itinerante, video-fotografica, realizzata in occasione del 40° anniversario dello sbarco
dell’uomo sulla Luna
explorart. Idee per la Cultura, con l’Alto Patrocinio dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America, presenta la
mostra itinerante video-fotografica “Luna 1969. Qui base Tranquillità. Aquila è atterrata”, evento ufficiale
in Italia per i festeggiamenti dei 40 anni del primo sbarco sulla Luna.
Il percorso espositivo ripercorre le tappe fondamentali del programma spaziale NASA degli anni ‘60,
focalizzandosi sulle storie degli uomini che con passione e dedizione permisero di realizzare il desiderio di
esplorare nuovi mondi.
Si parte da San Vito dei Normanni (Br) il 16 luglio, data della partenza della missione Apollo 11, per poi
festeggiare a Lecce il 20 e 21 luglio il primo passo dell’uomo sulla Luna. Il tour proseguirà per altre Città del
Salento.
Coordinata dai ricercatori dell’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario, Dott. F. Giacomo Carrozzo e la
Dott.ssa Francesca Altieri, la mostra ospita gli interventi del Dott. Giovanni Caprara, direttore redazione
Scienza del Corriere della Sera, della Dott.ssa Angioletta Coradini dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Ing.
Andrea Lorenzoni dell’Agenzia Spaziale Italiana.
Hanno collaborato all’allestimento: Fastand, Marvel ADC, Prestige. Immagine e Comunicazione, e la
Federazione Missilistica Europea. Partecipano come sponsor tecnici Unieuro e Pc City.
Una mostra che coinvolge i visitatori proiettandoli al centro delle emozioni legate alle immagini e al
racconto di una storia accaduta 40 anni fa. Immagini che suscitano ancora oggi commozione e stupore, in
grado di far percepire la grandezza e l’unicità di quegli eventi, per celebrare lo spirito di quegli uomini che
hanno dimostrato che l’umanità può compiere imprese straordinarie partendo dalle idee e dalle
scommesse più audaci.
Oltre alle foto dell’archivio NASA, sono presenti tre video: un documentario in esclusiva di Discovery
Channel, “NASA gradi missioni: l’atterraggio dell’Eagle”, in cui i protagonisti raccontano la loro
straordinaria avventura; un video con stralci di un’intervista esclusiva al Dott. Harrison Schmitt, astronauta
dell’Apollo 17, ultimo a mettere piede sulla Luna, rilasciata appositamente per la mostra; un video con
filmati NASA delle missioni Apollo.
Hanno dato il loro patrocinio: l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America, l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Istituto
di Fisica dello Spazio Interplanetario, l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica, l’Università del
Salento Dipartimento di Fisica, Federculture, l’Unione Astrofili Italiani.
La mostra è riconosciuta dalla NASA come evento per i festeggiamenti dell’anniversario dell’Apollo 11.
Rientra, inoltre, tra le attività dell’Anno dell’Astronomia 2009.
explorart. Idee per la Cultura nasce dall’incontro di giovani professionisti della comunicazione, della
scienza, della storia e dell’arte, che si uniscono per realizzare insieme eventi culturali.
In questo caso, la sfida è stata quella di allestire una mostra divulgativa che avesse come punti di forza la
modulabilità, la trasportabilità e l’economicità, con l’intento di poterla allestire anche in spazi non
convenzionali, in Comuni di piccola e media grandezza.
Prime date dell’evento:
16 – 18 luglio 2009 San Vito dei Normanni (Br) ARENA DON TONINO BELLO
20 – 21 luglio 2009 Lecce EX CONVENTO TEATINI
Ingresso gratuito
Presto online il sito www.luna1969.it. Su face book è stato creato il gruppo LUNA 1969. QUI BASE
TRANQUILLITA'. AQUILA E' ATTERRATA _ mostra evento.
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