SARDINIA:
A GATEWAY
TO SPACE
SARDEGNA:
UNA PORTA
PER LO SPAZIO

A 50 anni dallo sbarco sulla Luna,
alla vigilia del ritorno,
alla partenza per Marte,
l’Università di Cagliari invita ASI, ESA
e NASA a raccontare a tutti lo spazio

Cagliari - Teatro Massimo
Venerdì 21 giugno 2019, ore 09:30

L’Università degli Studi di Cagliari,
l’Agenzia Spaziale Italiana, la NASA e
l’Agenzia Spaziale Europea offrono agli
studenti universitari, agli alunni delle
scuole secondarie e alla cittadinanza

UNA
MATTINATA
DEDICATA
ALLO
SPAZIO

a conclusione del primo seminario
universitario “Sardinia Deep Space
Antenna Seminar - 2019” tenuto dalla
NASA, dall’ESA e dall’ASI.
Lo scopo è raccontare la storia
affascinante delle esplorazioni spaziali
e il ruolo assegnato alla Sardegna per le
prossime grandi avventure verso la Luna
e Marte. Un ruolo centrato sul grande
Radio Telescopio di San Basilio, che
svolge attività radioastronomica e presto
diventerà una “Porta per lo Spazio” dal
quale supportare le missioni umane e
robotiche, lunari e interplanetarie più
sfidanti.
Questo ruolo, che si proietta negli anni,
prevede il coinvolgimento di giovani
ricercatori e tecnici, che scuola e
Università saranno chiamate a formare.
Questa manifestazione pubblica vuole
informare, affascinare e orientare i
giovani studenti verso i percorsi di studio.
La partecipazione di un astronauta
italiano darà modo ai partecipanti di
dialogare direttamente con lui su questi
temi.
Ingresso previa registrazione al sito
https://forms.gle/GtRDSE4UaJcytrS66
La conferma di registrazione verrà
comunicata agli interessati. L’accesso al
teatro sarà consentito solo esibendo un
documento di riconoscimento.
Informazioni: Prof. Massimo Vanzi,
Università degli Studi di Cagliari DIEE
– sardinia.seminar@gmail.com

Programma
presenta il giornalista Mario Scanu
Benvenuto
da parte del Magnifico Rettore, del
presidente dell’ASI, del presidente
dell’INAF e delle autorità politiche
«Apollo Reloaded»
Videoconcerto di MartuX
Anteprima spettacolo previsto al Maxxi
per i 50 anni dello sbarco sulla Luna
«Un viaggio di esplorazioni e scoperte»
Mr. Badri Younes, NASA
Deputy Associate Administrator for
Space Communications and Navigation
«Un’avventura interplanetaria
all’inseguimento di una cometa»
Paolo Ferri, ESA
Head of Mission Operations Department
«Sardinia Deep Space Antenna»
Salvatore Viviano, ASI
Resp. Sardinia Deep Space Antenna
«Dialoghi spaziali»
Il giornalista Mario Scanu intervista
l’astronauta Roberto Vittori e raccoglie
le domande del pubblico
Cerimonia
di consegna delle medaglie celebrative
della prima edizione del “Sardinia Deep
Space Antenna Seminar - 2019” alla
delegazione NASA ed ESA
Conclusione ore 13

Con il contributo finanziario della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della Legge regionale 7 agosto 2007, n.7
“Promozione della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica in Sardegna”

