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LA GRANDE AVVENTURA DELL’UNIVERSO
Il 20 luglio 1969 è passato alla storia come "La notte della Luna": per la prima volta l’uomo posava
il piede sul nostro unico satellite.
Le prime parole dal suolo lunare del comandante della Missione Apollo 11, Neil Armstrong, sono
ormai proverbiali: «Ora scendo. Sarà un piccolo passo per un uomo, ma un gigantesco passo per
l’umanità». Erano le 4:56 minuti e 15 secondi del 21 luglio 1969 in Italia, e le 22:56 minuti e 15
secondi del 20 luglio negli Stati Uniti.
Insieme al comandante erano presentiέ Edwin Aldrin, detto Buzze, e Michael Collins, che li
attendeva in orbita. Sul suolo lunare lasciarono una targa che recita: “Qui, uomini dal pianeta
Terra posero piede sulla Luna per la prima volta, luglio 1969 d.C. Siamo venuti in pace, a nome di
tutta l’umanità».
Nel corso dei secoli sono stati molti i libri che hanno sognato il volo lunare e la vita nello spazio,
come “Dalla Terra alla Luna” di Jules Verne, che già nel 1865 anticipava di oltre 100 anni le prime
fasi dello storico allunaggio. O “L’Orlando furioso” dove Astolfo, in sella all'Ippogrifo, sale sulla
Luna per recuperare il senno smarrito da Orlando. In anni più vicini a noi, Oriana Fallaci in “Quel
giorno sulla Luna” intervista gli astronauti e gli scienziati impegnati nella missione, gli
economisti che si occupavano della raccolta fondi per l’operazione, nonché i più famosi scrittori
di fantascienza.έ Oggi, per celebrare i cinquant’anni dall’allunaggio sono usciti molti volumi fra i
quali: “Luna” di Bruno Vespa o “Sulla Luna" di Carmine Treanni, che ripercorrono le tappe
fondamentali della corsa allo spazio, approfondendo anche le tesi dei cosiddetti “complottisti”.
έAssaporiamo allora quei momenti con le storie che ci hanno fatto stare con il naso all’insù e che
ancora ci fanno sognare mondi sconosciuti e viaggi interstellari... là dove nessuno è ancora
andato.έ
“Che fai tu, luna, in ciel?
dimmi, che fai,
Silenziosa luna?”
"Canto notturno di un pastore errante dell’Asia", Giacomo Leopardi
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Un libro che raccoglie venticinque

In un mondo in cui tutti vogliono stare
sotto ai riflettori, Mattias ha scelto di vivere
nell'ombra. Non tutti vogliono essere il
numero uno, come Buzz Aldrin, il secondo
uomo sulla Luna, che ha svolto la sua
missione, ha messo piede sul satellite dopo
Neil Armstrong ed è scomparso nella folla:
chi si ricorda di lui? Nessuno tranne
Mattias: per lui l'astronauta è un idolo,
simbolo di tutti coloro che fanno la loro
parte senza reclamare attenzione,..

racconti e due saggi, in bilico tra il rigore
e la passione, per parlare dei misteri del
cuore dentro quelli delle leggi cosmiche.
Mondi entrambi segreti e con tante
incognite, persino allo sguardo
implacabile e attento dei telescopi.
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Grande classico della letteratura italiana,

Pubblicato per la prima volta nel 1657,

"L'Orlando furioso" è unέpoema

racconta di un viaggio nello spazio, fra

cavallerescoέpubblicato per la prima

dissertazioni filosofiche e avventure

volta nelέ1516έaέFerrara.έ

fantastiche. Il protagonista inventa un

Protagonista è il paladino Orlando folle

razzo per visitare la Luna, vi scopre una

d'amore per la bella Angelica.

sorta di paradiso terrestre, ma viene fatto

Sarà Astolfo, in sella all'ippogrifo, a

prigioniero dai suoi abitanti e riuscirà a

recuperare il senno di Orlando in un

liberarsi soltanto grazie all'aiuto di

mirabolante viaggio sulla Luna.

Socrate. Tornerà suo malgrado sulla
Terra, ma di nuovo imprigionato. Riuscirà
a liberarsi grazie ad una nuova
invenzione che lo condurrà sul Sole...
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"Quando i motori del razzo si sono accesi, si Il saggio ripercorre le tappe fondamentali
è realizzato il grande sogno della mia vita."

della corsa allo spazio: dal lancio del

Per quasi sette mesi, Samantha Cristoforetti satellite Sputnik da parte dei sovietici nel
è stata in orbita attorno alla Terra sulla
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“complottisti”, ossia di coloro che
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mai andati. Per concludere con una

passeggiate nello spazio dei colleghi, dagli

riflessione su cosa ci riserva il futuro

allarmi alla routine, dai grandi avvenimenti dell'esplorazione spaziale e il ruolo
alle piccole scoperte.

centrale che avrà il nostro satellite.
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Perché fu Neil Armstrong il primo uomo a

Il libro ci narra una straordinaria

mettere piede sulla Luna quando sarebbe

avventura, le motivazioni scientifiche, le

toccato a Buzz Aldrin? Perché Aldrin

tecniche e le politiche che negli anni

dovette aggiustare un contatto elettrico

sessanta spinsero gli Stati Uniti ad

con la punta di una biro evitando il rischio

intraprendere la più grande esplorazione

di restare lassù? Perché Collins temette di

umana del XX secolo. Un evento le cui

rientrare da solo sulla Terra? Bruno Vespa

origini nascono in un periodo storico

in questo libro ci riporta al 20 luglio 1969,

perso nel tempo e che si concluse con lo

raccontandoci tutti i restroscena di un

sbarco dell'uomo sulla Luna.

giorno cruciale per la storia dell’umanità.
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Per millenni gli uomini sono stati
letteralmente stregati dal fascino
della Luna e hanno immaginato
un’infinità di modi per raggiungerla.
Questo
libro
racconta
la
straordinaria
storia
della
sua
conquista, tra scienza e tecnica,
fantasia e creatività. Un racconto
che culmina nel “grande balzo” di
Neil Armstrong, a nome di tutta
l’umanità.
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La conquista della Luna fu un evento
epocale. La sua portata fu enorme anche dal
punto di vista filosofico: in quell’occasione
l’uomo, per la prima volta, ha abbracciato la
Terra in un solo sguardo. A mezzo secolo di
distanza è necessario fare il bilancio di
quell’impresa, per domandarci come
influiranno sul futuro le grandi idee e le
scoperte che le scienze dello spazio
mettono a disposizione dell’umanità.
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2 agosto 2024. Vic sta riparando lo
Shuttle, ma un braccio meccanico lo
colpisce. Vic comprende subito che il suo
segreto si perderà con lui nello spazio...
19 maggio 2025. Julian è un uomo che
realizza sogni. È suo il Gaia Hotel, il
primo, lussuosissimo albergo costruito
sulla Luna...
25 maggio 2025. Chén non ha notizie di
sua figlia. Ma quella che sembra una
"semplice" scomparsa si rivela un piano
che minaccia il futuro della Terra e della
Luna...

Nel lembo più estremo dell'universo
esplorato dal genere umano, un
astronautaέapproda nella stazione
spaziale che gira intorno al pianeta
Solaris. Qui trova un'atmosfera di
mistero e sospetto: nessuno lo
accoglie, i pochi ospiti dell'astronave
sembrano angosciati e sopraffatti, c'è
un morto recente a cui si allude con
circospezione ma senza sorpresa,
mentre gli oggetti subiscono strane
deformazioni...
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Il film ''Interstellar'' di Christopher

A 50 anni dall'allunaggio sono ancora

Nolan ci conduce in un viaggio oltre la

numerosi i dubbi che aleggiano in merito

Via Lattea, ma la sua non è un’opera di

allo sbarco dell'uomo sulla Luna.έCosì

pura fantasia. Grazie infatti alla

questo libroέanalizza in maniera accurata

consulenza dell’astrofisico e premio

i punti oscuri connessi alla recente storia

Nobel Kip Thorne gli eventi sbalorditivi a del nostro satellite, esaminando le
cui assistiamo nel film sono una
anomalie riscontrabili nelle fotografie
rappresentazione scientificamente

dell'epoca e valutando i possibili scenari

corretta di quello che gli esseri umani

alternativi: da una ricostruzione in un set

potrebbero affrontare in un’esplorazione cinematografico al possibile ritocco di
dello spaziotempo.
alcune fotografie.
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Oriana Fallaci intervistò scienziati,

Molto prima che l’Apollo 11 toccasse il

medici, scrittori, fisici e tecnici,

suolo lunare è stata l’arte, in tutte le sue

esplorando da terra lo spazio, vivendo

forme, a preparare il terreno per

fianco a fianco con i primi astronauti,

l’allunaggio. Nei suoi sogni l’uomo è stato

per rivelare dettagli, curiosità e

sulla Luna infinite volte. Ad Hans Pfaall

aneddoti. Una raccolta di articoli in cui

erano bastati i debiti, una mongolfiera

Oriana non racconta solo la Luna, ma

per salire al cospetto della Luna. Ad

quegli eroi dello spazio che furono suoi

Harriman invece sembrano non bastare

amici, le missioni indimenticabili e la

tutti i soldi e i razzi del mondo,..

speranza di trovare vita su Marte.

Una serie di racconti che hanno come
protagonista la Luna!
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DALLA TERRA ALLA Il dottor Barbicane annuncia di aver scoperto l'energia "power x",
LUNA
capace di distruggere intere città e stabilisce di fare un
M N FILM DVD.HAS.5
esperimento. L'esito è disastroso e il presidente degli Stati Uniti
ingiunge a Barbicane di non proseguire nei suoi esperimenti. Ma
ilέdottore convince Nicholl a usare l'invenzione per effettuare un
viaggio dalla Terra alla Luna.

IL PRIMO UOMO
SULLA LUNA
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Neil Armstrong conduce una vita ritirata con la famiglia. La morte
prematura della sua bambina lo spinge a partecipare al programma
Gemini: il secondo programma di volo umano intrapreso dagli Stati
Uniti per affrontare viaggi spaziali. Selezionato e assoldato come
comandante della missione Gemini 8, Neil è il primo civile a volare
nello spazio, ma sulla Terra le ripercussioni sono fatali...
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Aprile 1970. La missione spaziale dell'Apollo 13, con destinazione Luna,
non segue l'iterέprestabilito: l'esplosione del motore dei serbatoi
dell'ossigeno e del motore principale trasforma il modulo lunare in
una trappola spaziale. Solo la tenacia dei tre astronauti a bordo e
l'abilità dei tecnici del controllo di Houston riescono ad avere il
sopravvento sulle condizioni avverse.

In unaέLos Angelesέdistopica vengono costruiti replicanti dalle
BLADE RUNNER
M FILM DVD.SCOT.4 sembianze umane per essere utilizzati come forza lavoro
nelleέcolonie extra-terrestri. I replicanti che si danno alla fuga
vengono eliminati fisicamente, da agenti speciali chiamatiέblade
runner. Il poliziotto Rick Deckard è ormai fuori servizio, accetta
un'ultima missione per dare loro la caccia.

