1969 - 2019 | 50 ANNI DI LUNA
ANNIVERSARIO DEL PRIMO UOMO SULLA LUNA
Incontro con l’astronauta lunare Charles Duke
Nel 2019 ricorre il 50° anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla Luna, con la missione Apollo 11. Uno
degli eventi più straordinari nella storia dell’esplorazione spaziale e dell’umanità che ha già attivato e attiverà
iniziative in tutto il mondo.
Infini.to – Museo dell’Astronomia e dello Spazio, Planetario di Torino celebra questo anniversario con un
programma che articola eventi organizzati sia presso la sede di Pino Torinese sia nella città di Torino e sul
territorio, in collaborazione con Soci Fondatori e Partner.
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17 e 18 Novembre – Cavallerizza Reale di Torino
Infini.to organizza un doppio appuntamento a tu per tu con il decimo uomo che ha camminato sulla
Luna, il comandante del Modulo Lunare nella missione Apollo 16 del 1972, l’astronauta Charles
Duke. L’evento sarà caratterizzato anche dall’esposizione di un esemplare di pietra lunare.
Il primo incontro, domenica 17 novembre pomeriggio, sarà aperto a tutta la cittadinanza. L’evento
sarà gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili, con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite.
L’evento è organizzato in collaborazione con ADA (Associazione per la Divulgazione dell’Astrofisica) e
l’Associazione ASIMOF (Associazione Italiana Modelli Fedeli), con il contributo di Carl Zeiss Vision
Italia Spa e Reale Mutua. Per tutto il pubblico sarà possibile ascoltare l’avvincente racconto della
straordinaria vita e missione dell’astronauta Duke, scoprendo aneddoti e curiosità di una vita fuori
dal comune.
Lunedì 18 novembre Charles Duke incontrerà gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori che
parteciperanno alla IV edizione dell’Astronomy Day: una giornata dedicata all’Astronomia e allo
Spazio, organizzata in collaborazione con La Stampa. L’evento sarà gratuito, su prenotazione.
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