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RICORDATO AL PLANETARIO DI ROMA IL PRIMO UOMO NELLO SPAZIO

      88 Minuti in orbita; tanto è durato il primo volo nello spazio del maggiore Jurij Alekseevič Gagarin nel 
mattino del 12 aprile del 1961.
      II 9 aprile  l’Unione Astrofili Italiani (UAI) commemorerà la ricorrenza dei 50 anni dal primo volo nello  
spazio di  un essere umano, compiuto appunto dal cosmonauta Jurij Alekseevič Gagarin.
      L’evento,  organizzato in collaborazione e con l’ospitalità  del  Planetario di  Roma, prevede diversi  
momenti  d’incontro sia nel Planetario che  nella Sala delle Province presso il Museo della Civiltà Romana 
in Piazza Giovanni Agnelli 10 Roma –EUR. 
      Il Planetario di  Roma presenterà un nuovo spettacolo curato da Gianluca Masi,  anche consigliere  
dell’UAI, dal titolo “L’uomo venuto dallo spazio”. Sono previsti due appuntamenti alle ore 12,30  e 15,00.  
Verranno analizzati i vari aspetti del primo volo umano nello spazio con tutti i retroscena.
      La parte curata dall’UAI si terrà presso la Sala della Province nel Museo della Civiltà Romana con il  
saluto del  Presidente  dell’UAI  Mario Di  Sora alle  ore 16,15  e  del  Direttore  del  Planetario Vincenzo  
Vomero.
     A seguire, ore 16,30, una breve cronistoria dei maggiori eventi accaduti nell’anno 1961 e l’impatto del  
primo volo umano raccontato sui giornali dell’epoca a cura del consigliere UAI Vincenzo Gallo.
     Ospite d’onore sarà l’astronauta Umberto Guidoni, alle ore 17, 00 che illustrerà come si sono evolute le  
attività umane nello spazio e le prospettive future.
     L’incontro con l’astronauta  Umberto Guidoni  proseguirà nella  cornice  dello  spettacolo dedicato  ai  
bambini, questa volta di nuovo al Planetario ore 17,30,  Il Dottor Stellarium e il Volo Spaziale  a cura di 
Gabriele Catanzaro.
     L’evento che si terrà nel Salone delle Province, per cui non sono previste prenotazioni obbligatorie, è a  
titolo gratuito. 

Maggiori dettagli possono essere reperiti sulla pagina web dedicata alla manifestazione: 
http://divulgazione.uai.it/index.php/88_minuti_in_orbita

La manifestazione sul sito del Planetario di Roma
http://www.planetarioroma.it/mostre_ed_eventi/eventi/l_uomo_venuto_dallo_spazio

L'evento su facebook
http://www.facebook.com/event.php?eid=189351317774745
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