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Ingresso gratuito

Ideata e creata da Luigi Pizzimenti, giornalista, divulgatore scientifico e storico
del programma spaziale Apollo, la mostra si propone come uno sguardo
sul programma spaziale americano che 50 anni fa permise all'uomo di porre
i primi passi su un altro corpo celeste.
Ripercorrendo le tappe della vita e della carriera di Neil Armstrong, ci troveremo
di fronte alle difficoltà, agli ostacoli tecnologici ed ai successi che hanno portato
l'umanità negli anni '60 a portare a termine un'impresa così epica.
Una mostra per chi c'era allora ed ha vissuto davanti alla televisione quei
momenti storici; una mostra per chi era troppo giovane e di questa sfida
ha solo sentito parlare; una mostra per i giovani di oggi, cui sembrerà
impossibile che, nonostante le limitate tecnologie dell'epoca, 12 esseri umani
abbiano posato piede, lavorato e condotto esperimenti scientifici
sulla superficie lunare.

ORARI DI APERTURA MOSTRA
Faro di Spilamberto (Direzionale Marconi - ex USL)
viale Marconi, 4
La mostra si sviluppa su più livelli accessibili anche attraverso ascensore.
VENERDI’ 5 APRILE | 2019

18:30 – 23:00 (ultimo accesso ore 22:30)

SABATO 6 E DOMENICA 7 APRILE | 2019

09:30 – 13:00 | 15:00 - 22:00 (ultimo accesso ore 21:30)
Visite guidate: 16:00, 18:00 e 20:30

LUNEDI’ 8, MARTEDI’ 9 E MERCOLEDI’ 10 APRILE | 2019

09:30 – 13:00 | 15:00 - 22:00 (ultimo accesso ore 21:30)
Visite guidate: 18:00 e 20:30

VENERDI’ 5 APRILE | 2019

Ore 18:30 – INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “NEIL ARMSTRONG - THE FIRST”

GIOVEDI’ 11 APRILE | 2019

Ore 20:30 - Spazio Eventi L. Famigli, Viale Rimembranze n. 19
“NEIL ARMSTRONG - THE FIRST” con Luigi Pizzimenti, curatore della mostra

9:30 | 17:00 (ultimo accesso ore 16:30)
Visite guidate: 14:00 e 16:00

DOMENICA 7 APRILE | 2019

Visite guidate ad accesso libero.
Presentarsi all’ingresso 10 minuti prima dell’orario di inizio.

Ore 17:30 - Spazio Eventi L. Famigli, Viale Rimembranze n. 19
“Sulla Luna? Sì, ci siamo andati” con Paolo Attivissimo,
giornalista e divulgatore scientifico

MARTEDI’ 9 APRILE | 2019

Ore 20:30 - Spazio Eventi L. Famigli, Viale Rimembranze n. 19
Proiezione del film “Il diritto di contare” Stati Uniti – 2016, 127’

Tutte le iniziative collaterali sono ad ingresso gratuito

Neil Armstrong in posa davanti
al velivolo sperimentale X-15 agli
inizi degli anni ‘60

Vista del target Agena visto dal finestrino del velivolo Gemini 8.
A bordo Neil Armstrong alla sua prima missione nello spazio,
insieme a David Scott. (16 Marzo 1966)

Lancio della missione Apollo11. Il vettore Saturn V sta
lasciando la torre di lancio, qualche secondo dopo l’accensione
dei motori F1. A bordo gli astronauti Neil Armstrong,
Edwin “Buzz” Aldrin e Michael Collins. (16 Luglio 1969)

Buzz Aldrin ai piedi del Lunar Module (LM)
mentre scarica un set di esperimenti scientifici.
Foto scattata da Neil Armstrong. (21 Luglio 1969)

