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Samantha Cristoforetti si collega live con Città della Scienza dalla Stazione Spaziale
Internazionale

Redazione

A Città della Scienza, martedì 21 giugno 2022, dalle 14:30, nella Sala Newton,

in un evento promosso dall' ASI - Agenzia Spaziale Italiana, dall' ESA -

Agenzia Spaziale Europea e dalla Fondazione Idis-Città della Scienza, una

irripetibile occasione di incontro con l' astronauta dell' ESA Samantha

Cristoforetti in collegamento live dalla Stazione Spaziale Internazionale ma

anche - grazie alla presenza di qualificati ospiti provenienti dal mondo delle

imprese, della ricerca e dell' educazione - un momento di riflessione sul

futuro del settore aerospaziale e sulle sue opportunità. L' evento, che sarà

trasmesso anche in diretta streaming sui canali di ASI (www.asitv.it) e Città

della Scienza (https://www.facebook.com/cittadellascienza), vedrà i saluti

istituzionali di Riccardo Villari, Presidente della Fondazione Idis-Città della

Scienza; sono stati invitati Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Vincenzo

de Luca, Presidente della Regione Campania. L' intervento di Samantha

Cristoforetti in diretta dalla ISS, che risponderà a domande poste da studenti,

docenti e imprenditori, avverrà mentre la Stazione Spaziale Internazionale

starà sorvolando l' Europa e avrà la durata di circa 20 minuti. L' incontro sarà

completato da tre agili tavole rotonde. Alla prima, "Scegliere lo spazio per il proprio futuro. Le opportunità di carriera

nel settore aerospaziale", prenderanno parte tra gli altri Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della

Campania; Francesco Punzo, ALI scarl; Vincenzo Giorgio, CEO di ALTEC; Gabriele Prandi, Resp. Marketing Argotec e

Marco Brancati, Chief Technology and Innovation Officer di Telespazio, tra le principali realtà industriali del settore,

coinvolti a vario titolo con esperimenti, invio di componenti tecnologiche, ecc. nella missione Minerva sulla Stazione

Spaziale Internazionale. La seconda, dal titolo "La ricerca aerospaziale: un settore di eccellenza" vuole invece

invitare i giovani a scegliere carriere nel settore dell' aerospazio attraverso le testimonianze di Giovanna Aronne,

Docente di Botanica dell' Università di Napoli Federico II; Raffaele Savino, Coordinatore dei Corsi di Studio in

Ingegneria Aerospaziale dell' Università di Napoli Federico II e Raffaele Aucelli, Presidente dell' Associazione

studentesca Euroavia Napoli. Infine, con "Lo spazio entra a scuola per contrastare le fragilità educative" sarà

presentata la convenzione tra ASI e i Maestri di strada onlus con il loro Presidente Cesare Moreno; e l' attività

"Climate detectives" portata avanti - nell' ambito del programma ESERO che propone un progetto di ricerca per

studenti sul clima, con l' aiuto di esperti, e risorse educative sviluppate da ASI ed ESA - dai docenti Rosanna Busiello

e Leandro D' Anna, dell' ITI Barsanti e Sabrina Nappi e Mario Di Fonza, dell' Isis Europa di Pomigliano d' Arco. La

partecipazione è gratuita previa registrazione. PER INFO E PRENOTAZIONI TEL. 081 7352.222 EMAIL:

contact@cittadellascienza.it.
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La nostra Inflight call con Samantha Cristoforetti

Stefano Regazzi

Dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci e

su tutti i nostri canali in streaming, abbiamo appena conclusa una chiamata

speciale. Unica. Spaziale . Infatti abbiamo avuto l'onore di parlare con

Samantha Cristoforetti durante una Inflight Call, durante la quale studenti

dall'Italia, Portogallo e Lussemburgo hanno chiesto all'astronauta com'è la

vita sulla Stazione Spaziale Internazionale . E le hanno anche chiesto di

provare qualche esperimento in microgravità , che ha portato a scoperte

davvero interessanti. Prima di collegarci con la ISS (International Space

Station), abbiamo parlato di spazio con alcuni esperti. La nostra Fjona Cakalli

ha salutato i quattrocento ospiti del Museo Nazionale della Scienza e della

Tecnologia Leonardo da Vinci. Fra i quali c'erano anche molti studenti, alcuni

dei quali in tensione in prospettiva delle domande da porgere ad Astro

Samantha. Una Inflight Call resa possibile anche per l'intervento dell' Agenzia

Spaziale Europea ( ESA) e l' Agenzia Spaziale Italian a (ASI), che hanno

coordinato l'evento come parte del progetto ESERO . Un progetto che utilizza

la tematica sempre affascinante dello spazio per insegnare agli studenti le

discipline STEM. In modo che armati di conoscenze sulla fisica, l'ingegneria e le altre materie scientifiche possano

un giorno aspirare a trovarsi in orbita al posto di Samantha Cristoforetti. O magari sulla Luna o su Marte. Fjona ha poi

invitato sul palco tre esperti di spazio. Luca Reduzzi , curatore della sezione Astronomia e Spazio del Museo

Nazionale della Scienza e della Tecnologia. La professoressa Michèle Lavagna , professore ordinario presso il

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano. E L'Ingegnere Marino Crisconio ,

dell'Unità di Volo Umano e Sperimentazione Scientifica dell'Agenzia Spaziale Italiana. Sollecitati dalle domande della

nostra Fjona, gli esperti hanno spiegato come funzionano le missioni sulla ISS. E a giudicare dal clima in sala, gli

studenti presenti erano felicissimi di poter apprendere: il fascino dello spazio aiuta l'educazione . Un concetto alla

base del progetto ESERO, come spiega Reduzzi, che coinvolge diverse realtà in tutta Italia. Oltre al museo milanese

ci sono infatti Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli , Infini.To Planetario di Torino, il MUSE di Trento, il Museo

del Balì di Saltara (PU) e Psiquadro scarl di Perugia. L'ingegner Crisconio ci ha poi spiegato come ci siano voluti

decine e decine di voli per costruire la Stazione Spaziale Internazionale in orbita. Infatti è grande come un campo da

calci o, troppo per essere costruita a terra per essere lanciata in orbita. E la professoressa Lavagna ha spiegato

come il progetto ISS, realizzato fra il '98 e il 2011 (anche se il primo equipaggio arrivò a bordo nel 2000), abbia una

storia ancora più antica. Le prime collaborazioni spaziale fra NASA e l'agenzia spaziale dell'URSS iniziarono ancora

in piena Guerra Fredda. La nostra Fjona è passata all'inglese per parlare con il moderatore ESA David , che ha gestito

la chiamata con i vari centri collegati. Infatti
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anche gli studenti del Lussemburgo e del Portogallo si sono preparati delle domande e degli esperimenti da far

fare ad Astro Samantha. Tutti che parlavano di microgravità . Dopo un giro di saluti e ringraziamenti dai vari Paesi, (in

cui Fjona ha spoilerato che il nostro esperimento avrebbe avuto a che fare con uno yo-yo), abbiamo visto alcuni

video introduttivi su Cristoforetti e sulla Missione Minerva. Che per Cristoforetti diventa un acronimo: M per Marvel, I

per Inspiration, N per Nourishment, E per Exploration, R per Research, V per Voyage e infine la A per Adventure . Nel

frattempo, la regia si coordinava con la NASA per chiamare l'ISS. A un certo punto abbiamo sentito Houston to

Station, do you hear us Sam? che ci ha fatto venire la pelle d'oca. Poi è apparsa Samantha Cristoforetti, pronta per la

Inflight Call mentre viaggia sopra la nostra testa a 27 mila chilometri all'ora. Quando Samantha ha dato il benvenuto

a tutti sulla Stazione Spaziale Internazionale, l'emozione ha quasi fatto fluttuare anche noi da Terra. Astro Samantha

ha salutato tutti gli studenti nelle varie nazioni, che in religioso silenzio guardavano l'astronauta che galleggiava

nell'aria. La prima domanda di uno studente da Milano riguarda la microgravità . Samantha spiega che la Stazione

Spaziale Internazionale è il posto perfetto per vedere come l assenza di peso influenzi diverse leggi scientifiche . Sia

per esperimenti che non potrebbero farsi altro, come l'impatto della microgravità sui tessuti del corpo umano . Sia

per rimuovere una variabile (la gravità) e vedere come cambiando i risultati degli esperimenti. Qualcosa che

abbiamo potuto vedere subito con l'esperimento richiesto dal Portogallo. Sulla Terra olio e acqua non si mischiano:

cosa succede in microgravità? Samantha ha fatto sapere che nemmeno lei aveva mai provato questa esperienza,

quindi era contenta di rinunciare a una razione d'olio d'oliva per fare l'esperimento. Nella busta d'acqua in cui lo ha

iniettato, l'olio si è mischiato creando una galassia' di venature. Anche dopo tempo (a fine Inflight Call), Samantha

Cristoforetti ci ha mostrato che in microgravità il galleggiamento dell'olio sopra l'acqua non si verifica. Il

Lussemburgo ha chiesto del funzionamento di strumenti come un martello nello spazio. Samantha ha ammesso di

non averne mai usato uno sulla ISS, ma ha spiegato che un suo collega russo aveva un martello con un peso mobile

all'interno, per assicurare che non tornasse indietro troppo velocemente dopo l'urto. Inoltre tutti gli strumenti sono

più grandi perché i guanti della tuta sono enormi. Uno studente del Portogallo ha quindi chiesto a Samantha come

sente il suo stomaco sulla ISS : è come sulle montagne russe? Cristoforetti ha spiegato che il nostro apparato

digerente funziona bene anche in microgravità, anche se alcuni suoi colleghi hanno avuto problemi di stomaco

appena arrivati, come se avessero il mal di mare. Ma dura solo pochi giorni. Il Lussemburgo ha chiesto quindi cosa

succede strizzando un panno intriso d'acqua. Sulla Terra l'acqua cade verso il basso. Ma come ha mostrato

Samantha, in assenza di peso la tensione superficiale dell'acqua crea una specie di bolla attorno al panno e alle

mani dell'astronauta. Ultima domanda dall'Italia. Ed è una domanda da veri italiani: si può bere un caffè in orbita?

Samantha ha spiegato che al momento utilizzano del caffè liofilizzato, ma in passato sulla ISS hanno utilizzato una

macchina per l'espresso. Degli ingegneri aveva persino creato delle tazzine per far uscire il caffè sfruttando la

capillarità : con una tazzina normale, il liquido avrebbe solo fluttuato a mezz'aria.
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Dopo quest'ultima domanda, che ha dimostrato i l lavoro ingegneristico e scientifico dietro anche la più semplice

delle mansioni come bere un caffè, Samantha ha salutato tutti noi in collegamento. Ma soprattutto a ringraziato gli

studenti, sperando che questa esperienza li convinca a studiare le materie STEM.
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L'EVENTO - Martedì 21 giugno Samantha Cristoforetti si collega dallo spazio con Città
della Scienza

A Città della Scienza, martedì 21 giugno 2022, dalle 14:30, nella Sala Newton,

in un evento promosso dall'ASI - Agenzia Spaziale Italiana, dall'ESA - Agenzia

Spaziale Europea e dalla Fondazione Idis-Città della Scienza, una irripetibile

occasione di incontro con l'astronauta dell'ESA Samantha Cristoforetti in

collegamento live dalla Stazione Spaziale Internazionale ma anche - grazie

alla presenza di qualificati ospiti provenienti dal mondo delle imprese, della

ricerca e dell'educazione - un momento di riflessione sul futuro del settore

aerospaziale e sulle sue opportunità. L'evento, che sarà trasmesso anche in

diretta streaming sui canali di ASI (www.asitv.it) e Città della Scienza

(https://www.facebook.com/cittadellascienza), vedrà i saluti istituzionali di

Riccardo Villari, Presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza; sono

stati invitati Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Vincenzo de Luca,

Presidente della Regione Campania. L'intervento di Samantha Cristoforetti in

diretta dalla ISS, che risponderà a domande poste da studenti, docenti e

imprenditori, avverrà mentre la Stazione Spaziale Internazionale starà

sorvolando l'Europa e avrà la durata di circa 20 minuti. L'incontro sarà

completato da tre agili tavole rotonde. Alla prima, 'Scegliere lo spazio per il proprio futuro. Le opportunità di carriera

nel settore aerospaziale', prenderanno parte tra gli altri Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della

Campania; Francesco Punzo, ALI scarl; Vincenzo Giorgio, CEO di ALTEC; Gabriele Prandi, Resp. Marketing Argotec e

Marco Brancati, Chief Technology and Innovation Officer di Telespazio, tra le principali realtà industriali del settore,

coinvolti a vario titolo con esperimenti, invio di componenti tecnologiche, ecc. nella missione Minerva sulla Stazione

Spaziale Internazionale. La seconda, dal titolo 'La ricerca aerospaziale: un settore di eccellenza' vuole invece

invitare i giovani a scegliere carriere nel settore dell'aerospazio attraverso le testimonianze di Giovanna Aronne,

Docente di Botanica dell'Università di Napoli Federico II; Raffaele Savino, Coordinatore dei Corsi di Studio in

Ingegneria Aerospaziale dell'Università di Napoli Federico II e Raffaele Aucelli, Presidente dell'Associazione

studentesca Euroavia Napoli. Infine, con 'Lo spazio entra a scuola per contrastare le fragilità educative' sarà

presentata la convenzione tra ASI e i Maestri di strada onlus con il loro Presidente Cesare Moreno; e l'attività

'Climate detectives' portata avanti - nell'ambito del programma ESERO che propone un progetto di ricerca per

studenti sul clima, con l'aiuto di esperti, e risorse educative sviluppate da ASI ed ESA - dai docenti Rosanna Busiello e

Leandro D'Anna, dell'ITI Barsanti e Sabrina Nappi e Mario Di Fonza, dell'Isis Europa di Pomigliano d'Arco. La

partecipazione è gratuita previa registrazione.
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Samantha Cristoforetti. La Città della Scienza in collegamento con l' ISS

Redazione clicMedicina

A Città della Scienza, martedì 21 giugno 2022, a partire dalle ore 14:30, presso

la Sala Newton, in un evento promosso dall' Agenzia Spaziale Italiana ASI,

dall' Agenzia Spaziale Europea ESA e dalla Fondazione Idis-Città della

Scienza, sarà in collegamento l' astronauta dell' ESA Samantha Cristoforetti

direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale. Presenti anche ospiti

provenienti dal mondo delle imprese, della ricerca e dell' educazione per un

momento di riflessione sul futuro del settore aerospaziale e sulle sue

opportunità. L' evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali di

A S I  (  w w w . a s i t v . i t  )  e  C i t t à  d e l l a  S c i e n z a  (

https://www.facebook.com/cittadellascienza ) e vedrà i saluti istituzionali di

Riccardo Villari, presidente Fondazione Idis-Città della Scienza; tra gli invitati

anche Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e Vincenzo de Luca, presidente

Regione Campania. L' intervento di Samantha Cristoforetti, in diretta dalla ISS

per rispondere a domande poste da studenti, docenti e imprenditori, avverrà

mentre la Stazione Spaziale Internazionale sorvolerà l' Europa e avrà una

durata di circa 20 minuti. L' incontro sarà completato da 3 tavole rotonde:

alla prima, Scegliere lo Spazio per il Proprio Futuro. Le Opportunità di Carriera nel Settore Aerospaziale , prenderanno

parte tra gli altri Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania; Francesco Punzo, ALI scarl;

Vincenzo Giorgio, ceo di ALTEC; Gabriele Prandi, responsabile marketing Argotec e Marco Brancati, chief technology

and innovation officer di Telespazio, tra le principali realtà industriali del settore coinvolte a vario titolo con

esperimenti e invio di componenti tecnologiche nella missione Minerva sulla Stazione Spaziale Internazionale. La

seconda, dal titolo La Ricerca Aerospaziale: un Settore di Eccellenza , vuole invece invitare i giovani a scegliere

carriere nel settore dell' aerospazio attraverso le testimonianze di Giovanna Aronne, docente di Botanica dell'

Università di Napoli Federico II; Raffaele Savino, coordinatore dei Corsi di Studio in Ingegneria Aerospaziale dell'

Università di Napoli Federico II e Raffaele Aucelli, presidente dell' Associazione Studentesca Euroavia Napoli. Infine,

con Lo Spazio Entra a Scuola per Contrastare le Fragilità Educative , sarà presentata la convenzione tra ASI e i

Maestri di Strada onlus con il loro presidente, Cesare Moreno; e l' attività Climate Detectives portata avanti - nell'

ambito del programma ESERO che propone un progetto di ricerca per studenti sul clima, con l' aiuto di esperti, e

risorse educative sviluppate da ASI ed ESA - dai docenti Rosanna Busiello e Leandro D' Anna, dell' ITI Barsanti e

Sabrina Nappi e Mario Di Fonza, dell' Isis Europa di Pomigliano d' Arco. La partecipazione è gratuita, previa

registrazione.
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Samantha chiama Terra, collegamento dallo spazio con Città della Scienza

A Città della Scienza, martedì 21 giugno, dalle 14:30, nella Sala Newton, in un

evento promosso dall'ASI - Agenzia Spaziale Italiana, dall'ESA - Agenzia

Spaziale Europea e dalla Fondazione Idis-Città della Scienza, una irripetibile

occasione di incontro con l'astronauta dell'ESA Samantha Cristoforetti in

collegamento live dalla Stazione Spaziale Internazionale ma anche - grazie

alla presenza di qualificati ospiti provenienti dal mondo delle imprese, della

ricerca e dell'educazione - un momento di riflessione sul futuro del settore

aerospaziale e sulle sue opportunità. L'evento, che sarà trasmesso anche in

diretta streaming sui canali di ASI (www.asitv.it) e Città della Scienza (

https://www.facebook.com/cittadellascienza ), vedrà i saluti istituzionali di

Riccardo Villari, Presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza; sono

stati invitati Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Vincenzo de Luca,

Presidente della Regione Campania. L'intervento di Samantha Cristoforetti in

diretta dalla ISS, che risponderà a domande poste da studenti, docenti e

imprenditori, avverrà mentre la Stazione Spaziale Internazionale starà

sorvolando l'Europa e avrà la durata di circa 20 minuti. L'incontro sarà

completato da tre agili tavole rotonde. Alla prima, 'Scegliere lo spazio per il proprio futuro. Le opportunità di carriera

nel settore aerospaziale', prenderanno parte tra gli altri Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della

Campania; Francesco Punzo, ALI scarl; Vincenzo Giorgio, CEO di ALTEC; Gabriele Prandi, Resp. Marketing Argotec e

Marco Brancati, Chief Technology and Innovation Officer di Telespazio, tra le principali realtà industriali del settore,

coinvolti a vario titolo con esperimenti, invio di componenti tecnologiche, ecc. nella missione Minerva sulla Stazione

Spaziale Internazionale. La seconda, dal titolo 'La ricerca aerospaziale: un settore di eccellenza' vuole invece

invitare i giovani a scegliere carriere nel settore dell'aerospazio attraverso le testimonianze di Giovanna Aronne,

Docente di Botanica dell'Università di Napoli Federico II; Raffaele Savino, Coordinatore dei Corsi di Studio in

Ingegneria Aerospaziale dell'Università di Napoli Federico II e Raffaele Aucelli, Presidente dell'Associazione

studentesca Euroavia Napoli. Infine, con 'Lo spazio entra a scuola per contrastare le fragilità educative' sarà

presentata la convenzione tra ASI e i Maestri di strada onlus con il loro Presidente Cesare Moreno; e l'attività

'Climate detectives' portata avanti - nell'ambito del programma ESERO che propone un progetto di ricerca per

studenti sul clima, con l'aiuto di esperti, e risorse educative sviluppate da ASI ed ESA - dai docenti Rosanna Busiello e

Leandro D'Anna, dell'ITI Barsanti e Sabrina Nappi e Mario Di Fonza, dell'Isis Europa di Pomigliano d'Arco. Dai

un'occhiata al nostro articolo precedente! Seguici anche su Facebook, Twitter, Instagram e Youtube !
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Samantha Cristoforetti ospite a Città della Scienza: si collegherà dallo spazio

Dallo spazio arrivano spesso immagini dell' Italia dall' alto e anche del Vesuvio. Ora l' astronauta Samantha
Cristoforetti è pronta a parlare delle meraviglie che sta vedendo in collegamento con la Città della Scienza. Un
evento da non

Chiara Di Tommaso

Foto Cristoforetti twitter Dallo spazio arrivano spesso immagini dell' Italia

dall' alto e anche del Vesuvio . Ora l' astronauta Samantha Cristoforetti è

pronta a parlare delle meraviglie che sta vedendo in collegamento con la

Città della Scienza. Un evento da non perdere e in programma per il prossimo

21 giugno alle ore 14.30. SAMANTHA CRISTOFORETTI OSPITE A CITTA'

DELLA SCIENZA: SI COLLEGHERA' DALLO SPAZIO Come reso noto dalla

pagina social di Città della Scienza: " A Città della Scienza, martedì 21 giugno

2022 dalle 14:30, in un evento promosso dall' ASI - Agenzia Spaziale Italiana ,

dall' ESA - European Space Agency e dalla Fondazione Idis-Città della

Scienza, una irripetibile occasione di incontro con Samantha Cristoforetti in

collegamento live dalla Stazione Spaziale Internazionale ma anche - grazie

alla presenza di qualificati ospiti provenienti dal mondo delle imprese, della

ricerca e dell' educazione - un momento di riflessione sul futuro del settore

aerospaziale e sulle sue opportunità ". COME PARTECIPARE L' evento è

gratuito e si può partecipare sia in presenza che da remoto, prenotandosi e

collegandosi al link previa registrazione (basta inserire nome, cognome,

email, numero di cellulare e cap). Come spiegato dall' Agenzia Spaziale Italiana: " Non perdere il collegamento con

AstroSamantha in diretta dalla ISS. L' evento è ospitato da Città della Scienza ed è promosso dall' Agenzia Spaziale

Italiana, dall' ESA e dalla Fondazione Idis-Città della Scienza ". Intanto l' Astronauta pubblica le immagini dell' Italia

dallo spazio.
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Samantha Cristoforetti. La Città della Scienza in collegamento con l'ISS

A Città della Scienza, martedì 21 giugno 2022, a partire dalle ore 14:30, presso

la Sala Newton, in un evento promosso dall'Agenzia Spaziale Italiana ASI,

dall'Agenzia Spaziale Europea ESA e dalla Fondazione Idis-Città della

Scienza, sarà in collegamento l'astronauta dell'ESA Samantha Cristoforetti

direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale. Presenti anche ospiti

provenienti dal mondo delle imprese, della ricerca e dell'educazione per un

momento di riflessione sul futuro del settore aerospaziale e sulle sue

opportunità. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali di

A S I  (  w w w . a s i t v . i t  )  e  C i t t à  d e l l a  S c i e n z a  (

https://www.facebook.com/cittadellascienza ) e vedrà i saluti istituzionali di

Riccardo Villari, presidente Fondazione Idis-Città della Scienza; tra gli invitati

anche Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e Vincenzo de Luca, presidente

Regione Campania. L'intervento di Samantha Cristoforetti, in diretta dalla ISS

per rispondere a domande poste da studenti, docenti e imprenditori, avverrà

mentre la Stazione Spaziale Internazionale sorvolerà l'Europa e avrà una

durata di circa 20 minuti. L'incontro sarà completato da 3 tavole rotonde: alla

prima, Scegliere lo Spazio per il Proprio Futuro. Le Opportunità di Carriera nel Settore Aerospaziale , prenderanno

parte tra gli altri Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania; Francesco Punzo, ALI scarl;

Vincenzo Giorgio, ceo di ALTEC; Gabriele Prandi, responsabile marketing Argotec e Marco Brancati, chief technology

and innovation officer di Telespazio, tra le principali realtà industriali del settore coinvolte a vario titolo con

esperimenti e invio di componenti tecnologiche nella missione Minerva sulla Stazione Spaziale Internazionale. La

seconda, dal titolo La Ricerca Aerospaziale: un Settore di Eccellenza , vuole invece invitare i giovani a scegliere

carriere nel settore dell'aerospazio attraverso le testimonianze di Giovanna Aronne, docente di Botanica

dell'Università di Napoli Federico II; Raffaele Savino, coordinatore dei Corsi di Studio in Ingegneria Aerospaziale

dell'Università di Napoli Federico II e Raffaele Aucelli, presidente dell'Associazione Studentesca Euroavia Napoli.

Infine, con Lo Spazio Entra a Scuola per Contrastare le Fragilità Educative , sarà presentata la convenzione tra ASI e i

Maestri di Strada onlus con il loro presidente, Cesare Moreno; e l'attività Climate Detectives portata avanti -

nell'ambito del programma ESERO che propone un progetto di ricerca per studenti sul clima, con l'aiuto di esperti, e

risorse educative sviluppate da ASI ed ESA - dai docenti Rosanna Busiello e Leandro D'Anna, dell'ITI Barsanti e

Sabrina Nappi e Mario Di Fonza, dell'Isis Europa di Pomigliano d'Arco. La partecipazione è gratuita, previa

registrazione.
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Samantha chiama Terra: la Cristoforetti in collegamento dalla spazio con la Città della
Scienza

Napoli - A Città della Scienza,martedì 21 giugno 2022,dalle 14:30, nella Sala Newton, in un evento promosso dall' ASI -
Agenzia Spaziale Italiana, dall' ESA - Agenzia Spaziale Europeae dallaFondazione Idis-Città della Scienza, una
irripetibile occasione di incontro con l' astronauta dell' ESASamantha Cristoforettiin collegamento live dallaStazione
Spaziale Internazionalema anche - grazie alla presenza di qualificati ospiti provenienti dal

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli - A Città della Scienza, martedì 21 giugno

2022, dalle 14:30, nella Sala Newton, in un evento promosso dall' ASI -

Agenzia Spaziale Italiana , dall' ESA - Agenzia Spaziale Europea e dalla

Fondazione Idis-Città della Scienza , una irripetibile occasione di incontro

con l' astronauta dell' ESA Samantha Cristoforetti in collegamento live dalla

Stazione Spaziale Internazionale ma anche - grazie alla presenza di

qualificati ospiti provenienti dal mondo delle imprese, della ricerca e dell'

educazione - un momento di riflessione sul futuro del settore aerospaziale e

sulle sue opportunità. L' evento, che sarà trasmesso anche in diretta

streaming sui canali di ASI ( www.asitv.it ) e Città della Scienza (

https://www.facebook.com/cittadellascienza ), vedrà i saluti istituzionali di

Riccardo Villari , Presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza; sono

stati invitati Gaetano Manfredi , Sindaco di Napoli e Vincenzo de Luca ,

Presidente della Regione Campania. L' intervento di Samantha Cristoforetti in

diretta dalla ISS, che risponderà a domande poste da studenti, docenti e

imprenditori, avverrà mentre la Stazione Spaziale Internazionale starà

sorvolando l' Europa e avrà la durata di circa 20 minuti. L' incontro sarà completato da tre agili tavole rotonde. Alla

prima, ' Scegliere lo spazio per il proprio futuro. Le opportunità di carriera nel settore aerospaziale ', prenderanno

parte tra gli altri Luigi Carrino , Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania; Francesco Punzo , ALI scarl;

Vincenzo Giorgio , CEO di ALTEC; Gabriele Prandi , Resp. Marketing Argotec e Marco Brancati , Chief Technology and

Innovation Officer di Telespazio, tra le principali realtà industriali del settore, coinvolti a vario titolo con esperimenti,

invio di componenti tecnologiche, ecc. nella missione Minerva sulla Stazione Spaziale Internazionale. La seconda,

dal titolo ' La ricerca aerospaziale: un settore di eccellenza ' vuole invece invitare i giovani a scegliere carriere nel

settore dell' aerospazio attraverso le testimonianze di Giovanna Aronne , Docente di Botanica dell' Università di

Napoli Federico II; Raffaele Savino , Coordinatore dei Corsi di Studio in Ingegneria Aerospaziale dell' Università di

Napoli Federico II e Raffaele Aucelli , Presidente dell' Associazione studentesca Euroavia Napoli. Infine, con ' Lo

spazio entra a scuola per contrastare le fragilità educative ' sarà presentata la convenzione tra ASI e i Maestri di

strada onlus con il loro Presidente Cesare Moreno ; e l' attività 'Climate detectives' portata avanti - nell' ambito del

programma ESERO che propone un progetto di ricerca per studenti sul
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clima, con l' aiuto di esperti, e risorse educative sviluppate da ASI ed ESA - dai docenti Rosanna Busiello e Leandro

D' Anna , dell' ITI Barsanti e Sabrina Nappi e Mario Di Fonza , dell' Isis Europa di Pomigliano d' Arco.
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Samantha Cristoforetti ospite a Città della Scienza, si collegherà dallo spazio

Comunicato Stampa Valeria Grasso , Coordinatrice operativa Sponsoring e

Fundraising Fondazione Idis Città della Scienza A Città della Scienza, martedì

21 giugno 2022, dalle 14:30, nella Sala Newton, in un evento promosso dall'

ASI - Agenzia Spaziale Italiana , dall' ESA - Agenzia Spaziale Europea e dalla

Fondazione Idis-Città della Scienza , una irripetibile occasione di incontro

con l'astronauta dell'ESA Samantha Cristoforetti in collegamento live dalla

Stazione Spaziale Internazionale ma anche - grazie alla presenza di

qualificati ospiti provenienti dal mondo delle imprese, della ricerca e

dell 'educazione - un momento di riflessione sul futuro del settore

aerospaziale e sulle sue opportunità. L'evento, che sarà trasmesso anche in

diretta streaming sui canali di ASI ( www.asitv.it ) e Città della Scienza (

https://www.facebook.com/cittadellascienza ), vedrà i saluti istituzionali di

Riccardo Villari , Presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza; sono

stati invitati Gaetano Manfredi , Sindaco di Napoli e Vincenzo de Luca ,

Presidente della Regione Campania. L'intervento di Samantha Cristoforetti in

diretta dalla ISS, che risponderà a domande poste da studenti, docenti e

imprenditori, avverrà mentre la Stazione Spaziale Internazionale starà sorvolando l'Europa e avrà la durata di circa 20

minuti. L'incontro sarà completato da tre agili tavole rotonde. Alla prima, ' Scegliere lo spazio per il proprio futuro. Le

opportunità di carriera nel settore aerospaziale ', prenderanno parte tra gli altri Luigi Carrino , Presidente del Distretto

Aerospaziale della Campania; Francesco Punzo , ALI scarl; Vincenzo Giorgio , CEO di ALTEC; Gabriele Prandi , Resp.

Marketing Argotec e Marco Brancati , Chief Technology and Innovation Officer di Telespazio, tra le principali realtà

industriali del settore, coinvolti a vario titolo con esperimenti, invio di componenti tecnologiche, ecc. nella missione

Minerva sulla Stazione Spaziale Internazionale. La seconda, dal titolo ' La ricerca aerospaziale: un settore di

eccellenza ' vuole invece invitare i giovani a scegliere carriere nel settore dell'aerospazio attraverso le testimonianze

di Giovanna Aronne , Docente di Botanica dell'Università di Napoli Federico II; Raffaele Savino , Coordinatore dei

Corsi di Studio in Ingegneria Aerospaziale dell'Università di Napoli Federico II e Raffaele Aucelli , Presidente

dell'Associazione studentesca Euroavia Napoli. Infine, con ' Lo spazio entra a scuola per contrastare le fragilità

educative ' sarà presentata la convenzione tra ASI e i Maestri di strada onlus con il loro Presidente Cesare Moreno ; e

l'attività 'Climate detectives' portata avanti - nell'ambito del programma ESERO che propone un progetto di ricerca

per studenti sul clima, con l'aiuto di esperti, e risorse educative sviluppate da ASI ed ESA - dai docenti Rosanna

Busiello e Leandro D'Anna , dell'ITI Barsanti e Sabrina Nappi e Mario Di Fonza , dell'Isis Europa di Pomigliano d'Arco.

La partecipazione è gratuita previa registrazione . PER INFO E PRENOTAZIONI TEL. 081 7352.222 EMAIL:

contact@cittadellascienza.it
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Astrosamanta chiama Terra. Collegamento live a Città della Scienza

Martedì 21 giugno, alle ore 14.30, nella Sala Newton a Città della Scienza di

Napoli, incontro con Samantha Cristoforetti in collegamento live dalla

Stazione Spaziale internazionale. L'evento è promosso dall'Asi - Agenzia

Spaziale Italiana, dall'Esa - Agenzia Spaziale Europea e dalla Fondazione Idis

- Città della Scienza. Saranno presenti qualificati ospiti provenienti dal

mondo delle imprese, della ricerca e dell'educazione - un momento di

riflessione sul futuro del settore aerospaziale e sulle sue opportunità. Info e

prenotazioni: tel. 0817352222 - contact@cittadellascienza.it
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Live con la Cristoforetti dallo spazio

L' Agenzia spaziale italiana in collaborazione con quella europea (Esa) e la

fondazione Idis-Città della Scienza hanno promosso per oggi alle 14.30 un

collegamento live con l' astronauta dell' Esa Samantha Cristoforetti dalla

Stazione Spaziale Internazionale con la partecipazione di personalità del

mondo delle imprese, della ricerca e dell' educazione per un momento di

riflessione sul futuro del settore aerospaziale e sulle sue opportunità.

L' evento è sold out in presenza ma sarà trasmesso anche in diretta streaming

sui canali di Asi e Città della Scienza e vedrà i saluti istituzionali di Riccardo

Villari, presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza. L' intervento di

Samantha Cristoforetti in diretta dalla Iss, che risponderà a domande poste da

studenti, docenti e imprenditori, avverrà mentre la Stazione Spaziale

Internazionale starà sorvolando l' Europa e avrà la durata di circa 20 minuti.
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A CITTÀ DELLA SCIENZA L' astronauta in diretta streaming dallo spazio risponde alle domande del
pubblico

In linea con Samantha Cristoforetti

SERENA GRECO

In diretta dallo spazio, Samantha Cristoforetti (nella foto) si collega con Città

della Scienza. L' astronauta italiana, in orbita dal 27 aprile interviene in Sala

Newton, in un evento promosso dall' Asi, Agenzia Spaziale Italiana, dall' Esa,

Agenzia Spaziale Europea e dalla Fondazione Idis-Città della Scienza.

Appuntamento alle 14,30, allora, per un' occasione straordinaria che è anche un

momento di riflessione sul futuro del settore aerospaziale e sulle sue

opportunità. Ci saranno infatti numerosi ospiti provenienti dal mondo delle

imprese, della ricerca e dell' educazione. In diretta streaming sul sito di Asi

(www.asitv.it) e sulla pagina facebook di Città della Scienza l' evento sarà

aperto dai saluti di Riccardo Villari, presidente della Fondazione IdisCittà della

Scienza.

Mentre la Stazione Spaziale Internazionale starà sorvolando l' Europa,

Samantha Cristoforetti risponderà per venti minuti in diretta alle domande poste

da studenti, docenti e imprenditori. Seguiranno tre tavole rotonde di

approfondimento. Alla prima, "Scegliere lo spazio per il proprio futuro. Le

opportunità di carriera nel settore aerospaziale", prenderanno parte tra gli altri Luigi Carrino, presidente del Distretto

Aerospaziale della Campania; Francesco Punzo, Ali scarl; Vincenzo Giorgio, Ceodi Altec; Gabriele Prandi,

Responsabile Marketing Argotec e Marco Brancati, Chief Technology and Innovation Officer di Telespazio, tra le

principali realtà industriali del settore, coinvolti a vario titolo con esperimenti, invio di componenti tecnologiche nella

missione Minerva sulla Stazione Spaziale Internazionale.

La seconda, dal titolo "La ricerca aerospaziale: un settore di eccellenza" vuole invece invitare i giovani a scegliere

carriere nel settore dell' aerospazio attraverso le testimonianze di Giovanna Aronne, Docente di Botanica dell'

Università di Napoli Federico II; Raffaele Savino, Coordinatore dei Corsi di Studio in Ingegneria Aerospaziale dell'

Università di Napoli Federico II e Raffaele Aucelli, Presidente dell' Associazione studentesca Euroavia Napoli.

Infine, con "Lo spazio entra a scuola per contrastare le fragilità educative" sarà presentata la convenzione tra Asi e i

Maestri di strada onlus con il loro presidente Cesare Moreno; e l' attività "Climate detectives" portata avanti - nell'

ambito del programma Esero che propone un progetto di ricerca per studenti sul clima, con l' aiuto di esperti, e

risorse educative sviluppate da Asi ed Esa - dai docenti Rosanna Busiello e Leandro D' Anna, dell' Iti Barsanti e

Sabrina Nappi e Mario Di Fonza, dell' Isis Europa di Pomigliano d' Arco.
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Città della Scienza, domani collegamento live con Cristoforetti

In diretta dalla stazione spaziale internazionale

Roma, 20 giu.  (askanews) -  L '  ASI  -  Agenzia Spaziale I tal iana in

collaborazione con l' ESA - Agenzia Spaziale Europea e a Fondazione Idis-

Città della Scienza, hanno promosso domani alle ore 14:30 un collegamento

live con l' astronauta dell' ESA Samantha Cristoforetti dalla Stazione Spaziale

Internazionale con la partecipazione di personalità del mondo delle imprese,

della ricerca e dell' educazione per un momento di riflessione sul futuro del

settore aerospaziale e sulle sue opportunità. L' evento è sold out per quanto

riguarda la partecipazione in presenza ma sarà trasmesso anche in diretta

streaming sui  canal i  d i  ASI  (www.asitv. i t )  e  Cit tà del la  Scienza

(https://www.facebook.com/cittadellascienza), vedrà i saluti istituzionali di

Riccardo Villari, Presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza; sono

stati invitati Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Vincenzo de Luca,

Presidente della Regione Campania. L' intervento di Samantha Cristoforetti in

diretta dalla ISS, che risponderà a domande poste da studenti, docenti e

imprenditori, avverrà mentre la Stazione Spaziale Internazionale starà

sorvolando l' Europa e avrà la durata di circa 20 minuti. Sono previste tre

tavole rotonde: la prima sul tema "Scegliere lo spazio per il proprio futuro. Le opportunità di carriera nel settore

aerospaziale" e vi prenderanno parte tra gli altri Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania;

Francesco Punzo, ALI scarl; Vincenzo Giorgio, CEO di ALTEC; Gabriele Prandi, Resp. Marketing Argotec e Marco

Brancati, Chief Technology and Innovation Officer di Telespazio, tra le principali realtà industriali del settore, coinvolti

a vario titolo con esperimenti, invio di componenti tecnologiche, ecc. nella missione Minerva sulla Stazione Spaziale

Internazionale. La seconda, dal titolo "La ricerca aerospaziale: un settore di eccellenza" vuole invece invitare i

giovani a scegliere carriere nel settore dell' aerospazio attraverso le testimonianze di Giovanna Aronne, Docente di

Botanica dell' Università di Napoli Federico II; Raffaele Savino, Coordinatore dei Corsi di Studio in Ingegneria

Aerospaziale dell' Università di Napoli Federico II e Raffaele Aucelli, Presidente dell' Associazione studentesca

Euroavia Napoli. Infine, con "Lo spazio entra a scuola per contrastare le fragilità educative" sarà presentata la

convenzione tra ASI e i Maestri di strada onlus con il loro Presidente Cesare Moreno; e l' attività "Climate detectives"

portata avanti - nell' ambito del programma ESERO che propone un progetto di ricerca per studenti sul clima, con l'

aiuto di esperti, e risorse educative sviluppate da ASI ed ESA - dai docenti Rosanna Busiello e Leandro D' Anna, dell'

ITI Barsanti e Sabrina Nappi e Mario Di Fonza, dell' Isis Europa di Pomigliano d' Arco. .
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L' evento domani alle 14.30

Samantha Cristoforetti a Citt della Scienza, si c0llega dallo spazio

L' astronauta risponder a domande di docenti, studenti e imprenditori: l' incontro durer venti minuti

Anna Santini

A Citt della Scienza, domani, 21 giugno, dalle 14.30, nella Sala Newton, in un

evento promosso dall' ASI - Agenzia Spaziale Italiana, dall' ESA - Agenzia

Spaziale Europea e dalla Fondazione Idis-Citt della Scienza, un incontro ma

anche - grazie alla presenza di qualificati ospiti provenienti dal mondo delle

imprese, della ricerca e dell' educazione - un momento di riflessione sul

futuro del settore aerospaziale e sulle sue opportunit. L' evento, che sar

trasmesso anche in diretta streaming sui canali di ASI (www.asitv.it) e Citt

della Scienza (https://www.facebook.com/cittadellascienza), vedr i saluti

istituzionali di Riccardo Villari, Presidente della Fondazione Idis-Citt della

Scienza., mentre la Stazione Spaziale Internazionale star sorvolando l'

Europa e avr la durata di circa 20 minuti. L' incontro sar completato da tre

tavole rotonde. Alla prima, prenderanno parte tra gli altri Luigi Carrino,

Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania; Francesco Punzo, ALI

scarl; Vincenzo Giorgio, CEO di ALTEC; Gabriele Prandi, Resp. Marketing

Argotec e Marco Brancati, Chief Technology and Innovation Officer di

Telespazio, tra le principali realt industriali del settore, coinvolti a vario titolo

con esperimenti, invio di componenti tecnologiche, ecc. nella missione Minerva sulla Stazione Spaziale

Internazionale. La seconda, dal titolo vuole invece invitare i giovani a scegliere carriere nel settore dell' aerospazio

attraverso le testimonianze di Giovanna Aronne, Docente di Botanica dell' Universit di Napoli Federico II; Raffaele

Savino, Coordinatore dei Corsi di Studio in Ingegneria Aerospaziale dell' Universit di Napoli Federico II e Raffaele

Aucelli, Presidente dell' Associazione studentesca Euroavia Napoli. Infine, con sar presentata la convenzione tra ASI

e i Maestri di strada onlus con il loro Presidente Cesare Moreno; e l' attivit Climate detectivesportata avanti - nell'

ambito del programma ESERO che propone un progetto di ricerca per studenti sul clima, con l' aiuto di esperti, e

risorse educative sviluppate da ASI ed ESA - dai docenti Rosanna Busiello e Leandro D' Anna, dell' ITI Barsanti e

Sabrina Nappi e Mario Di Fonza, dell' Isis Europa di Pomigliano d' Arco. Basta cliccare qui.
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Samantha Cristoforetti, collegamento dallo spazio con la Città della Scienza

TAGS

in foto Samantha Cristoforetti Domani a Città della Scienza a Napoli, dalle

14:30 nella Sala Newton - in un evento promosso dall' Asi - Agenzia spaziale

italiana, dall' Esa - Agenzia spaziale europea e dalla Fondazione Idis-Città

della Scienza - un' occasione di incontro con l' astronauta dell' Esa Samantha

Cristoforetti in collegamento live dalla Stazione spaziale internazionale ma

anche - grazie alla presenza di qualificati ospiti provenienti dal mondo delle

imprese, della ricerca e dell' educazione - un momento di riflessione sul

futuro del settore aerospaziale e sulle sue opportunità. L' evento, che sarà

trasmesso anche in diretta streaming sui canali di Asi ( www.asitv.it ) e Città

della Scienza (https:/ /www.facebook.com/cittadellascienza ), vedrà i saluti

istituzionali di Riccardo Villari, presidente della Fondazione Idis-Città della

Scienza; sono stati invitati Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e Vincenzo

de Luca, presidente della Regione Campania. L' intervento di Cristoforetti in

diretta dalla Iss, che risponderà a domande poste da studenti, docenti e

imprenditori, avverrà mentre la Stazione spaziale internazionale starà

sorvolando l' Europa e avrà la durata di circa 20 minuti. L' incontro sarà

completato da tre agili tavole rotonde. Alla prima, "Scegliere lo spazio per il proprio futuro. Le opportunità di carriera

nel settore aerospaziale", prenderanno parte tra gli altri Luigi Carrino, presidente del Distretto aerospaziale della

Campania; Francesco Punzo, Ali scarl; Vincenzo Giorgio, Ceo di Altec; Gabriele Prandi, responsabile marketing

Argotec; e Marco Brancati, Chief Technology and Innovation Officer di Telespazio, tra le principali realtà industriali

del settore, coinvolti a vario titolo con esperimenti e invio di componenti tecnologiche, nella missione Minerva sulla

Stazione spaziale internazionale. La seconda, dal titolo "La ricerca aerospaziale: un settore di eccellenza" vuole

invece invitare i giovani a scegliere carriere nel settore dell' aerospazio attraverso le testimonianze di Giovanna

Aronne, docente di Botanica dell' Università di Napoli Federico II; Raffaele Savino, coordinatore dei corsi di Studio in

Ingegneria aerospaziale dell' Università di Napoli Federico II; e Raffaele Aucelli, presidente dell' associazione

studentesca Euroavia Napoli. Infine, con "Lo spazio entra a scuola per contrastare le fragilità educative" sarà

presentata la convenzione tra Asi e i Maestri di strada onlus con il loro presidente Cesare Moreno; e l' attività

"Climate detectives" portata avanti - nell' ambito del programma Esero che propone un progetto di ricerca per

studenti sul clima, con l' aiuto di esperti, e risorse educative sviluppate da Asi ed Esa - dai docenti Rosanna Busiello e

Leandro D' Anna, dell' Iti Barsanti di Napoli e Sabrina Nappi e Mario Di Fonza, dell' Isis Europa di Pomigliano d' Arco

(Napoli). La partecipazione è gratuita previa registrazione. Per info e prenotazioni: telefono 081 7352.222; email

contact@cittadellascienza.it .

A CURA DI ASITNEWS

Ildenaro.it

Città della Scienza



 

lunedì 20 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 8

[ § 1 9 7 7 0 6 2 2 § ]

Città della Scienza: domani collegamento live con Samantha Cristoforetti dalla ISS

Nel suo intervento in diretta dalla ISS, Samantha Cristoforetti risponderà a domande poste da studenti, docenti e
imprenditori

MeteoWeb L' ASI - Agenzia Spaziale Italiana - in collaborazione con l' ESA -

Agenzia Spaziale Europea - e la Fondazione Idis-Città della Scienza, hanno

promosso domani alle ore 14:30 un collegamento live con l' astronauta dell'

ESA Samantha Cristoforetti dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con

la partecipazione di personalità del mondo delle imprese, della ricerca e dell'

educazione per un momento di riflessione sul futuro del settore aerospaziale

e sulle sue opportunità. L' evento è sold out per quanto riguarda la

partecipazione in presenza ma sarà trasmesso anche in diretta streaming sui

c a n a l i  d i  A S I  (  w w w . a s i t v . i t  )  e  C i t t à  d e l l a  S c i e n z a  (

https://www.facebook.com/cittadellascienza ), vedrà i saluti istituzionali di

Riccardo Villari, Presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza; sono

stati invitati Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Vincenzo de Luca,

Presidente della Regione Campania. L' intervento di Samantha Cristoforetti in

diretta dalla ISS, che risponderà a domande poste da studenti, docenti e

imprenditori, avverrà mentre la Stazione Spaziale Internazionale starà

sorvolando l' Europa e avrà la durata di circa 20 minuti. Sono previste tre

tavole rotonde: la prima sul tema "Scegliere lo spazio per il proprio futuro. Le opportunità di carriera nel settore

aerospaziale" e vi prenderanno parte tra gli altri Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania;

Francesco Punzo, ALI scarl; Vincenzo Giorgio, CEO di ALTEC; Gabriele Prandi, Resp. Marketing Argotec e Marco

Brancati, Chief Technology and Innovation Officer di Telespazio, tra le principali realtà industriali del settore, coinvolti

a vario titolo con esperimenti, invio di componenti tecnologiche, ecc. nella missione Minerva sulla Stazione Spaziale

Internazionale. La seconda, dal titolo "La ricerca aerospaziale: un settore di eccellenza" vuole invece invitare i

giovani a scegliere carriere nel settore dell' aerospazio attraverso le testimonianze di Giovanna Aronne, Docente di

Botanica dell' Università di Napoli Federico II; Raffaele Savino, Coordinatore dei Corsi di Studio in Ingegneria

Aerospaziale dell' Università di Napoli Federico II e Raffaele Aucelli, Presidente dell' Associazione studentesca

Euroavia Napoli. Infine, con "Lo spazio entra a scuola per contrastare le fragilità educative" sarà presentata la

convenzione tra ASI e i Maestri di strada onlus con il loro Presidente Cesare Moreno; e l' attività "Climate detectives"

portata avanti - nell' ambito del programma ESERO che propone un progetto di ricerca per studenti sul clima, con l'

aiuto di esperti, e risorse educative sviluppate da ASI ed ESA - dai docenti Rosanna Busiello e Leandro D' Anna, dell'

ITI Barsanti e Sabrina Nappi e Mario Di Fonza, dell' Isis Europa di Pomigliano d' Arco.
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Astrosamantha chiama terra: il programma

Redazione

L'astronauta e aviatrice italiana Samantha Cristoforetti sarà in diretta

streaming martedì 21 giugno 2022 dalla Stazione Spaziale Internazionale.

L'evento si terrà nella Sala Newton di Città della Scienza a Napoli. Di seguito

il programma della giornata: Ore 14:30 · Saluti di Benvenuto Riccardo

VILLARI · Presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza Gaetano

MANFREDI · Sindaco di Napoli* Vincenzo DE LUCA · Regione Campania* Ore

14:50 · Panel 1 · Scegliere lo spazio per il proprio futuro. Le opportunità di

carriera nel settore aerospaziale Luigi CARRINO · Presidente Distretto

Aerospaziale della Campania Francesco PUNZO · ALI scarl Vincenzo

GIORGIO · CEO ALTEC Gabriele PRANDI · Resp. Marketing ArgoTec Kayser*

Tecnosistem* Dario CASTAGNOLO · System Engineer Telespazio Ore 15:30 ·

Panel 2 · La ricerca aerospaziale: un settore di eccellenza Giovanna

ARONNE · Docente di Botanica, Dipartimento di Agraria dell'Università di

Napoli Federico II Raffaele SAVINO · Coordinatore dei Corsi di Studio in

Ingegneria Aerospaziale dell'Università di Napoli Federico II Raffaele

AUCELLI · Presidente Associazione EUROAVIA Napoli 'Umberto Nobile' Ore

16:10 · Panel 3 · Lo spazio entra a scuola per contrastare le fragilità educative Cesare MORENO · Presidente Maestri

di strada onlus Rosanna BUSIELLO · Istituto Tecnico Industriale 'Eugenio Barsanti', Pomigliano d'Arco con i docenti

Leandro D'ANNA , ITI BARSANTI e Sabrina NAPPI e Mario DI FONZA , Isis Europa di Pomigliano d'Arco Ore 17:00 ·

Inflight Call con Samantha Cristoforetti l'orario della call sarà fornito dalla NASA a ridosso dell'evento Moderano

Germana GALOFORO · Responsabile Ufficio Education ASI Luigi AMODIO · Direttore del Science Centre di Città della

Scienza *sono stati invitati, in attesa di conferma © Riproduzione riservata
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Cristoforetti ai ragazzi «Così vivo nello spazio ma non sono una star»

Giuliana Covella

LA TESTIMONIANZA «I veri eroi sono quelli che incontriamo nella vita di ogni

giorno».

Con questo messaggio Samantha Cristoforetti ha dialogato con i ragazzi delle

scuole di Napoli e provincia riunitisi nella Sala Newton di Città della Scienza

collegandosi dallo spazio. L' astronauta più famosa del mondo, giunta alla sua

seconda missione, ha raccontato agli studenti come trascorre la sua giornata

fluttuando. AstroSamantha, che si è collegata in orbita per la missione Minerva,

dove si trova per conto dell' Agenzia spaziale europea per la quale è partita a

fine aprile, ha condiviso con il pubblico emozioni e racconti della vita nello

spazio. Ma anche della sua formazione, degli studi e dei suoi valori. Tra un

esperimento e l' altro sull' Iss (International Space Station), la 44enne di origine

milanese non ha perso di vista la Terra: parlando stavolta agli studenti

partenopei, a cui ha donato sorrisi e consigli per il futuro.

LA MISSIONE L' astronauta dell' Esa (Agenzia spaziale europea) è partita per la

Iss dalla Florida lo scorso 27 aprile e ci resterà fino a metà settembre.

La Stazione spaziale orbita a 400 chilometri dalla Terra, gira intorno al nostro Pianeta una volta ogni 90 minuti, con

una velocità 30 volte superiore a quella di un aereo. Da qui AstroSamantha ha interagito a distanza con gli studenti

delle scuole napoletane e dell' hinterland a Città della Scienza, dove si è collegata puntuale alle 17 dalla Casa degli

astronauti, una specie di appartamento con sei camere, tre bagni e una palestra dove vive da circa 2 mesi con i

colleghi della Nasa con cui è partita sulla capsula SpaceX CrewDragon battezzata Freedom. Tante le domande dei

ragazzi in platea, che hanno spaziato dalla curiosità per la passione scientifica della Cristoforetti alla vita quotidiana

in orbita. A partire dal percorso di studi fatto. «I pilastri della mia formazione sono diversi - ha raccontato - in

particolare quella tecnico-scientifica con gli studi in ingegneria ma anche l' addestramento come pilota militare»,

soffermandosi poi sulle prime esperienze di vita nello spazio.

IL RACCONTO «Ricordo che la prima volta dovevo fare una telefonata a casa e alla fine ho messo giù come se

fossimo stati sulla terra», ha detto sorridendo. Intimidita dall' ammirazione dei giovanissimi nei suoi confronti, come

una studentessa che le ha fatto notare quanto lei «sia un modello da seguire», chiedendole Come ci si sente a

sapere di essere ammirata da tutti?, l' astronauta ha risposto con semplici parole: «Per me è sempre rischioso

mettere qualcuno su un piedistallo troppo alto. Io resto un essere umano. Questo ci porterebbe a sottovalutare le

persone che invece incontriamo nella vita di ogni giorno.

Quelli sono i veri eroi da ammirare nella nostra quotidianità». Promosso da Agenzia Spaziale Italiana,
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Agenzia Spaziale Europea e Fondazione Idis, l' incontro ha visto la presenza di ospiti provenienti dal mondo delle

imprese, della ricerca e dell' educazione per un momento di riflessione sul futuro del settore aerospaziale e sulle sue

opportunità. L' evento è stato aperto dai saluti istituzionali di Riccardo Villari, presidente della Fondazione Idis-Città

della Scienza.

LA SODDISFAZIONE «Oggi siamo vestiti a festa per un avvenimento straordinario - ha dichiarato Villari - con un

collegamento dalla stazione spaziale internazionale con una nostra astronauta, un' italiana, una donna, un ingegnere,

un' astronauta italiana quindi un modello che con le sue caratteristiche che sono stimolanti e immersive per le

giovani generazioni». A completare la giornata tre tavole rotonde: «Scegliere lo spazio per il proprio futuro», con Luigi

Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania e Gabriele Prandi, responsabile Marketing Argotec; «La

ricerca aerospaziale» e «Lo spazio entra a scuola per contrastare le fragilità educative».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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C' è Samantha dallo Spazio: 800 ragazzi e studenti corrono a Città della Scienza

L' astronauta Cristoforetti in diretta alla Sala Newton di Ilaria Urbani «Un

saluto affettuoso a Napoli, a chi è lì e chi ci ha guardato in streaming » .

Dalla Stazione Spaziale Samantha Cristoforetti si congeda così dallo

schermo di Città della Scienza.

Qui via Coroglio, Napoli, Terra.

Ad applaudirla oltre 800 studenti universitari, la sala Newton è sold out da

giorni. Samantha fa un salto e guarda tutti a testa in giù. L' incontro "

Astrosamantha chiama Terra" dura all' incirca 20 minuti, il tempo di

chiederle tutto, dalla formazione alle paure di volare nello spazio, al futuro

del turismo spaziale. Gli studenti rivolgono tante domande all' astronauta

45enne, prima donna italiana nello Spazio e prima europea al comando

della Stazione Spaziale Internazionale che due giorni fa ha canzonato l'

attrice Sandra Bullock nel film "Gravity": in canottiera e culotte proprio come

la star di Hollywood Cristoforetti si domandava: " Come tieni a posto i

capelli nel film?". A porle delle domande con i ragazzi c' è anche il maestro

di strada Cesare Moreno. « Grazie ai maestri di strada intanto per quello il lavoro che fate - tiene prima a precisare l'

astronauta milanese - vi ammiro e apprezzo tantissimo. La scienza va insegnata attraverso i percorsi laboratoriali.

Noi purtroppo oggi diamo per assodate solo le nozioni di un libro, ma sarebbe bello accompagnarle attraverso il

percorso di scoperta dell' umanità. Se vogliamo, la scienza è un grande thriller. E poi, non è che sia finita, non

sappiamo tutto. Più sappiamo e più si aprono possibilità, quindi le possibilità di continuare questo grande thriller

sono infinite». Tre ragazze, Martina, Sara e Alessia, le chiedono poi la gestione della paura in orbita e se qualche

volta ha pensato di non farcela.

Samantha risponde: «Confrontiamo sempre i rischi e i benefici, per me andare nello spazio è una parte fondamentale

della mia identità e di come l' ho costruita, non sono disposta a metterla in discussione».

Chiara e due ragazzi di nome Francesco le chiedono un parere su un tema molto attuale, il turismo spaziale.

Samantha ribatte: «Se si svilupperanno le possibilità commerciali di questo turismo, verranno anche create le

condizioni adeguate.

Venire sulla stazione spaziale oggi è un po' complicato, è un ambiente complesso, siamo noi astronauti ad adattarci.

Se si deve sviluppare il turismo di piacere, ci vorranno le condizioni. Un po' come quando si è sviluppato il turismo nei

luoghi esotici che prima richiedeva uno spirito di avventura e di preparazione, oggi invece è più facile » . Gli studenti,

che vogliono il segreto su come si fa a diventare Samantha Cristoforetti e lei spiega che, oltre ad essere ingegnere, è

pilota militare e poi ha esperienze all'
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estero, sono curiosi del suo spirito di resilienza e su quali capacità fisiche e psicologiche servono per diventare

astronauta: « Sicuramente la salute - spiega - ma noi stiamo studiando anche la possibilità di fare andare nello

spazio parastronauti, persone con disabilità».

Martina è diretta, le dice che è un simbolo, sarà nei libri di Storia, quanta responsabilità sente?, chiede. Samantha

imbarazzata: « Ho difetti e limiti anche io, cerchiamo gli eroi nella nostra quotidianità » . In platea Riccardo Villari,

presidente della Fondazione Idis, Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale Campano e diversi manager.

© RIPRODUZIONE RISERVATA "La scienza è un grande thriller: in futuro, chissà, sarà possibile il turismo spaziale,

perché no. Se sono un' eroina? Macchè, ho difetti e limiti" k Capelli dritti Nella foto, Samantha Cristoforetti durante l'

intervento dallo spazio: con i capelli dritti in testa per l' assenza di gravità.
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Samantha Cristoforetti a Città della Scienza: «Cercate i vostri eroi nel quotidiano»

«Non idealizzate i personaggi famosi che vedete in tv o sui libri, ma cercate i

vostri eroi tra le persone che incontrate nella vita di tutti i giorni»: è l' appello

rivolto ai giovani dall' astronauta Samantha Cristoforetti dell' Agenzia

spaziale europea, in collegamento dalla stazione spaziale internazionale con

Città della Scienza a Napoli per rispondere alle domande di studenti e

docenti riuniti per un evento sul futuro del settore aerospaziale, promosso da

Agenzia Spaziale Italiana, Esa e Fondazione Idis-Città della Scienza. «

AstroSamantha », lusingata e un pò sorpresa per essere stata definita da una

studentessa come «una patriota, un idolo e un esempio da emulare», ha

subito riportato tutti con i piedi per terra, pur trovandosi in orbita a 400

chilometri d' altezza. APPROFONDIMENTI TIANGONG 3 Cina ai dettagli finali

per la sua stazione spaziale: 3 astronauti in...
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AstroSamantha: «Nello spazio meglio una pianta di pomodori che di fiori»

Vasco Rossi a Messina un successo, ma è non è tutto oro...: così la Sicilia perde il treno milionario dei grandi eventi

Di Redazione

MILANO - Nello spazio è meglio avere una pianta di pomodori da mangiare

che fiori da ammirare: rivela così la sua passione culinaria l' astronauta

Samantha Cristoforetti dell' Agenzia spaziale europea (Esa), in collegamento

dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) con Città della Scienza a Napoli

per rispondere alle domande di studenti e docenti riuniti per un evento sul

futuro del settore aerospaziale, promosso da Agenzia Spaziale Italiana (Asi),

Esa e Fondazione Idis-Città della Scienza. Pubblicità Tra gli interrogativi più

curiosi che sono stati posti all' astronauta, uno ha riguardato il ruolo delle

piante nello spazio, utili per rigenerare l' aria, fornire cibo e conforto

psicologico agli astronauti. «Preferirebbe ricevere in regalo una pianta da far

crescere e poi mangiare come una lattuga o una bella pianta da fiore da

ammirare come un' orchidea?», ha domandato una studentessa. Come

risposta, AstroSam ha ammesso di non avere il pollice verde ("mi servire

innanzitutto una pianta che non ha bisogno di molte cure!") e poi ha

aggiunto: «è molto bello avere delle piante da ammirare, dunque non

rinuncerei alla bellezza di un fiore per una lattuga. Però forse lo farei per dei

pomodori, che a me piacciono moltissimo». Durante la chiacchierata con i ragazzi, Samantha Cristoforetti ha

raccontato anche episodi curiosi della sua vita da astronauta, come quando al rientro dalla sua prima missione sulla

Iss, subito dopo l' atterraggio, ha maneggiato il telefonino come se fosse stata ancora in assenza di gravità,

rischiando di farlo cadere per terra. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Samantha Cristoforetti "chiama" gli studenti: "vale la pena rischiare, la scienza è come un
thriller infinito'

Collegamento in diretta dalla ISS tra AstroSamantha e Città della Scienza: studenti e docenti hanno potuto porre
domande all' astronauta italiana

MeteoWeb Oggi l' astronauta Samantha Cristoforetti dell' Agenzia Spaziale

Europea (ESA) si è collegata in diretta dalla Stazione spaziale internazionale

(ISS) con Citta' della Scienza a Napoli per rispondere alle domande di

studenti e docenti riuniti per un evento sul futuro del settore aerospaziale,

promosso da Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ESA e Fondazione Idis-Citta'

della Scienza. Cristoforetti è apparsa lusingata e un po' sorpresa per essere

stata definita da una studentessa come 'u na patriota, un idolo e un esempio

da emulare'. "E' sempre molto rischioso mettere delle persone su un

piedistallo troppo alto ", ha detto l' astronauta sorridente. " Credo di aver fatto

delle cose bene nella vita, ma allo stesso tempo sono un essere umano

come tutti, piena di limiti e difetti. Credo sia importante rendersi conto,

quando ammiriamo una persona, che ogni essere umano ha luci e ombre.

Cerchiamo di apprendere dalle persone che ammiriamo quello che ci

possono dare, ma senza pensare che siano degli idoli. Altrimenti si rischia di

pensare che persone lontane, che sono in televisione o nei libri, siano

persone perfette e questo magari ci porta a sottovalutare le persone che

incontriamo veramente nella nostra vita, faccia a faccia, e dalle quali potremmo imparare moltissimo, perche'

magari sono delle persone eccezionali". Tra i temi affrontati durante il collegamento, anche alcuni dei progetti piu'

avanzati del nostro settore aerospaziale e non solo, in tre panel dedicati rispettivamente alle opportunita' di carriera

nel settore aerospaziale, alla ricerca aerospaziale, e alla funzione educativa della stessa ricerca aerospaziale nelle

scuole. Gli studenti presenti hanno posto all' astronauta domande di ogni genere, anche personali, come ad esempio

il ruolo che hanno i rischi e la gestione della paura nella vita di un' astronauta. " Credo che tutti quanti nella nostra

mente facciamo anche inconsciamente delle valutazioni di rischio - ha risposto Cristoforetti - confrontiamo quelli

che sono i rischi di quello che scegliamo di fare e quelli che sono i benefici e quello che in qualche modo fa anche

parte della nostra identita' e quindi non siamo disposti a mettere in discussione. Per me andare nello spazio e' una

parte fondamentale della mia identita' e quindi non e' qualcosa che sono disposta a mettere in discussione e quindi

diciamo che quando faccio la valutazione del rischio probabilmente anche inconsciamente i benefici sono molto

piu' grandi di quanto puo' essere il rischio" . AstroSamantha si e' anche soffermata molto sul ruolo dell' uso nella

didattica scientifica dei laboratori e delle applicazioni pratiche. L' astronauta ha ringraziato i maestri di strada per l'

attivita' educativa che svolgono con i ragazzi (" un lavoro che ammiro e apprezzo moltissimo ") e ha colto l'

occasione per sottolineare l' importanza dell' insegnamento della scienza tramite l' esperienza diretta, con le attivita'

di laboratorio. " Purtroppo a volte prendiamo
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le conoscenze scientifiche ormai assodate, le condensiamo in un libro e le diamo ai ragazzi e alle ragazze come

delle nozioni da apprendere ", ha detto l' astronauta. " Secondo me, invece, sarebbe bello accompagnarli attraverso il

percorso di scoperta che ha fatto l' umanita' per arrivare a queste conoscenze. La scienza e' un grande thriller : e'

emozionante anche andare a seguire di nuovo i percorsi che hanno portato a quella conoscenza. E poi non e' mai

finita: piu' sappiamo e piu' si aprono domande. Le possibilita' di continuare questo grande thriller sono infinite".

Cristoforetti si e' anche detta possibilista sullo sviluppo del turismo spaziale anche se ha chiarito che sono

necessarie condizioni adeguate differenti da quelle sulla Stazione Spaziale Internazionale. " Venire sulla Stazione

Spaziale e' un po' complicato, e' un ambiente complesso dove siamo noi astronauti ad adattarci alla complessita'

dell' ambiente dove ci troviamo. Se si vuole sviluppare una piattaforma ottimizzata per viaggi di piacere, e' ovvio che

la deve costruire piu' a misura dei viaggiatori". Sollecitata dagli studenti, Cristoforetti ha risposto a quanti ritengono

un inutile spreco l' avventura aerospaziale, indicando invece le enormi ricadute che l' aerospazio a portato alla vita

sulla Terra, oltre al valore intrinseco dell' esplorazione spaziale e della sua spinta allo sviluppo dell' umanita'. Tra le

domande piu' curiose che sono state poste all' astronauta, una ha riguardato il ruolo delle piante nello spazio, utili per

rigenerare l' aria, fornire cibo e conforto psicologico agli astronauti. " Preferirebbe ricevere in regalo una pianta da far

crescere e poi mangiare come una lattuga o una bella pianta da fiore da ammirare come un' orchidea? ", ha

domandato una studentessa. Come risposta, AstroSamantha ha ammesso di non avere il pollice verde (" mi servire

innanzitutto una pianta che non ha bisogno di molte cure! ") e poi ha aggiunto: " e' molto bello avere delle piante da

ammirare, dunque non rinuncerei alla bellezza di un fiore per una lattuga. Pero' forse lo farei per dei pomodori, che a

me piacciono moltissimo ". Durante la chiacchierata con i ragazzi, Samantha Cristoforetti ha raccontato anche

episodi curiosi della sua vita da astronauta, come quando al rientro dalla sua prima missione sulla ISS, subito dopo l'

atterraggio, ha maneggiato il telefonino come se fosse stata ancora in assenza di gravita', rischiando di farlo cadere

per terra.
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