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LA LUNA HA 40 ANNI
Rivivi la conquista di un sogno

Anniversario dello sbarco sulla luna

Roma, 16 luglio 2009

Quarant’anni fa, il 20 luglio del 1969, Neil Armstrong sbarcò per la prima volta sulla Luna e tutto il 
mondo visse con lui la magia del primo avvenimento davvero globale della storia. Le celebrazioni 
promosse dall’Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione del Comune di Roma  in 
collaborazione con Zètema Progetto Cultura - che si svolgeranno fino al 29 luglio 2009 in diversi 
punti della città, riunite sotto il titolo “LA LUNA HA 40 ANNI. Rivivi la conquista di un sogno.  
Anniversario dello sbarco sulla luna” -  vedranno il momento culminante nella  sera  del 20 
luglio in Piazza del Popolo che farà rivivere il sogno collettivo della notte tra il 20 e il 21 luglio 
del 1969. La serata di approfondimento e spettacolo si concluderà con l’attesissimo concerto di 
MOBY.  L’evento  è  una  produzione  Mismaonda ed  è  realizzato  con  il  contributo  di:  Banche 
Tesoriere del  Comune di  Roma,  BNL,  UniCredit  Banca di  Roma e Monte dei  Paschi  di  Siena;  
Camera di Commercio di Roma; Finmeccanica; Telespazio; Thales Alenia Space; Elsag Datamat;  
Selex Galileo e con il supporto di Nescafè e Poste Italiane.

La  NOTTE DELLA LUNA di  Piazza del Popolo, avrà inizio alle  21.00 con il  Talk Show “500 
Lune fa, 40 anni dall’Apollo 11”, una serata speciale per rievocare la missione dell’Apollo 11 
insieme a testimoni diretti dell’evento, giornalisti, scienziati e astronauti. Dal momento del lancio 
della navicella al trionfale ritorno, dalle considerazioni sull’impatto mediatico alle sue inaspettate 
conseguenze:  le  testimonianze  e  le  interviste,  alternate  alle  immagini  e  ai  filmati  originali, 
permetteranno  agli  spettatori  di  rivivere  i  momenti  più  emozionanti  di  questa  indimenticabile 
avventura. Uno sguardo al passato per proiettarsi verso il futuro: quali saranno le nuove sfide? Chi 
saranno i nuovi protagonisti? 
Interverranno:  Piero  Angela (Giornalista  e  divulgatore  scientifico,  Rai1),  Dario  Laruffa 
(Giornalista e anchorman, Rai2),  Luigi Pasquali (Presidente e Amministratore Delegato Thales  
Alenia Space Italia),  Enrico Saggese (Presidente ASI),  Tito Stagno (Giornalista e anchorman, 
Rai),  Mario  Tozzi (ricercatore  e  divulgatore  scientifico,  La7),  Pietro  Ubertini (Astrofisico  e 
Direttore  CNR  –  IASF  Roma  Tor  Vergata),  Giuseppe  Veredice  (Amministratore  Delegato 
Telespazio), Roberto Vittori (Astronauta). 
Il Talk Show, scritto da Giovanni Carrada, sarà condotto da Massimo Cirri e Filippo Solibello 
(Caterpillar  Radio2 Rai)  e vedrà un collegamento in  diretta con le trasmissioni  di  Radio2 Rai: 
Meglio  stasera  con  Laura  Piazzi  e  Il  cammello  di  Radio2  - Per  fortuna  che  c’è  la  radio un 
programma di e con Gianfranco Monti e Andrea Santonastaso. 

Il talk show sarà aperto dalla presentazione in anteprima nazionale del concerto per astronauta 
ed orchestra “Infinite spaces” alla presenza del Maestro Ennio Morricone.
Il Maestro, che ha contribuito alla composizione della partitura, presenterà il progetto ed introdurrà 
la  platea  all’ascolto.  Eseguirà  il  concerto  il  Quartetto  d’Archi  Pessoa,  diretto  dal  maestro 
Leandro Piccioni e parteciperà alla performance, intrecciando brevi interventi di suoni e rumori 
dallo spazio, l’astronauta Roberto Vittori coadiuvato da Alessandro Petrolati.
Il  progetto Infinite Spaces è stato ideato da Sandro Cecchi e Carlo Fatigoni per l’Associazione  
Culturale  FaticArt  per  la  promozione  dello  spazio,  la  pace  e  la  fratellanza  universale  con  la 
collaborazione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e della Agenzia Spaziale Europea (ESA).

 



Alle 23.45 la Luna scenderà su Roma: una straordinaria performance di sons et lumieres durante 
la quale una grande sfera luminosa si animerà sul palco di Piazza del Popolo, accompagnata da 
suggestivi  giochi  di  luce e proiezioni  e  dall’accompagnamento musicale di  “Infinite 
spaces preview”.

La serata si concluderà  alle 24.00 con un ospite internazionale d’eccezione che si esibirà in un 
grande, emozionante concerto:  MOBY. Il musicista  newyorkese torna in Italia per presentare il 
suo nuovo album “Wait for me”. Affascinato da questo universo, il “piccolo idiota” da sempre ha 
incluso nel suo immaginario elementi legati all’esplorazione dello spazio: dalla tuta da astronauta 
che indossa nella copertina dell’album “18”, alla Luna di “Wait for me”.

Ma la magia della Luna non si esaurirà nella notte del 20 luglio a Piazza del Popolo, 
infatti, sono in programma numerose altre iniziative:

 “LUNA BAMBINA”, oggi 16 luglio dalle 16.00 alle 23.00 presso la Casina di Raffaello, la ludoteca 
di Villa Borghese. Un evento, organizzato dall’Associazione Il Clownotto, che dedicherà ai bambini 
e  alle  famiglie  esperienze  di  simulazione  e  di  manipolazione,  proiezioni,  percorsi  emozionali  e 
informativi, uniti a osservazioni del cielo, performance di danza, lettura e teatro.

“STELLE E PIANETI NEL CIELO DI ROMA”,  dal 16 al 20 luglio sulla terrazza del Pincio, che 
metterà a disposizione dei romani e dei turisti l’allestimento di un’area telescopica, da cui sarà 
possibile  collegarsi  con la  stazione del  Museo Geopaleontologico di  Rocca di  Cave,  postazione 
telescopica per osservazione pubblica.

“URANIA. STREGATI DALLA LUNA NELLA CITTÀ DELLE STORIE DISABITATE” fino al 18 
luglio al  Teatro  India,  una  rassegna  culturale  dedicata  alla  Luna in  collaborazione  con 
l’Associazione Teatro Di Roma. Grazie a una creativa contaminazione di linguaggi, gli spettatori 
affrontano uno straordinario viaggio attraverso il rapporto fra la Luna e l’immaginario collettivo. 

 “XLuna: L'ASTRO DELLA NOTTE SBARCA AL PLANETARIO”  dal 21 al 26 e il 29 luglio al 
Planetario  e  Museo  Astronomico  di  Roma,  una  settimana  ricca  di  appuntamenti  –  spettacoli, 
concerti, conferenze, osservazioni al telescopio, laboratori – rivolti ad un pubblico di tutte le età.

Per l’occasione, il Comune di Roma Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione ha 
scelto come immagine della campagna pubblicitaria un’opera di  Enrico Robusti, artista 
italiano nato a Parma nel 1956 che, dopo aver studiato la tecnica seicentesca di Van Dick e 
Rubens,  si  è  specializzato  nella  ritrattistica  e,  più  tardi,  si  è  dedicato  a  una  pittura  libera  e 
originale, conquistando gli apprezzamenti dei critici in Italia e all’estero.

LA NOTTE DELLA LUNA
Piazza del Popolo

Ingresso gratuito

Info
tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00-21.00)

www.estateromana.comune.roma.it
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