
25 anni di astronauti italiani nello spazio 

Palazzo Mistrot, via alla Fonte, 8 - 10090 Villarbasse 

- Mostra filatelico-documentaria 

- Esposizione di modelli di realizzazioni spaziali italiane 

 con la collaborazione di Thales Alenia Space 

- Space Food, con la collaborazione di ALTEC e Argotec Ready to Lunch 

Inaugurazione il 25 Marzo 2017 alle ore 15:00 

Alle 16:00 l’astronauta Umberto Guidoni interverrà,  

presso l’Auditorium di Via San Martino 24. sul tema  

 "Un volo oltre il cielo"  

Presso il salone espositivo di Palazzo Mistrot sarà  

disponibile per tutto il pomeriggio un ufficio postale mobile, con un  

annullo speciale di Poste Italiane per  ricordare l’evento. 
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La mostra si articola in tre filoni: 

-1°-Esposizione storico-filatelica 

-2°-Modelli di realizzazioni spaziali italiane (con la 

collaborazione di Thales-Alenia Spazio) 

-3°-Space food (con la collaborazione di Altec e 

Argotec/Ready to Lunxh) 

1) Ai venti pannelli di ITALIA NELLO     

SPAZIO, che sono già stati presentati in  

prestigiose manifestazioni a Roma (Agenzia   

Spaziale Italiana),    Spotorno e Bologna, si 

affiancano nove pannelli di DONNE    

NELLO SPAZIO che illustrano un altro  

tema meno conosciuto, in cui anche l’Italia è 

protagonista: Samantha Cristoforetti è stata la 

60° donna a volare nello spazio. La mostra è 

già stata presentata in dodici città, in Italia e 

all’estero. 

2) Con la collaborazione di Thales Alenia Space 

vengono presentati i modelli di alcune delle 

più significative realizzazioni dell’industria  

aerospaziale italiana. 

3) Un’altra eccellenza dell’Italia nello spazio è lo 

“space food”, gli alimenti preparati per essere 

consumati in assenza di gravità, durante le 

missioni spaziali. 

Con il contributo di ALTEC, Argotech e ASITAF 

viene presentata una carrellata delle presentazioni di 

cucina italiana, e non solo, per lo spazio. 

La mostra sarà inaugurata il 25 marzo alle 

ore 15,00 dall’astronauta italiano Umberto 

Guidoni che fu il primo astronauta euro-

peo a visitare la Stazione Spaziale Interna-

zionale. 

Alle ore 16.00, presso l’Auditorium di Via 

San Martino 24, conferenza dell’astronauta 

Umberto Guidoni sul tema "Un volo oltre 

il cielo" 

Per tutto il pomeriggio del 25 marzo, dalle 

ore 14,30 alle  ore 18,00 presso il salone     

espositivo di Palazzo  Mistrot sarà          

disponibile un ufficio postale mobile con 

un annullo speciale di Poste Italiane per 

ricordare l’evento  

  

Per celebrare il 25° anniversario del volo 

nello spazio del primo Astronauta Italiano 

Franco Malerba che nel 1992 partecipò 

alla missione americana dello Space Shuttle 

STS-46, ASITAF (Associazione Italiana di     

Astrofilatelia), con il contributo del         

Comune      di          Villarbasse         e 

dell’Associazione Amici di San Nazario che 

ospita l’evento nel settecentesco  Palazzo 

Mistrot, e con il supporto di autorevoli   

Aziende del Settore,  allestisce una mostra 

che ripercorre la storia di 50 anni di       

successi dell’ITALIA NELLO SPAZIO. 

L’industria aerospaziale Italiana ha saputo 

inserirsi molto bene non solo nel settore dei 

satelliti scientifici, dove ha accumulato    

primati e realizzazioni di prestigio, ma an-

che nel “volo umano”, dove vanta la 

leadership nella produzione di volumi   

pressurizzati  abitabili. 

Sono stati prodotti in Italia, a Torino, oltre 

il 50% degli spazi abitabili della Stazione 

Spaziale Internazionale. 

L’Italia inoltre ha in questo momento il  

primato europeo per numero di astronauti  

attivi 


