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MOSTRA 
 

• OLTRE 150 GIORNALI, RIVISTE, AUTOGRAFI, IMMAGINI D’EPOCA 
• DAL 1944 AL 1974 
• 48 PANNELLI CM. 120x80 
• 24 GRIGLIE CM. 200x100 
• ILLUMINAZIONE AMBIENTALE, SENZA LUCI PROPRIE 
• MONTAGGIO E SMONTAGGIO IN 4 ORE 
• ADATTABILE A TUTTI GLI AMBIENTI 
• ASSICURAZIONE R.C. 
• MATERIALI CERTIFICATI A NORMA 

 
“GLI ANNI DELLA LUNA, GIORNALI DELLA CONQUISTA” è u n’interessantissima mostra di 
oltre centocinquanta giornali, riviste autografi ed immagini d’epoca sulla più spettacolare 
esplorazione del ventesimo secolo che ha coinvolto gli Stati Uniti d'America e la Russia, allora 
Unione Sovietica, nella entusiasmante corsa allo spazio. 
 
Dai tremendi ordigni tedeschi della seconda guerra mondiale V1 e V2 che diedero inizio alla 
missilistica, ai primi lanci nello spazio per arrivare ai satelliti artificiale, agli animali spaziali, a 
Gagarin primo uomo nel cosmo, agli ulteriori lanci verso la luna, per giungere allo sbarco sul nostro 
satellite il 20 luglio 1969 e alle successive esplorazioni. 
 
Questa corsa, ai suoi tempi spasmodica perchè assunta anche a simbolo di superiorità fra le due 
superpotenze, ha imposto un progresso tecnologico eccezionale i cui frutti sono riscontrabili in 
parecchie innovazioni utilizzate comunemente oggi. 
 
A questa enorme macchina tecnologica, uomini eccezionali hanno permesso di posare il piede sul 
nostro satellite dopo anni di sacrifici che hanno visto anche numerosi morti in incidenti alcuni dei 
quali ancora misteriosi. 
 
La mostra consta di giornali e riviste originali che vanno dal 1944 con l’annuncio dei lanci delle V1 
e V2 durante la seconda guerra mondiale alla missione Apollo 17. Sono esposti gli autografi 
autentici dei seguenti astronauti: Gagarin, Carpenter, Schirra, Conrad, Gordon, Bykovki, Tereskova, 
Beregovoi, Young, Stafford, Cernan, Armstrong, Collins, Aldrin, Lovell, Haise, Swigert. 
L’esposizione è quindi una straordinaria rassegna di giornali, settimanali, autografi ed altro che 
riporta i visitatori nel periodo di queste entusiasmanti imprese. 
 


