
ALLE DIREZIONI SCOLASTICHE REGIONALI 

LORO SEDI 

Riceviamo dalla Missione USA in Italia e dall'Agenzia Spaziale Italiana e volentieri 
inoltriamo l'Invito ad uno speciale  della serie FROM HOME TO SPACE, in programma 
domani 

 

Mercoledì, 27 maggio ore 20:30-22:45 

per assistere in diretta al lancio 

 dalla rampa 39A di Cape Canaveral 

 che porterà due astronauti NASA a bordo della Stazione Spaziale Internazionale 
  

Di seguito ulteriori informazioni sui commentatori, sulla possibilità di seguire la 
trasmissione in lingua italiana e sulle modalità di partecipare. 
  

Chiediamo cortesemente che venga data diffusione adeguata presso gli istituti 
scolastici del territorio di competenza.  
  

Cordiali saluti, 
  
Lorella Rigonat e Sandro Sutti 
Coordinamento GLOBE Italia 
 
Contatti: 
Lorella Rigonat         Cel.   338 2106 828        e-mail     lorella.rigonat@istruzione.it 
Sandro Sutti              Cel.  333  8054 566        e-mail    sandro.sutti@gmail.com   

  

-------- Messaggio Inoltrato -------- 
Oggetto: Fw: INVITO SPECIAL EDITION FROM HOME TO SPACE - Ambasciata USA e ASI 

Data: Tue, 26 May 2020 08:33:42 +0000 
  

A 9 anni dall'ultima missione Shuttle, gli Stati Uniti riprendono a lanciare dal 

suolo americano grazie alla partnership  

pubblico-privato NASA-SpaceX 

  
  
  

Missione USA in Italia & Agenzia Spaziale Italiana  

 invitano ad uno speciale della serie From Home to Space   
  

Gli Astronauti 
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Anne Fisher e Roberto Vittori 

  

ci raccontano il "ritorno al futuro" delle missioni spaziali. 

   
 Con i nostri ospiti d'eccezione seguiremo il lancio dalla leggendaria rampa 39A di 

Cape Canaveral 
 che porterà due astronauti NASA a bordo della ISS 

  

  

  

Mercoledì, 27 maggio ore 20:30-22:45  

per partecipare:  https://www.ambasciatausa.it/FromHomeToSpace/ 

  
  

Il programma è interattivo con traduzione simultanea - dopo l'accesso al link, 

selezionare la lingua preferita 

  

Usando la funzione Q&A potete inviare quesiti a 
cui gli ospiti risponderanno in diretta  

  
#nonmancate #iorestoacasa  

  
  

Anna Fisher è una delle prime astronaute (ora in pensione) selezionate dalla NASA. Chimico e 

un medico specializzato in medicina d'urgenza, Anne Fisher ha lavorato al programma Space 

Shuttle, alla Stazione Spaziale Internazionale e alla capsula Orion, sviluppata per il futuro sistema 

di lancio spaziale della NASA. Inoltre, è stata rappresentante dell'equipaggio per i test integrati 

dello space shuttle e i test di carico. Durante la prima fase della costruzione della Stazione Spaziale 

Internazionale, Anne Fischer ha diretto il settore della Stazione Spaziale. 
  
Il Gen. Roberto Vittori, astronauta di ESA ed attuale addetto alle questioni spaziali a Washington 

DC, ha al suo attivo 3 voli a bordo della Stazione Spaziale Internazionale effettuati rispettivamente 

con la Soyuz (2002 e 2005) e con lo Space Shuttle (2011). Come pilota collaudatore ha accumulato 

circa 2500 ore di volo su circa 50 differenti tipi di velivoli, elicotteri ed alianti. Come professore a 

contratto e ricercatore associato vanta varie pubblicazioni. Tra le numerose onorificenze si ricorda 

la medaglia d’oro al valore aeronautico avuta dal Presidente della Repubblica Italiana, la medaglia 

d’oro ricevuta dall’Amministratore di NASA, e la medaglia al merito per l’esplorazione dello 

spazio ricevuta dal Presidente Putin. 
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