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Venerdì 24 maggio l’astronauta italiano sarà ospite della città e 
racconterà al pubblico la sua esperienza in orbita 

 
“Dall'alto i problemi sembrano più piccoli”: è questo il titolo del tanto atteso 
incontro con l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) Paolo Nespoli, in 
programma a Casalbuttano venerdì 24 maggio nel Teatro Vincenzo Bellini. 

L'evento, organizzato dal Lions Club Casalbuttano, con il Patrocinio del Comune 
di Casalbuttano, racconterà l’esperienza sulla Stazione Spaziale Internazionale 
dell'astronauta italiano. 

Vista la grande attesa, il notevole interesse dimostrato, l’occasione unica di poter 
ospitare un personaggio di questo calibro e la valenza culturale di quanto verrà 
presentato sono stati programmati a due momenti distinti: 

1. Incontro alle ore 10,30 dedicato e riservato agli alunni ed insegnanti 
dell’Istituto Comprensivo di Casalbuttano 

2. Incontro con ingresso gratuito alle ore 18,00 con la cittadinanza di 
Casalbuttano e del circondario 

In questo modo tutti potranno apprezzare l'autentico ed eccezionale racconto 
dell'astronauta nei suoi sei mesi di vita in assenza di gravità, i filmati e le 
straordinarie immagini del nostro pianeta scattate dall’Ing. Paolo Nespoli nel suo 
lungo viaggio.  

Per saperne di più consultare il sito www.lionsclubcasalbuttano.it oppure scrivere 
una e-mail a info@lionsclubcasalbuttano.it. 
 
 

 

L’appuntamento pubblico per la cittadinanza per è venerdì 24 maggio 2013, ore 
18.00, Teatro Vincenzo Bellini di Casalbuttano, via Jacini, 23. 

 
 
 
Note Biografiche 
Paolo Nespoli, nato a Milano nel 1957, con 174 giorni, 9 ore e 40 minuti è attualmente 
l'astronauta italiano con il record di permanenza nello Spazio. Incursore dell'Esercito, 
Ingegnere Aerospaziale, ha vissuto e si è addestrato al centro NASA di Houston e alla 
Città delle Stelle di Mosca per più di 15 anni. Ha compiuto due missioni nello Spazio, la 
prima nell'ottobre-novembre del 2007 e la seconda dal dicembre 2010 al maggio 2011. 


