
50 anni dall’allunaggio: storia e prospettive 

dell’esplorazione spaziale 



Introduzione 

 A 50 anni dallo storico primo passo di Neil 

Armstrong celebriamo l’evento con una 

mostra interattiva che racconti la storia e i 

protagonisti della corsa allo spazio 

culminata con le missioni Apollo, che 

hanno portato l’uomo alla conquista del 

nostro satellite e al loro retaggio 

nell’esplorazione spaziale moderna 



La mostra - percorso storico 

 Dopo una breve introduzione, il visitatore verrà introdotto a 

quelli che sono stati i pionieri dell’esplorazione spaziale 

 Seguirà il racconto della corsa allo spazio degli anni 60’, 
mostrando protagonisti, conquiste e ideologie di entrambi 
gli schieramenti 

 Il culmine del percorso sarà l’area 

dedicata alle missioni Apollo, che 

hanno portato 12 esseri umani 

sulla Luna 



La mostra - percorso storico 

Dopo aver dedicato un’area al trentennale programma Shuttle, 

la mostra si conclude con una sezione sulla Stazione Spaziale 

Internazionale, per mostrare cosa significa Vivere e lavorare in 

una casa permanente nello spazio, per prepararsi al futuro 

dell’esplorazione spaziale 



Toccare lo spazio – oggetti in mostra 

 Documenti dell’epoca, pezzi di veicoli e modelli 

valorizzano e aiutano il visitatore a entrare in contatto 

con la storia e i temi raccontati nella mostra 



Tecnologie – la multimedialità 

 

 L’uso di proiezioni 

immersive garantisce 

un’esperienza 

innovativa e 

coinvolgente 

 I supporti digitali forniscono contenuti dettagliati 

facilmente consultabili attraverso network ad hoc 

 Tutti i documenti cartacei saranno digitalizzati e 

consultabili dal visitatore 



Tecnologie – la realtà virtuale 

 Apollo VR, tutte le fasi 

di  una missione 

lunare in realtà 

virtuale 

 ISS VR, la Stazione 

Spaziale 

Internazionale 

completamente 

esplorabile all’interno 

e all’esterno 



Tecnologie – la realtà aumentata 

 Con la realtà aumentata la mostra prende vita, 

attraverso rendering 3D, testi e immagini a 

comparsa, con l’uso di codici QR direttamente 

visualizzabili sul dispositivo mobile del visitatore 

 Per chi non disponesse di dispositivo mobile 

compatibile, la mostra è comunque fruibile 

attraverso i supporti tablet e le proiezioni presenti 



MCR- Esempio Concept scenografia 



Eventi collaterali 

 Conferenze a tema 

 Serate osservative 

 Incontri con astronauti 

 Spazio al cinema, 
proiezioni a tema 



Grazie per l’attenzione 


