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ASTEROID DAY 2016
SUSA, SALA CONSILIARE
VIA PALAZZO DI CITTÀ, 39
GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2016, ORE 21:15

Anche quest’anno l’AAS aderisce al secondo appuntamento dell’Asteroid Day,
giornata internazionale di sensibilizzazione sui problemi legati agli impatti
asteroidali. Tra i numerosi promotori dell’iniziativa ricordiamo Brian May, astrofisico
e chitarrista dei Queen, Rusty Schweickart, astronauta nella missione Apollo 9, e
Grig Richters, regista tedesco. La data è stata scelta dal Comitato organizzatore
internazionale perché lo stesso giorno del 1908 un asteroide cadeva in Siberia (v.
un articolo, a cento anni dall’evento, sulla nostra Circolare interna n. 123, giugno
2008, pp. 3-7).
In Europa l’Asteroid Day di quest’anno è stato presentato dall’ESA (European Space
Agency) con una conferenza stampa tenutasi il 9 febbraio scorso in Olanda (v. il
filmato, in inglese, su https://www.youtube.com/watch?v=udtvQqjuHJg). L’ESA ha in fase di
progettazione la Asteroid Impact Mission (AIM) che prevede nel 2020 il lancio
di una sonda verso l’asteroide Didymos, di circa 800 m di diametro, intorno al
quale orbita una piccola luna, di circa 170 m di diametro, Didymoon (v.
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Asteroid_Impact_Mission/Mission_profile).
Per l’Asteroid Day l’AAS – con il Patrocinio della Città di Susa – propone un
incontro che si terrà giovedì 30 giugno 2016, alle ore 21:15, presso la Sala
Consiliare del Comune di Susa, in Via Palazzo di Città, 39. Ingresso libero.
Dopo una nostra breve introduzione sul significato della serata, avremo ospite lo
scrittore Claudio Secci che presenterà il suo nuovo libro ("RESET - L'alba dopo
il lungo freddo"), che verrà pubblicato in autunno, come già annunciato al recente
Salone Internazionale del Libro di Torino. Si tratta di un libro in tema con la serata:
“Ciò che poteva distruggerci ci ha permesso di rinascere” è il motto ricorrente del
romanzo.
Booktrailer del libro: https://www.youtube.com/watch?v=iy7I1hrrGjo
Sito dell’Autore: http://www.claudiosecci.it/
Per informazioni sulla serata: info@astrofilisusa.it
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