
 

 
 
Viaggiando oltre il cielo 
Incontro con Umberto Guidoni 
 

 

SULLA CONFERENZA 

Umberto Guidoni è, per gli italiani, l’astronauta per eccellenza. Primo europeo 
a salire sulla Stazione Spaziale nel 2001, ha partecipato a due missioni NASA: 
con lo Space Shuttle Columbia nel 1996 e con l’Endeavour nel 2001. È autore di 
libri sullo spazio destinati anche un pubblico non specialistico, cui riesce a 
spiegare con esemplare chiarezza la complessità di temi quali i viaggi spaziali 
e i misteri del cosmo. Parlamentare europeo dal 2004 al 2009, scrive su diversi 
quotidiani italiani tra cui “l’Unità. Ancora oggi i nostri astronauti si alternano 
sulla Stazione Spaziale Internazionale e attraverso i social network ci arrivano 
quasi quotidianamente meravigliosi scatti della Terra vista dalle stelle, il 
cosmo continua a stupirci e farci sognare. Abbiamo appena iniziato a 
lambirne gli spazi sconfinati e più ci inoltriamo nella sua esplorazione - con 
sonde lanciate oltre i confini del nostro sistema solare, telescopi sempre più 
potenti e precisi, missioni sempre più avveniristiche -, più comprendiamo 
quanto profondo e intatto resti il suo mistero. Umberto Guidoni, grande 
protagonista delle imprese spaziali e primo europeo ad aver messo piede sulla 
SSI, racconta la sua esperienza di astronauta con la freschezza di chi ha 
davvero toccato le stelle. Con storie di prima mano, aneddoti, curiosità e 
grande competenza scientifica. Guidoni ci spiega come si vive su una navetta 
spaziale, come nasce e muore un astro, ripercorre l'avvincente storia 
dell'esplorazione umana del cosmo e si spinge a tracciarne la possibile 
evoluzione futura. Sfogliare queste pagine significa imbarcarsi su un'astronave 
lanciata a gran velocità verso la più strabiliante e imponderabile delle 
avventure: lo Spazio infinito, le sue sfide, i suoi enigmi. 
 
 
 
 
 



 

PER APPROFONDIRE  

Il sito ufficiale di Umberto Guidoni 

Umberto Guidoni, terzo astronauta italiano: "Andare su un altro pianeta riguarda il 
futuro della nostra civiltà su Wird 

Spazio, Umberto Guidoni e la nostalgia del cielo. "Un altro viaggetto me lo farei..." su 
Repubblica  

L'Italia nello Spazio, Umberto Guidoni: il primo europeo sull'Iss sul Sole24ore 

Quattro chiacchiere a colazione, con l'astronauta Umberto Guidoni sul 
TheHuffigtonpost  
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Umberto Guidoni, Il giro del mondo in 80 minuti, Di Renzo Editore, 2007 

Umberto Guidoni, Idee per diventare ASTRONAUTA, Vivere e lavorare nello spazio, 
Zanichelli, 2006 (scritto apposta per i ragazzi) 

 

 

A cura del Centro Asteria 

http://www.umbertoguidoni.it/Default.aspx
https://www.wired.it/scienza/spazio/2017/04/07/umberto-guidoni-terzo-astronauta-italiano/?refresh_ce=
https://www.wired.it/scienza/spazio/2017/04/07/umberto-guidoni-terzo-astronauta-italiano/?refresh_ce=
https://www.repubblica.it/scienze/2014/11/22/news/umberto_guidoni-101185125/
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