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EUROPEAN SPACE TALKS
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018, ORE 21:30

SPE.S. - SPECOLA SEGUSINA
SUSA – CASTELLO DELLA CONTESSA ADELAIDE
Aderendo ad una proposta dell’ESA (European Space Agency)1 la nostra Associazione
organizza – con il Patrocinio della Città di Susa – un incontro dedicato alla ricerca spaziale
che si terrà la sera di martedì 6 novembre 2018, dalle ore 21:30, al Castello della Contessa
Adelaide in Susa2 (con ingresso da Via Impero Romano, 2). Ingresso libero.
Sono 169 gli eventi finora registrati nel sito European Space Talks 3 che si svolgeranno nel
corso del mese di novembre 2018 in tutti gli stati membri dell’ESA per promuovere lo spazio
tra il pubblico.
Jan Wörner, direttore generale dell'ESA ha detto: «Invito tutti i membri della famiglia spaziale
europea a sentirsi i benvenuti nell'unirsi a questa nuova esperienza di divulgazione. Potete
creare uno Space Talk come organizzatore e condividere con gli altri il vostro entusiasmo per lo
spazio».
Lo spazio riguarda tutti. Contribuisce alle nostre vite quotidianamente e può aiutare a risolvere
alcune delle più grandi sfide per il genere umano. Il settore spaziale europeo contribuisce in
modo significativo all'economia dell'Europa, ed ispira le generazioni più giovani in molti modi.
Links:

1 https://www.esa.int/ESA
2 https://spacetalks.net/event/space-talks-in-susa-castle/
3 https://spacetalks.net/
Per informazioni: info@astrofilisusa.it
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