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APOLLO LA SFIDA ALLA LUNA
di Stefano Cavina
Le motivazioni scientifiche, tecniche e politiche, che negli anni sessanta spinsero gli Stati Uniti ad
intraprendere, e realizzare, la più grande esplorazione umana del XX secolo, dando nel contempo una precisa risposta alle domande poste da chi non ha mai voluto credere alla realizzazione di
quest'impresa.

FIRST MAN
di Hansen James R.
Con queste parole preziose Neil Armstrong rievoca, soffermandosi su ogni singolo momento,
l'epica impresa che, domenica 20 luglio 1969, fece di lui il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre milioni di persone sulla Terra lo seguivano ammutolite davanti al televisore per poi
esplodere in un moto di gioia irripetibile, Neil compì quello che definì un piccolo passo per un
uomo, un grande passo per l'umanità. Ma non si trattò di una missione priva di rischi e imprevisti
– non si poteva ben prevedere la consistenza della superficie lunare, il carburante sarebbe bastato per soli 45 secondi dopo l'allunaggio... –, né fu un caso che sia stato proprio Armstrong a portarla a termine. Originario dell'Ohio ("the middle of nowhere"), Neil è uno di quegli eroi moderni
che nascono solo negli States. Classe media, con un padre duro, fin da piccolo si appassiona alla
meccanica degli aerei e presto viene arruolato come pilota nella guerra di Corea, dove si salva
solo eiettandosi in volo. Al ritorno in patria entra nella NASA, ma la vita lo castiga: gli muore una
figlia. Lui non molla ed è proprio il suo unico mix di passione ingegneristica per il volo, serietà,
intransigenza e dedizione al grande sogno della missione sulla Luna a fargli meritare il ruolo di
comandante della missione Apollo 11.

MOONFIRE
di Norman Mailer
Per commemorare lo storico atterraggio dell'Apollo 11 sulla Luna, Taschen ha corredato il testo
di Norman Mailer con una serie di foto prese dall'archivio della NASA e della rivista Life. È riuscita così a realizzare un tributo alla missione scientifica più importante del nostro tempo. Il 20 Luglio del 1969 Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins atterrarono sulla Luna. Dieci anni di
test e di allenamenti, uno staff di oltre 400 persone fra ingegneri e scienziati, un budget di 24
bilioni di dollari e il razzo più potente mai lanciato. Norman Mailer ritrasse i mezzi, gli uomini e le
atmosfere. Fu ingaggiato da Life per fare la cronaca dell'evento. La sua presentazione divisa in
tre parti è stato il pezzo più lungo mai pubblicato dalla rivista. Nel volume Of a fire on the Moon
lo scrittore ha ampliato e arricchito il testo originario e Taschen ne presenta per la prima volta
un estratto. Le fotografie invece sono le migliori dell'archivio della NASA di varie riviste e di privati. Molte vengono pubblicate per la prima volta e documentano la vita all'interno del modulo
spaziale, la scesa sulla Luna la reazione di gioia del mondo e il successo della missione.
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1969. SBARCO SULLA LUNA
di Christian Hill
Una folle scommessa trasformata in realtà: ecco come gli astronauti sono riusciti a viaggiare fino alla Luna, a
passeggiare sulla sua superficie e a ritornare a casa sani e salvi!
Il libro era stato precedentemente pubblicato con il titolo: 1969: il primo uomo sulla Luna
20 luglio 1969: la più incredibile delle imprese viene coronata dal completo successo. Con un piccolo passo
per un uomo ma un grande balzo per l'umanità, Neil Armstrong posa per la prima volta il piede sulla Luna,
dopo un viaggio di tre giorni e quasi mezzo milione di chilometri, e otto intensi anni di preparativi, ostacoli,
vittorie. Ecco quegli emozionanti momenti, dal febbrile sviluppo della missione, allo storico allunaggio, al pericoloso rientro sulla Terra, narrati dal punto di vista di un protagonista: uno dei tre astronauti dell'Apollo 11.

VOGLIO LA LUNA
Andrea Valente,Umberto Guidoni
Spettacolo notturno, divinità celeste, fonte di ispirazione per i poeti, oggetto
di studio per gli scienziati e meta di uno straordinario viaggio spaziale... È
la Luna!
Decolla verso il cielo e scopri tutto sul nostro unico e prezioso satellite naturale. Le leggende e i primissimi film, le avventure di Verne e la vera storia del
razzo più grande del mondo, il cannocchiale di Galileo e le maree di Newton,
ma anche le romantiche suonate per pianoforte, le due facce della Luna, quella
nota e quella oscura, e ancora lune piene oppure nascoste da un'eclissi, lune
artificiali e lune da visitare senza neanche uscire di casa. E in futuro chissà che
cosa ci aspetta: miniere lunari, basi orbitanti, ascensori spaziali... perché la Luna non smetterà mai di incantarci e sorprenderci! Età di lettura: da 8 anni.

O falce di Luna calante
di Gabriele D’Annunzio
O falce di luna calante
che brilli su l’acque deserte,
o falce d’argento, qual mèsse di sogni
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!
Aneliti brevi di foglie,
sospiri di fiori dal bosco
esalano al mare: non canto non grido
non suono pe ’l vasto silenzio va.
Oppresso d’amor, di piacere,
il popol de’ vivi s’addorme…
O falce calante, qual mèsse di sogni
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!
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