
 
PREMESSA GENERALE AL PROGETTO 
 
Nel contesto della XVI edizione del workshop di geopolitica ed economia internazionale, il 
think tank “Il Nodo di Gordio” in collaborazione con il Centro Studi “Vox Populi” 
promuoveranno un evento dedicato al 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna. 
 
La tre giorni di studi che si svolge in Trentino, quest’anno dal 19 al 21 Luglio, richiama sin dalla 
sua prima edizione decine di diplomatici, docenti universitari, economisti, giornalisti, esperti di 
storia militare e geopolitica italiani e stranieri, impegnati a confrontarsi sui temi di più stringente 
attualità in un’ottica multidisciplinare e con l’obiettivo di interpretare le dinamiche sottese 
all’evoluzione dei futuri scenari in campo scientifico, economico e geopolitico in un contesto 
globale caratterizzato da una crescente complessità. 
 
Il workshop del “Nodo di Gordio”, Ente internazionalistico accreditato presso il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si fregia dei prestigiosi Patrocini 
dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, del Consiglio Nazionale per le Ricerche e di numerosi 
Enti ed Università italiane ed estere, oltre che del supporto delle massime Istituzioni regionali e 
provinciali della regione Trentino Alto Adige/Südtirol. 
 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 
Nella splendida cornice del Castello di Pergine, il pomeriggio di Sabato 20 Luglio, gli Enti 
promotori in collaborazione con la Fondazione Castel Pergine e la Pro.Loco cittadina 
organizzeranno un convegno di studi dedicato al 50esimo anniversario dell’allunaggio e agli scenari 
futuri dell’esplorazione aerospaziale al quale parteciperanno qualificati esponenti nel settore della 
ricerca scientifica, dell’osservazione astronomica e degli studi astrofisici. 
 
Cinquant’anni esatti da quel 20 Luglio 1969 che consegnò alla storia l’epocale impresa della 
missione “Apollo 11” magistralmente raccontata nell’interminabile telecronaca di Tito Stagno e 
ben sintetizzata dalla frase dell’astronauta Neil Armstrong: “Questo è un piccolo passo per l’uomo, 
un gigantesco balzo per l'umanità”.  
 
Grazie ai pluriennali rapporti di collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
di Roma, sono in corso proficui contatti con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l’Istituto 
Nazionale di Astrofisica (INAF), Thales Alenia Space nella persona del Vice Presidente del 
Dominio Esplorazione e Scienza, Walter Cugno, la Fondazione Bruno Kessler (FBK) nella 
figura del Presidente, Francesco Profumo, che ha già cortesemente offerto una disponibilità di 
massima.  
 
È intenzione degli Enti promotori, inoltre, coinvolgere nell’iniziativa anche gli Istituti scolastici di 
ogni ordine e grado, il gruppo degli astrofili di Caldonazzo e dei fotoamatori perginesi. L’evento 
sarà accompagnato da esposizioni artistiche sul tema del Cosmo. Fra tutte, le opere del “Ciclo 
dello Spazio” di Othmar Winkler. 
 
Dalle ore 20.30 la corte del Castello ospiterà, inoltre, una grande manifestazione teatral-musicale 
per ripercorre, attraverso canzoni ed interpretazioni artistiche, gli ultimi 50 anni di brani musicali 
italiani e stranieri dedicati alla Luna. Saranno, infatti, numerosi i gruppi musicali che si alterneranno 
sul palco per raccontare per mezzo della musica questa bellissima storia. Dalle mura del castello si 
innalzeranno verso la Luna suoni e canti per celebrare la sua candida bellezza. 
 



L’iniziativa, convintamente sostenuta dall’Assessorato alla Cultura della Provincia Autonoma di 
Trento, prevede anche l’invito del coro Calicantus di Pergine, degli Astrofili di Caldonazzo e 
degli “Amici della Storia” grazie al contributo dell’Ing. Bruno Strim. Questo gruppo di 
associazioni - fra l’8 giugno e il 19 luglio - affronterà diverse interessanti tematiche legate alla 
conquista della Luna con appuntamenti specifici sul territorio dell’Alta Valsugana, della Valle dei 
Mocheni, degli altipiani della Vigolana e di Piné. 
 
La Luna – da sempre ispiratrice di artisti, scrittori e musicisti – diviene, col suo fascino immutato 
nei secoli, attore protagonista di una giornata che unisce contenuti scientifici, narrazioni storiche, 
esposizioni d’arte e spettacoli in grado di coinvolgere il vasto pubblico su un mistero, quello del 
Cosmo, ancora tutto da scoprire... 
 
 
CONTATTI: 
 
Daniele Lazzeri 
Chairman think tank “Il Nodo di Gordio” 
Cel. 347.3704545 
e-mail dlazzeri@libero.it 
 

 


