Biblioteca Comunale di Motta Visconti
Assessorato alla Cultura

“That's one small step for a man, one giant leap
for mankind”
(“E’ un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l’umanità”)
Neil Armstrong, Mare della Tranquillità, Luna,
20 luglio 1969
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Quel giorno sulla luna
Oriana Fallaci
BUR , 2014
Come un bambino curioso la scienza va avanti, scopre cose
che non sapevamo, provoca cose che non immaginavamo:
ma come un bambino incosciente non si chiede mai se ciò
che fa è bene o è male. Dove ci porterà questo andare?"
Così Oriana Fallaci a Wernher von Braun, tra i capostipiti del
programma spaziale americano. Sono gli anni Sessanta del
secolo scorso e la grande scrittrice si avvicina all'avventura
nello spazio affascinata dagli scenari che il futuro
preannuncia. Per comprendere a fondo l'esplorazione
dell'universo trascorre lunghi periodi nel centro della NASA a
Houston e nella base di Cape Kennedy. Quel giorno sulla
Luna racconta la sua esperienza: Oriana incontra gli
astronauti, espone i propri dubbi, sottolinea i rischi e rivela le
difficoltà. Il materiale che raccoglie è sorprendente per
ricchezza e completezza documentativa, per varietà di voci e
punti di vista. Nel momento in cui il missile Saturno V si
solleva, prevale l'emozione di poter vivere in diretta un
avvenimento straordinario, e ancora oggi resta memorabile la narrazione con cui la Fallaci restituisce
gli stati d'animo dei protagonisti dell'impresa, coloro che per primi solcarono la superficie lunare.

Camminare sulla Luna
Piero Bianucci
Giunti , 2019
Il 20 luglio 1969 – era domenica – per la prima volta
un uomo calpestava la Luna. Quest'uomo si
chiamava Neil Armstrong. Per arrivare lassù più
volte aveva visto la morte in faccia mentre cercava
di
domare
macchine
volanti.
A cinquant'anni dallo sbarco sulla Luna, un libro che
racconta, minuto per minuto, la storia di un'avventura
indimenticabile. La conquista della Luna fu un evento
epocale sotto tutti gli aspetti: scientifico-tecnologico,
storico, politico... La sua portata fu enorme anche dal
punto di vista filosofico. In quell'occasione l'uomo, per la
prima volta, ha abbracciato la Terra in un solo sguardo:
un impulso decisivo per superare nazionalismi miopi e
verso una coscienza ecologica globale.
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Oltre il cielo. Incontri
straordinari con esploratori
della Luna e dello spazio
Giovanni Caprara
Hoepli , 2019
Nel 1969 i primi due uomini mettevano piede su un altro
corpo celeste, la Luna. Era un passo storico che segnava il
ventesimo secolo, esprimendo il lato buono dell'umanità in
un periodo tormentato da grandi tragedie. Dopo cinque
decenni ci si sta preparando al ritorno sulle sabbie seleniche,
ma adesso per rimanerci costruendo una colonia dove gli
esploratori del cosmo potranno vivere e lavorare. Gli uomini
e le donne che hanno avuto l'intelligenza e l'ardire di
affrontare l'uscita dalla Terra, volando oltre il cielo, sono i
protagonisti di questo libro. Assieme ci sono coloro che
hanno pensato e costruito i mezzi per affrontare le ardue
sfide nelle quali spesso era in gioco la vita. Tutti parlano e
raccontano direttamente le loro storie in queste interviste
frutto di incontri straordinari avvenuti nei luoghi dove le imprese dello spazio si inventavano,
prendevano forma o si controllavano. Il libro è una storia dello spazio raccontata dalla voce dei
personaggi che l'hanno realizzata. Ed è stato meraviglioso ascoltare la passione, l'entusiasmo, la
visione che animavano le loro parole spesso intrise da una sorprendente umiltà. Testimonianze
preziose, che ci portano nel futuro volando dalla
fantascienza alla realtà.

First man. Il primo uomo. La
biografia autorizzata di Neil
Armstrong
James R. Hansen
Rizzoli , 2018
"Sentii Buzz dire qualcosa sul contatto. Ma eravamo ancora
sopra la coltre di sabbia, e non ero sicuro che avessimo
davvero toccato. La spia poteva presentare un'anomalia e il
mio istinto mi diceva di avvicinarmi ancora. Fu una
questione di istanti. Il pericolo era di danneggiare il motore
portandolo troppo vicino alla superficie lunare quando era
ancora acceso. A ripensarci, la possibilità che qualcosa
andasse storto esisteva…"
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
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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.

Astrobufale. Tutto ciò che
sappiamo (ma non dovremmo
sapere) sullo spazio
Luca Perri
Rizzoli , 2018
Fisicamente parlando, non abbiamo idea di cosa componga
il 95 per cento dell'universo. I russi hanno più volte espresso
ufficialmente dubbi sull'allunaggio americano. Le probabilità
di entrare in contatto con civiltà extraterrestri nella nostra
galassia sono elevate. Il razzo che spedì il primo
statunitense nello spazio esplodeva sei volte su dieci. Quali
tra queste affermazioni sono vere? Siamo sicuri - quando si
parla di esplorazione spaziale, astronomia, cosmologia - di
saper distinguere una ricerca scientifica affidabile da una
bufala completamente campata in aria? Il libro di Luca Perri
è un gioco serissimo che permette di fare chiarezza su ciò
che conosciamo dell'universo che ci circonda e del nostro
modo di esplorarlo. Il quiz che apre ciascun capitolo è un
pretesto per spingerci a scoprire come la realtà sia spesso
molto più affascinante delle nostre fantasie, e le storie in cui
ci imbattiamo - dagli inconvenienti della microgravità alle
condizioni igieniche sulla Stazione Spaziale Internazionale, dall'epopea delle donne-computer della
Nasa agli interrogativi sul destino dell'universo e sulla materia oscura - ci portano a condividere
l'entusiasmo dell'autore per quella grande avventura che è la scienza. In più, queste pagine ci spiegano
i meccanismi mentali che ci fanno credere alle fake news e ci permettono di sviluppare un metodo
critico per valutare la marea di notizie (scientifiche e no) che ci vengono propinate ogni giorno. Tutt'altro
che inutile, visti i tempi che corrono.
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Il sogno della luna
Roberto Mussapi
Ponte alle Grazie , 2019
Il 20 luglio 1969 l'uomo metteva piede sulla Luna. Un sogno
nato con le nostre origini si realizzava. L'americano Neil
Armstrong scendeva dalla navetta Apollo 11 e camminava
sul nostro satellite. Sono trascorsi cinquant'anni da un
evento epocale della storia umana. Il 20 luglio alle 22:17,
ora italiana, noi toccavamo l'astro a cui si rivolgevano i
grandi poeti con le domande essenziali sulla vita e sul
destino. E forse solo un poeta, uno dei maggiori del
panorama contemporaneo, poteva narrare una delle più
alte imprese dell'uomo: in questo libro scritto in prosa ma
orchestrato sui ritmi del poema, Mussapi ci fa rivivere quel
sogno. Mescolando cronaca, storia, visione e mito. Dalla
domanda del pastore di Leopardi alle ricerche spaziali
nell'Unione Sovietica, dalle favole sulla Luna di Poe, Verne,
Andersen, alle basi della NASA e al leggendario allunaggio.
Dal discorso profezia di John Kennedy, che contro il parere
degli scienziati americani, garantì che gli uomini sarebbero arrivati sulla Luna, e tornati vivi, prima della
fine di quel decennio. Quello in cui sarebbe stato assassinato, ma in cui la sua profezia si sarebbe
realizzata.

Conquistati dalla Luna. Storia di un'attrazione
senza tempo
Patrizia Caraveo
Raffaello Cortina Editore , 2019
La Luna è il corpo celeste più vicino a noi e la sua "attrazione", oltre a
muovere le grandi masse d'acqua del nostro pianeta, cattura da
sempre l'immaginario collettivo. Come resistere al richiamo ancestrale
di un'eclissi di Sole? In pieno giorno, il disco della piccola Luna oscura
per pochi minuti quello dell'immenso Sole. Accade solo sulla Terra, e
questo ci rende unici nel sistema solare. La Luna affascina da sempre
gli abitanti della Terra, che l'hanno visitata prima con l'immaginazione,
poi con gli strumenti della tecnologia. I racconti di Jules Verne e le
immagini di Georges Méliès ci hanno fatto sognare. La corsa allo
spazio ci ha coinvolto e la conquista della Luna, avvenuta
cinquant'anni fa, ci ha arricchito di conoscenza e di consapevolezza.
Dalla Luna abbiamo visto, per la prima volta, la nostra Terra e ne
abbiamo percepito la bellezza e la fragilità. Adesso sulla Luna
vogliamo tornare per creare una comunità permanente. Ci sono già
imprenditori pronti a sfruttare le sue risorse minerarie o ad aprire i suoi
"mari" al turismo spaziale. Bisognerà farlo con grande cautela, per non compromettere la splendida
desolazione descritta dagli astronauti.
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Quando la luna ero io
Luigi Garlando
Solferino , 2018
Alla Bruciata, la casa solitaria in cima alla collina, una cosa non è mai mancata: la libertà. Prima di tutto
quella dello spirito, che brilla in quattro generazioni di donne; dalla bisnonna Redenta fino alla piccola di
casa, Libera, passando per mamma Stella e nonna
Rebecca. È quest'ultima, ex astrofisica, ad avere nel
luglio del 1969 un'idea dirompente: coinvolgere il paesino
di Sant'Elia del Fuoco nell'avventura del secolo, lo sbarco
dell'uomo sulla luna con la missione Apollo 11. Tutto il
mondo vedrà quelle immagini in televisione, perché non
guardarle, capirle, emozionarsi insieme? Ma tra le
posizioni antiscientifiche di don Fulgenzio e la
maledizione che incombe sulla famiglia di "streghe" della
Bruciata, anche solo radunare la gente in piazza, davanti
a uno schermo, è una bella impresa. Nonna Rebecca non
si dà per vinta e affronta lo scetticismo generale assieme
ai più piccoli: Libera e i suoi tre amici, che si ritroveranno
a "vestire i panni" degli astronauti… e della luna. Luigi
Garlando ripercorre, con straordinaria ricchezza di dettagli
storici e scientifici e un ritmo incalzante, l'evento che
cambiò il posto dell'uomo nel cosmo. Ci restituisce intatto,
nello sguardo dei ragazzi di allora, il senso di scoperta e
di speranza che segnò un'epoca intera. Ci riporta a un
tempo che ancora ci appartiene, per ricordarci fino a che
punto siamo stati capaci di sognare, e quanto sia
indispensabile continuare a farlo.

Tutti i titoli elencati in questa bibliografia sono presenti nel catalogo della Fondazione per Leggere
www.fondazioneperleggere.it e richiedibili presso la biblioteca di Motta Visconti, via Annoni 11, tel.
02 90000001, biblioteca@comune.mottavisconti.mi.it
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