
Giovanni Anselmi 

Alla scoperta della luna. Il Castello, 2019 
 

Piero Bianucci 

Camminare sulla luna. Giunti, 2019 
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. A mezzo secolo di distanza, scrive 

Bianucci, è bene fare il bilancio di quell'impresa, 

domandarci come influirà sul futuro e trarre profitto 

dalle grandi idee che le scienze dello spazio mettono 

a disposizione dell'umanità. 
 

Silvana Calabrese 

Theatrum mundi. Aracne, 2011 
Nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1969 il mondo 

intero si è fermato a osservare fino a che punto il 

progresso si fosse spinto. Tappa dopo tappa, i media 

hanno posto in rilievo l'evento più grande e meglio 

allestito di tutti i tempi. Di recente però è stata 

contestata la veridicità dell'allunaggio e aperto 

l'archivio della NASA. Il saggio passa in rassegna 

diverse modalità di presentazione dello sbarco. 
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Imparare dalla luna. Quodlibet, 2013 
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Apollo. Aiep, 2018 

 

Neil Comins 

Destinazione spazio. Hoepli, 2017 
Gli astronauti ci raccontano come un viaggio 

extraterrestre sia incredibilmente avventuroso, ma 

per godere in pieno di questa esperienza occorrono 

una serie di adattamenti fisici e mentali praticamente 

in ogni aspetto della vita. Comins, astronomo e 

scienziato della NASA/ASEE, ha scritto questo libro 

per tutti gli interessati all'esplorazione spaziale.  
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Viaggiare nello spazio. Il mulino, 2017 

Samantha Cristoforetti 

Diario di un’apprendista astronauta.  
La nave di Teseo, 2018 
Per quasi sette mesi, Samantha Cristoforetti è stata in 

orbita attorno alla Terra sulla Stazione Spaziale 

Internazionale. In queste pagine ci racconta l’intensa 

vita di bordo. Ma questa è anche la storia della lunga 

strada che ha portato Samantha Cristoforetti alla 

rampa di lancio e dei giorni trascorsi a bordo delle 

Stazione Spaziale. 
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Dalla luna alla terra.  

Bollati Boringhieri, 2010 
 

 

Oriana Fallaci 

La luna di Oriana. Rizzoli, 2018 

Quel giorno sulla luna. BUR, 2014 
 

Umberto Guidoni 

Viaggiando oltre il cielo. BUR, 2019 
 

James R. Hansen 

First man. Rizzoli, 2018 
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. 
 

Dario Laruffa 

Lo spazio tricolore. Utet 2009 
Questo libro ripercorre tutta la storia della conquista 

dello spazio e in particolare sottolinea quali e quanti 

sono stati i contributi dell'industria e tecnologia 

italiana e le battaglie sostenute dagli scienziati 

italiani per ottenere i finanziamenti, per partecipare 

alle grandi istituzioni internazionali e europee. 
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La luna. De Vecchi, 2018 
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Luna. White Star, 2009 

Alessandro Mortarino 

La conquista dello spazio. 

Libreria geografica, 2018 

Missione Luna. Libreria geografica, 2018 
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Dalla terra alle lune. Rizzoli, 2017 
 

Luca Parmitano 

Volare. Rai Libri, 2017 
È stato il primo italiano a "camminare" nello spazio 

con la missione "Volare". E, una volta sceso a terra, è 

tornato subito protagonista di nuove affascinanti 

spedizioni delle agenzie spaziali americana ed 

europea. Un libro di esplorazione e riflessione, alla 

scoperta delle frontiere della scienza. 
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Il grande libro della luna. Barbera, 2009 
 

Margot Lee Shetterly 

Il diritto di contare. HarperCollins, 2017 
Se John Glenn ha orbitato intorno alla terra e Neil 

Armstrong è stato il primo uomo a camminare sulla 

luna, parte del merito va anche alle scienziate della 

NASA che negli anni Quaranta elaborarono i calcoli 

matematici che avrebbero permesso a razzi e 

astronauti di partire alla conquista dello spazio. Tra 

loro c'era anche un gruppo di donne afroamericane di 

eccezionale talento e il loro contributo si rivelò 

determinante per raggiungere l'obiettivo.  
 

Andrew Smith 

Polvere di luna. Cairo, 2006 
 

 

 

 

 



Bruno Vespa 

Luna. Rai Libri, 2019 
Bruno Vespa con Luna ci riporta al 20 luglio 1969, 

giorno cruciale nella storia dell’umanità, e ci 

racconta, non senza emozione e con il consueto 

spirito investigativo, i retroscena dell’avventura che 

ha segnato la memoria collettiva e i ricordi di ognuno 

di noi. 
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Diario di una astronauta.  
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T-MINUS la conquista della luna.  
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Dalla terra alla luna. Mursia, 2000 
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I primi uomini sulla luna. Mursia, 2019 
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