
Il programma
mmaarrzzoo  22001144 || ore 21 || sala consiliare || piazza C. Battisti 1
L’UOMO E LO SPAZIO || rassegna a cura dell’Associazione Astronomica Milanese
LL��uuoommoo  nneelllloo  ssppaazziioo::  ddaallllaa  mmoonnggoollffiieerraa  aallllaa  ssttaazziioonnee  ssppaazziiaallee

mmaarrzzoo  22001144 || ore 10.00 - 19.00 || piazza Roma
FFeessttaa  ddeellllaa  mmoonnggoollffiieerraa  a cura della Pro Loco Brugherio
ore 10.00-12.30 || Volo frenato in mongolfiera
ore 10.45 || Esibizione del Corpo Musicale S. Damiano S. Albino
ore 11.00 || Saluti dell’Amministrazione comunale 
ore 14.00-17.30 ||  Volo frenato in mongolfiera
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 mercatino e animazione per bambini

mmaarrzzoo  22001144 || ore 15.00 || sala consiliare || piazza C. Battisti 1
CCoonnvveerrssaazziioonnii  ccoonn  ll��aassttrroonnaauuttaa  PPaaoolloo  NNeessppoollii  ee
iill  tteenneennttee--ccoolloonnnneelllloo  MMaassssiimmoo  GGeellmmiinnii  a cura di La Compagnia della Mongolfiera

ore 15.00 || saluto del presidente Roberto Orto di La Compagnia della Mongolfiera
ore 15.15 || interventi del sindaco Marco Troiano e dell'assessore alle
Politiche culturali e Partecipazione  Laura Valli
ore 15.30 || cronistoria de Il volo ieri ed oggi a cura dei relatori:
- RRoobbeerrttoo  PPiirrrruucccciioo, La Compagnia della Mongolfiera
- PPaaoolloo  NNeessppoollii, astronauta dell’ESA
- MMaassssiimmoo  GGeellmmiinnii, tenente-colonnello della 1° Regione Area Milano
Parteciperanno inoltre con letture e sonetti:
- Mario Bertasa e Cristina Calì di ArtEventualeTeatro
- Tiziano Pozzebon narratore in dialetto milanese.

Brugherio
celebra
la nascita del
volo umano in
Italia
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Sono passati 230 anni da quel 13 marzo del
1784 che ha visto Brugherio diventare
protagonista di un evento eccezionale:
la nascita del volo umano in Italia.
Il conte Paolo Andreani, aiutato dagli
architetti Agostino e Carlo Gerli, costruì una
mongolfiera, che volò per 25 minuti,
raggiungendo un’altezza di 3000 piedi. Ad
accompagnare il conte in questo primo storico
viaggio, concluso in una cascina vicino a
Caponago, c’erano Giuseppe Rossi e Gaetano
Barzago.
Vogliamo celebrare con il giusto rilievo questo
avvenimento, che ci racconta la realizzazione
di uno dei sogni dell’uomo e che inserisce
Brugherio nei libri di storia.
Lo facciamo offrendo, anche questa volta,
diverse proposte: una serata di
approfondimento sul rapporto tra l’uomo e lo
spazio, la conversazione con due grandi
testimoni come Paolo Nespoli e Massimo
Gelmini, senza dimenticare la festa per tutti,
con la possibilità di salire su una
mongolfiera e ammirare Brugherio dall’alto.
Voglio ringraziare chi ha reso possibile ideare
questi tre appuntamenti, i protagonisti
singoli e tutte le associazioni locali che
consentiranno di offrire ai brugheresi una
nuova possibilità di ritrovo e di memoria di
un evento che ha fatto grande la nostra città.
Lasciamoci stupire, ancora una volta, come
230 anni fa. Guardiamo in alto e sogniamo
in grande. Brugherio è entrata nella storia,
grazie all’ingegno e alla volontà dei suoi
abitanti. Scommettiamo che possiamo, tutti
insieme, fare cose grandi anche oggi?

il sindaco
Marco Troiano

223300°°
DDEELL  PPRRIIMMOO  VVOOLLOO

IINN  MMOONNGGOOLLFFIIEERRAA
EEFFFFEETTTTUUAATTOO  IINN  IITTAALLIIAA

FESTA DELLA MONGOLFIERA

Brugherio, 13-16-22 marzo 2014

ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA MILANESE

iinniizziiaattiivvaa  pprroommoossssaa  ddaall

rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprrooggeettttoo

ccoooorrddiinnaammeennttoo  ee  pprrooggeettttoo  ggrraaffiiccoo

Laura Valli

Valeria Borgese

Dada Caimi

Letizia Spadaro, Gennaro Mele
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