
 
 

 
Annuncio Conferenza 

Casa Aviatore, Viale dell’Università, 20 – 00185 Roma 
25 Marzo 2019, ore 18:00 

 

Presentazione del Volume edito dall’ Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa 
 

“IL Sogno del Volo  
Dalla Terra alla Luna – da Icaro all’Apollo 11” 

Di Flavio Russo 
 

 

Dominare lo spazio soprastante era un sogno già vivo nell'antichità. Sogno che 
si tramuta presto in una sfida tra l’uomo e la natura, un duello costellato di molti 
eroi e innumerevoli vittime, una competizione protrattasi per diversi millenni 
prima di essere vinta. Il mito di Dedalo e di Icaro testimonia, nella sua ingenuità, 
quella costante ambizione e col tragico epilogo, la vanità dei tentativi di imitare 
gli uccelli. Si presenta un volume che, iniziando proprio dalla mitologia, 
descrive il percorso storico-scientifico che l’uomo ha seguito per conquistare la 
capacità di librarsi nell’elemento “aria” in maniera stabile e controllata, fino ai 
nostri giorni, in cui i droni sono la nuova frontiera del volo a controllo remoto, 
attraverso tutti i principali studi sul tema (Leonardo da Vinci) ed esperienze 
pratiche (J. Montgolfier e i fratelli Wright). 

 

Ne parleranno con l’autore il Generale Ispettore Capo Basilio Di Martino 
e il Capitano di Vascello Michele Spezzano. 

 
L’occasione ci è gradita per porgere i migliori saluti. 

 
 

Per iscriversi, attivare il modulo di iscrizione tramite il seguente link: 
 

Modulo di Iscrizione 
 
Per i partecipanti sarà possibile usufruire, a pagamento, del ristorante della Casa dell’Aviatore, prenotandosi tramite il Modulo 
di iscrizione stesso. 
Copie dell’opera saranno rese disponibili per i partecipanti alla conferenza.  
Si rappresenta che nel corso della Conferenza saranno effettuate registrazioni audio, video e fotografiche. 

Nota: Presso la Casa Aviatore si accede in giacca e cravatta (no jeans, no sneakers) 
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