DESTINAZIONE SPAZIO
il nuovo format di Reteconomy
in onda tutti i venerdì a partire dal 13 aprile alle ore 23.00
Milano 12 aprile 2018 – “L’Esplorazione spaziale di Marte” è il titolo del nuovo

format “Destinazione Spazio” dedicato all’astronomia e all’esplorazione dell’Universo,
in onda su Reteconomy, canale 512 di Sky e canale 260 del digitale terrestre,
tutti i venerdì alle ore 23,00 a partire dal 13 aprile.
Un programma di Daria Guidetti, astrofisica e divulgatrice scientifica, con la
collaborazione dell’autore Stefano Parisini, da un’idea di Franco Cappiello, editore
di Reteconomy. Si affronteranno in maniera innovativa e assolutamente fruibile temi
come ricerca, scienza ma anche economia, passione e tecnologia. In ogni puntata,
conosceremo le grandi e piccole aziende del settore, le eccellenze italiane spesso
sconosciute al grande pubblico che contribuiscono ad importanti scoperte e missioni
internazionali. Inoltre, grazie ai rappresentanti delle tante associazioni italiane di
astrofili, scopriremo progetti e iniziative amatoriali, nonché la migliore strumentazione
disponibile sul mercato per osservare e fotografare il cielo, tutto arricchito da curiosità e
recensioni.
La prima puntata affronterà un tema da sempre dibattuto e per il quale ci si interroga
ancora: ”Extra-terrestri”. Nella mente di tutti questa parola suggerisce soprattutto un
pianeta: Marte. Sul Pianeta rosso verrà fatto il punto della esplorazione e del perché si
stia tuttora cercando tracce di vita con l’ospite Roberto Orosei, planetologo dell'INAF.
Per la rubrica dedicata alle aziende del settore sarà presentata Altec, azienda che si
occupa di forniture e supporto delle attività spaziali e delle missioni di esplorazione degli
altri pianeti. Conosceremo poi le attività del Circolo Pinerolese Astrofili Polaris.
Destinazioni Spazio fa parte di una nuova linea editoriale della piattaforma
multimediale Reteconomy, sempre più mirata ad allargare i propri temi e argomenti ad
ambiti non più solo economici ma anche di costume, attualità, politica, scienza e
tecnologia con l’obiettivo di soddisfare un’audience più allargata e trasversale.
Reteconomy: Canale TV in onda su Sky 512 e 260 del digitale terrestre dedicato al mondo dell’economia e del
business, completo di un’esclusiva piattaforma multimediale e multicanale per dialogare ogni giorno con manager,
imprenditori, professionisti, Associazioni, docenti e studenti. Ha sede a Torino e Milano, con corrispondenti da
Roma, Firenze, Padova, Bari e Londra. La Rete si avvale del contributo di 15 giornalisti interni alle redazioni, 14
giornalisti esterni e 26 collaboratori. La programmazione prevede oltre 30 format quotidiani e settimanali. Editore
Ingegner Franco Cappiello e Direttore responsabile Elisa Padoan.
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