
 

 

 

 

Centro Ufologico Nazionale 
per lo studio degli Oggetti Volanti Non Identificati e fenomeni connessi 

Comunicato Stampa  

 

Sono gli Incontri Ravvicinati il fulcro del VI Convegno Internazionale di Ufologia Città di Roma (già XVI 

Convegno Nazionale di Ufologia Città di Roma) organizzato sabato 18 novembre dal CUN – Centro 

Ufologico Nazionale presso la sala conferenze Villa Maria, L.go G. Berchet 4.  

A distanza di quaranta anni esatti dall’uscita nelle sale cinematografiche di Close Encounters of the Third 

Kind di Steven Spielberg, che nel 1977 ha visto il Centro Ufologico Nazionale consulente esterno principale 

per l’edizione italiana della pellicola, il tema non ha minimamente perso il suo fascino ed interesse: Incontri 

Ravvicinati in Italia con la relazione del vicepresidente CUN Moreno Tambellini; Incontri Ravvicinati nel 

mondo con l’intervento dell’ingegnere Massimo Angelucci, socio del Centro e membro del Consiglio 

Direttivo; Incontri ravvicinati nel cinema con la presentazione di Riccardo Protani, membro dell’ufficio 

stampa CUN e del Consiglio Direttivo; Incontri Ravvicinati con Joseph Allen Hynek, padre spirituale 

dell’ufologica contemporanea, a cura del segretario generale e past president del CUN Roberto Pinotti.  

Non mancheranno news ed aggiornamenti sulla situazione ufologica mondiale attuale e la consegna del 

Premio Giornalistico nazionale J. A. Hynek 2017, il riconoscimento ufficiale che il Centro Ufologico 

Nazionale assegna ogni anno ai migliori articoli ed alle migliori inchieste ufologiche svolte nel mondo della 

comunicazione stampata, web, televisiva e radiofonica che quest’anno è stato assegnato a Roberto 

Giacobbo (Rai 2), Maria Serena Natale (Corriere della Sera), Noemi Penna (La Stampa), Maria Nudi (La 

Nazione), Eugenio Cau (Il Foglio) e Luigi Ferraiuolo (Avvenire). 

In anteprima nazionale il presidente CUN Vladimiro Bibolotti presenterà la nuova iniziativa del Centro, il 

Premio Letterario J. E. McDonald sul tema degli UFO e le prospettive della ricerca sulla vita 

extraterrestre, che dal 2018 verrà conferito alle migliori e meritevoli produzioni saggistiche ufologiche 

italiane pubblicate nel corso dell’anno, ispirato alla figura del fisico statunitense professore di meteorologia 

all’università di Tucson ed autore di importanti saggi scientifici dedicati al tema degli UFO.  

Presente anche la direttrice della Venexia Editrice, Chiara Orlandini, che presenterà in anteprima l’edizione 

italiana de “Il Collegio Invisibile”, opera di Jacques Vallée che integra la trilogia di un autore cui Venexia ha 

già pubblicato “Rivelazioni”, “Incontri” e “Dimensioni”.  

Il Convegno si terrà dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. L’ingresso è libero.  
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