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GLI UFO/UAP  DEL PENTAGONO A ROMA 	

 

Sabato 27 ottobre 2018 presso la Sala Convegni Villa Maria di Largo G. Berchet 4 di Roma il  
VII Convegno Internazionale di Ufologia Città di Roma  –  Centro Ufologico Nazionale dal titolo 
“Dalla guerra dei Mondi di Orson Welles agli UFO del Pentagono” coordinato da Vladimiro Bibolotti, 
presidente del Centro, sarà un evento davvero speciale, unico nel suo genere.  

Per la prima volta ad inviti, in questo anno ricco d’importanti ricorrenze ufologiche quali l’ottantesimo 
anniversario della trasmissione radiofonica di Orson Welles, la grande ondata del 1978 e la proposta alle 
Nazioni Unite d’istituire una commissione di ricerca sugli UFO, il Convegno vedrà la partecipazione 
straordinaria  di Luis Elizondo, ex direttore dello Advanced Aerospace Threats Identification Project 
(AATIP) del Pentagono, e di Tom DeLonge, fondatore della TTSA  (To The Star Academy of Art and 
Sciences). E’ il solo evento di questo genere al quale i due relatori statunitensi partecipano  in Europa. 

Il programma dei lavori, che dureranno l’intera giornata, prevede anche l’intervento congiunto di Roberto 
Pinotti, segretario generale e past president del CUN, e dell’ufologo spagnolo Javier Sierra in merito a 
sviluppi inediti, da loro indagati in loco e presentati a Roma in anteprima, sul caso Roswell; gli apporti del 
presidente Bibolotti e del responsabile segretariato estero CUN Paolo Guizzardi sulle novità inerenti gli 
UAP (Unidendified Aerial Phenomena); l’apporto del giornalista Flavio Vanetti sui primi dieci anni del 
blog del Corriere della Sera Mistero bUFO ed il conferimento degli importanti premi J. Allen Hynek (per i 
migliori contributi giornalistici sulla tematica ufologica pubblicati nell’ultimo anno) e James Mc Donald, 
quest’ultimo premio letterario alla sua prima edizione. 

L’evento si potrà seguire live sui canali ufficiali del CUN  
https://www.facebook.com/CentroUfologicoCUN/  https://www.youtube.com/channel/UCLPhHj6K0RTZM
NdE9SjQ8mQ/featured?view_as=subscriber  

Il programma dei lavori è consultabile al link 
https://www.centroufologiconazionale.net/documenti/Programma7%C2%B0convegno.pdf 
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