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Con alle spalle l’emissione filatelica che la Repubblica di San Marino ha dedicato ai 20 anni di tale 

manifestazione annuale, la più importante e consolidata d’Europa, il 23 e 24 di marzo si svolgerà al Teatro 

Titano di San Marino Città, sotto l’egida dei Dicasteri al Turismo, agli Interni e agli Esteri dell’antica 

Repubblica, il XXI Simposio sugli Oggetti Volanti Non Identificati e i Fenomeni Connessi, abbinato alla XIV 

edizione del complementare Simposio sull’Esplorazione dello Spazio e la Vita nel Cosmo. L’accesso è come 

sempre libero e gratuito. Coordinata al solito per il Centro Ufologico Nazionale dal giornalista aerospaziale 

Roberto Pinotti direttore del mensile “UFO INTERNATIONAL MAGAZINE” diffuso in edicola, la 

manifestazione è, in entrambe le sue sessioni, dedicata quest’anno al problema del futuro contatto con gli 

extraterrestri. Una prospettiva sempre più avvertita dalle gente e seriamente  affrontata dalla Scienza come 

pure dalla Chiesa, entrambe assolutamente aperte alle prospettive di un incontro con altre intelligenze 

dell’universo. 

Oltre che dall’Italia, alla manifestazione partecipano oratori internazionali dagli USA, dalla Francia, dalla 

Germania, dalla Norvegia, dalla Svizzera, dalla Bulgaria, dall’Ungheria  e da Cuba, in una panoramica 

scientifica e documentaria di prim’ordine: accademici, docenti universitari, tecnici, scrittori, piloti ed ex 

militari, tutti impegnati non solo a documentare l’evidenza e la persistenza di un fenomeno concreto ormai 

accettato a livello istituzionale da numerosi Paesi che oggi lo studiano ufficialmente; ma ante tesi a fare 

prendere coscienza al grande pubblico dei termini di un problema appassionante quanto sconvolgente, e 

che ci costringerà tutti a guardare al futuro in termini positivi ma ben diversi. 

 

 

 

 

 

Ufficio Stampa 
Ufficio Stampa CUN :   ufficiostampacun@gmail.com   

Redazione Ufficio Stampa:   

Valeria Guidotti,  responsabile della comunicazione ai Media 

            (+39) 340 8340731,  ustampacunvaleria@gmail.com  

Riccardo Protani, responsabile della comunicazione  verso Enti, Istituzioni ed Università  

            (+39) 347 7697447, ustampacunriccardo@gmail.com 

Giovanni Cavaliere,  responsabile rapporti NewMedia e SocialNetwork (Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Blog..) 

            (+39) 335 6553000, newmediapresscun@gmail.com 

 

mailto:ufficiostampacun@gmail.com
mailto:ustampacunvaleria@gmail.com
mailto:ustampacunriccardo@gmail.com
mailto:newmediapresscun@gmail.com

