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Sabato 30 e domenica 31 maggio 2015 presso il Teatro Titano di Piazza Sant’Agata della Repubblica di San
Marino il CUN - Centro Ufologico Nazionale presenta il XXIII SIMPOSIO MONDIALE SUGLI OGGETTI
VOLANTI NON IDENTIFICATI E I FENOMENI CONNESSI sul tema “DAGLI UFO CRASHES
ALL’ESODIPLOMAZIA”, preceduto dai lavori del XVI SIMPOSIO SULLA ESPLORAZIONE DELLO
SPAZIO E LA VITA NEL COSMO sul tema “L’IMPATTO DEL CONTATTO ALIENO”.

REPUBBLICA DI SAN MARINO
con il patrocinio delle
Segreterie di Stato a Turismo, agli Affari Esteri e Politici, alla Cultura,
Università e Ricerca e al Territorio e Ambiente della
Repubblica di San Marino

Il concetto dell’“impatto”, materiale e culturale, con la questione aliena, verrà analizzato non solo all’indomani
del recente e discusso evento mediatico messicano “Be Witness - Se Testigo” dedicato al caso Roswell, ma soprattutto
alla luce del 50° anniversario del CUN, fondato nel 1965, e che rimane tra le più longeve organizzazioni di studio
ufologico al mondo. Significativa in questo senso la presentazione della casistica aggiornata degli avvistamenti
di Oggetti Volanti Non Identificati dal 1901 al 2014 comprendente la casistica pre-UFO ufficiali realizzata grazie al
meticoloso lavoro di archivio ed indagine del CUN, unica al mondo nel comprendere oltre un centinaio di casi preUFO avvenuti dal 1900 al 1946 classificati come “fenomeni non convenzionali” e documentati anche precedentemente
al primo volo dei fratelli Wright del 1903.
Il “fenomeno dei dischi volanti” è ufficialmente riconosciuto dal 24 giugno 1947, quando negli USA il pilota
civile Kenneth Arnold avvista dal suo aeroplano una formazione di 9 oggetti volanti in formazione. Diventeranno UFO
quando l’USAF conierà nel 1949 un acronimo più consono alla classificazione militare: Unidentified Flying Objects.
Ma il tema dell’“impatto”, materiale e culturale, con la questione aliena, sarà doverosamente considerato anche
nelle sue implicazioni con il modus operandi della comunità scientifica ed accademica: c’è da chiedersi infatti se
proprio la comunità scientifica ritenga utile quel contatto extraterrestre che ad esempio Stephen Hawking continua a
ritenere “non conveniente” e forse devastante a livello di impatto collettivo. Anche se con tutta probabilità, come ha
pubblicamente sottolineato l’astronauta statunitense Edgar Mitchell e così pure suggerito nel 2008 a Parigi
dall’astrofisico francese Alain Labeque agli scienziati del SETI riuniti dall’UNESCO, con riferimento al problema degli
UFO, da tempo “qualcuno è già qui” sulla Terra, proveniente dallo spazio. Significativo inoltre che nel 2011 ambienti
quali la britannica Royal Society e l’ONU abbiano cominciato a porsi il problema di forme di “esodiplomazia”
presagendo scenari futuri di contatto alieno.
Tra gli ospiti dei Simposi è confermata la presenza di relatori dalla Spagna, dalla Francia, dal Messico, dalla
Svizzera, dalla Bulgaria e dalla Germania.
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XVI SIMPOSIO SULLA ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO E LA VITA NEL COSMO

“L’IMPATTO DEL CONTATTO ALIENO”
30 Maggio 2015 – Ore 9.00-13.00

XXIII SIMPOSIO MONDIALE SUGLI OGGETTI VOLANTI NON IDENTIFICATI E I FENOMENI CONNESSI

“DAGLI UFO CRASHES ALL’ESODIPLOMAZIA”
30 Maggio 2015 – Ore 15.00-19.00 / 21.30-24.00
31 Maggio 2015 – Ore 9.00-13.00 / 15.00-19.00

Coordinamento di Roberto Pinotti
per il CETI (Contact with Extraterrestrials Think-tank Italy)
e il CUN (Centro Ufologico Nazionale) nel cinquantenario della sua istituzione

Teatro Titano
Piazza Sant’Agata - San Marino

Costo del biglietto di accesso al Teatro
nelle giornate del 30 e 31 maggio: Euro 10.00

www.centroufologiconazionale.net
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