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SCIENZA FANTASTICA: 

nello spazio con l’astronauta Maurizio Cheli

27 agosto 2020

L'assessorato alla cultura del comune di Spotorno, fin dal primo momento, progettando la rassegna 

Scienza Fantastica, si è prefisso un obiettivo: invitare un astronauta ad ogni edizione in modo, 

nell'arco di qualche anno, di ospitarli tutti e sette (ad oggi) gli astronauti italiani.

Dopo la partecipazione di Umberto Guidoni, Franco Malerba e Paolo Nespoli, giovedì 27 agosto 

presso la Sala convegni Palace, alle ore 21 sarà possibile incontrare Maurizio Cheli.

Dopo aver vissuto la sua infanzia a Zocca (Modena), Maurizio Cheli frequenta il Liceo Classico di 

Bologna e successivamente entra all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Nel 1982 termina gli studi 

conseguendo la laurea in Scienze Aeronautiche, dall'Università Federico II di Napoli.

Nel 1983 ottiene l'incarico di pilota operativo da ricognizione sul celebre F-104G. Nel 1988 viene 

trasferito al Reparto Sperimentale di Volo brevettandosi pilota collaudatore.

Entra alla European Space Agency (ESA) nel 1992, da cui viene inviato al Johnson Space Center di 

Houston della NASA, dove ottiene la qualifica di astronauta l'anno seguente.

All'Università di Houston consegue la laurea in ingegneria aerospaziale nel 1994. 

Nel 1996 a bordo dello Space Shuttle Columbia partecipa alla missione STS-75 Tethered Satellite in 

cui ricopre, primo italiano, il ruolo di Mission Specialist. 

Nel 2004 consegue la laurea in Scienze Politiche all'Università di Torino e nel 2007 un Master in 

Business Administration alla ESCP Europe di Parigi.

Nel 1996 viene assunto da Alenia Aeronautica e ottiene l'incarico di Capo Pilota Collaudatore per 

velivoli da difesa. È stato responsabile dello sviluppo operativo del caccia europeo Eurofighter 

Typhoon. Maurizio Cheli ha al suo attivo oltre 370 ore di attività spaziale, 5000 ore di volo su oltre 

100 diversi tipi di velivoli, numerosi brevetti tra aerei ed elicotteri militari tra cui Tornado ed 

Eurofighter Typhoon. 

Nel maggio 2015 Maurizio Cheli ha pubblicato il libro autobiografico (Tutto in un istante. Le 

decisioni che tracciano il viaggio di una vita).
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Questi pochi accenni sulla carriera di  Maurizio Cheli delineano una figura di straordinaria 

competenza tecnica di settore e, nello stesso tempo, evidenziano una personalità poliedrica e 

particolarmente interessante. 

Ora che il settore aerospaziale ha ripreso a correre sarà straordinariamente stimolante incontrare uno 

tra i soggetti più qualificati per parlare di ricerca e sviluppo spaziale. 

Al termine della conferenza Maurizio Cheli sarà intrattenuto in una breve conversazione con Umberto 

Cavallaro, presidente dell’Associazione Italiana di Astrofilatelia AS.IT.AF, direttore di AD*ASTRA, 

delegato internazionale per la Classe Astrofilatelia, appassionato di storia dell’esplorazione spaziale e 

autore di numerosi libri ed articoli pubblicati sia in Europa che negli Stati Uniti.

Ricordiamo infine che tutti gli eventi sono gratuiti e che per accedere alla Sala Convegni è necessario 

indossare una mascherina chirurgica e presentarsi con un congruo anticipo per le procedure di 

registrazione.
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