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Appena qualche giorno fa, il “Bidone d’Oro Speciale” per la 

scienza,  Luca Parmitano, classe 1976, ha portato con sé il 

“Bidone D’Oro” nello spazio: è partito il 28 di maggio alle 22,31 

per la missione VOLARE  dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana). La 

capsula Soyuz TMA-09M è partita dalla stessa rampa di 

Baikonur in Kazakhstan da cui decollò nel 1961 la Vostok di Yuri 

Gagarin; Soyuz si è poi agganciata all’ISS (Stazione Spaziale 

Internazionale)  il 29 maggio alle 4:16.  

Siciliano di Paternò, Parmitano  è napoletano di studi, ha frequentato a Pozzuoli l’Accademia 

Aeronautica ed ha conseguito la laurea in Scienze Politiche all'Università di Napoli Federico II 

nel 1999 e nel 2009 un Master di Ingegneria del Volo. Ha terminato la sua preparazione con 

l’addestramento al volo astronautico a Star City, presso lo Yuri Gagarin Cosmonaut Training 

alle porte di Mosca; la missione ISS 36/37 "Volare" durerà sei mesi: Parmitano sarà il primo 

astronauta italiano ad effettuare due passeggiate spaziali extra veicolari prima del suo rientro 

previsto per il Novembre 2013. 

A lui il fondatore del Movimento artistico – culturale “Esasperatismo – Logos & Bidone”, 

Adolfo Giuliani ha consegnato quest’inverno il premio con la motivazione: “L’impegno, il 

sacrificio e la dedizione del Maggiore Luca Parmitano rappresentano la testimonianza di una 

corretta interpretazione della Scienza, volta alla risoluzione dei gravi problemi che affliggono 

l’intera umanità dei nostri giorni, quali l’inquinamento e il riscaldamento globale, attraverso la 

ricerca e la sperimentazione.” VOLARE è il simbolo della sinergia di cultura, arte, scienza, del 

loro antico sincero dialogo. L’impegno di Giuliani rispecchia tutto il suo iter esistenziale con il 

coraggio di aprire nuove vie, e rappresenta tutti gli artisti aderenti al Movimento, sorto a 

Napoli e divenuto Internazionale per i tanti riconoscimenti ed adesioni al susseguirsi di Mostre 

d’Arte di prestigio, Convegni, Spettacoli Teatrali, Concerti, Pubblicazioni.  

Il premio speciale riannoda i legami della cultura con la scienza, con il suo spirito d’avventura e 

di sacrificio; ora c’è un nuovo premio speciale, il 14 maggi, per dare evidenza ad un altro 

importante tassello, con le istituzioni di cultura prestigiose per alta tradizione e capacità 
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Il professore Adolfo Giuliani consegna 
il Bidone d’oro all’Astronauta 
Parmitano 

Il 14 giugno Adolfo Giuliani consegnerà il “IV Bidone 
D’Oro”, il premio assegnato dal Movimento 
Esasperatista,  ad Aldo Masullo, alle 17,30 a Piazza 
Dante, nel Teatro del Convitto Nazionale	
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d’innovazione, che lavorano nella città di Napoli per trasformare l’esasperatismo che tanti 

cittadini condividono per la lentezza politica e il conseguente degrado, in riconoscimento delle 

forze vive della città: il premio va alla Fondazione Teatro San Carlo, ed era difficile fare una 

scelta migliore.  

 
 
COMUNICATO STAMPA: CONSEGNA PREMIO BIDONE D’ORO PER LA CULTURA 2013 E 
BIDONE D’ORO SPECIALE 
Il Movimento artistico-culturale “Esasperatismo Logos & Bidone” ha promosso per venerdì 14 
giugno alle ore 17.30, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, in piazza Dante, 41, 
a Napoli, la cerimonia di consegna del premio Bidone d’oro 2013 per la Cultura al filosofo Prof. 
Aldo Masullo, e del premio Bidone d’oro speciale alla Fondazione Teatro San Carlo di Napoli.  
Introduce e modera la Prof.ssa Clara Guarino; Intervengono: Emilia Mallardo, Dirigente 
scolastico; Marisa Russo, Giornalista. Saranno presenti: l’Avv. Gerardo Marotta (Premio Bidone 
d’oro 2008); il Maestro Roberto De Simone (Premio Bidone d’oro 2009); la Prof.ssa Clementina 
Gily (Premio Bidone d’oro 2010). 
Consegnerà i premi il fondatore del Movimento Adolfo Giuliani. 
Per l’occasione è stata realizzata una medaglia ricordo per i 13 anni del Movimento. 
 
L’UFFICIO STAMPA 
Dr. Domenico Raio 

Infoline: 081/5642971 – 338/5628365 www.esasperatismo.org www.ilbidone.it  
 

 


