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Il Festival dello Spazio è un insieme di persone, cose ed esperienze che raccontano la straordinaria avventura dell’e-
splorazione spaziale. Il volume ripercorre la storia delle prime 5 edizioni del Festival dello Spazio di Busalla, con un 
ampia sezione dedicata al futuro della manifestazione.

Franco Malerba è il primo astronauta italiano: ha volato nello spazio il 31 luglio 1992 con lo Shuttle Atlantis, per 
una missione di otto giorni che ha messo in orbita la piattaforma tecnologica europea EURECA e sperimentato il 
satellite scientifico italiano Tethered. Laureato in Ingegneria Elettronica e in Fisica all’Università degli Studi di 
Genova. Ha lavorato in diversi ruoli e responsabilità nel settore della ricerca e dell’industria di alta tecnologia, 
in Europa e negli Stati Uniti (CNR, NIH, NATO, Digital, ESA, NASA, ASI). È Ufficiale di Complemento (STV) della 
Marina Militare Italiana. Eletto Deputato al Parlamento Europeo nel 1994, ha ispirato i lavori del quinto pro-
gramma di ricerca e del programma europeo per la navigazione satellitare. Dal 1999 ha lavorato come ingeg-
nere per Alenia Spazio a Torino e a Parigi; dal 2005 al 2013 è stato Addetto Scientifico della Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso l’OCSE, l’AIE e l’ESA a Parigi.Attualmente svolge un incarico di Coach della Commis-
sione Europea, al servizio di alcune PMI europee, vincitrici di progetti di ricerca spaziale H2020. È membro della 
prestigiosa Académie de l’Air et de l’Espace e partecipa attivamente alla comunicazione della spazio. Ha rice-
vuto la Medaglia Colombiana della Città di Genova 1992 e l’onorificenza di Commendatore dalla Repubblica. 
Dal 2017 è l’“architetto” del Festival dello Spazio di Busalla.
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