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La Casa editrice Persiani inaugura la sua nuova collana “Aeronautica” con il racconto illustrato dei “primi”
cento anni di A.I.D.A.A., l’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica. Un secolo in cui A.I.D.A.A. è
nata e cresciuta coagulando attorno a sé gli interessi dei ricercatori e delle industrie, un secolo che ha visto
due guerre “globali” cui hanno partecipato gli aerei delle grandi potenze mondiali e una esasperata guerra
tecnologica tra Stati Uniti e Russia per la conquista del primato spaziale. Questo libro narra una storia ricca
di particolari e rigore antologico, una storia che si intreccia con quella del nostro Paese perché racconta sì di
aeroplani e satelliti, ma anche di eventi e congressi, di personaggi e città, di voglia di rinascere e di conqui -
ste tecnologiche. È un libro che ci parla delle nostre radici lontane, quando il volare era un sogno altrettanto
grande quanto mandare un uomo nello spazio. La conoscenza di questo secolo è essenziale per rafforzare il
senso di appartenenza e condividere i valori ed i  principi fondamentali dell’A.I.D.A.A.: amore e passione per
l’Aerospazio, adoperarsi perché l’Italia  sia sempre più protagonista nel mondo, condividere le  conoscenze, i
risultati  industriali e di ricerca, aumentare la visibilità del nostro paese nei congressi internazionali, divulga-
re le attività aerospaziali  in Itala e nel mondo.  

Mario Marchetti, laureato in Ingegneria Aeronautica presso il Politecnico di Milano si è poi specializzato nel settore
spaziale frequentando la Scuola di Ingegneria Aerospaziale dell’Università La Sapienza di Roma dove ha svolto gran
parte della sua carriera accademica.  Professore ordinario di Strutture Aeromissilistiche, cattedra istituita da Luigi
Broglio, è stato docente presso l’Università Politecnica delle Marche e la Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale
della Sapienza. Autore di oltre quattrocento lavori scientifici pubblicati nelle più importanti riviste internazionali,
otto  brevetti e quattro libri.Socio dell’A.I.D.A.A. sin dalla sua istituzione, è attualmente Presidente della Sezione
di Roma ed è stato redattore della Rivista Aerotecnica Missili e Spazio. È membro dell’International Academy of
Astronautic (IAA) e dell’European  Academy of Sciences and Arts (EASA).
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