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Quando guardi il cielo notturno, cosa vedi?

In una notte limpida, si possono vedere migliaia di stelle. 
Potresti anche vedere alcuni pianeti lontani. L'oggetto che 
più probabilmente catturerà la tua attenzione è la nostra 
vicina, la Luna.

In questo momento, la Luna sembra piuttosto vuota.
Ma presto, gli astronauti Artemis della NASA atterreranno 
sulla Luna per la prima volta dalle missioni Apollo di oltre 
50 anni fa.
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Andare sulla Luna richiede il talento di molte persone
che lavorano insieme. Le persone della NASA lavorano
con partner in tutti gli Stati Uniti e anche in altri paesi.

Artemis è tutta una questione di lavoro di squadra!
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Gli astronauti viaggeranno all'interno della navicella Orion 
nei loro viaggi verso la Luna. Vi starete chiedendo come 
Orion arrivi nello spazio...
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Lo Space Launch System è il razzo che lancerà Orion nello 
spazio. Potete chiamarlo SLS in breve. SLS è il razzo più 
potente del mondo!

È più alto della Statua della Libertà.

La sua spinta, o forza, è potente come 160.000 motori
di auto da corsa!
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La nostra prima missione Artemis manderà Orion nello 
spazio senza astronauti per assicurarsi che tutto avvenga
in sicurezza.

Le successive missioni di Artemis porteranno gli astronauti 
sulla superficie della Luna. Questi astronauti potranno 
camminare sulla Luna!
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Mentre i nostri astronauti viaggiano verso la Luna,
noi saremo qui a fare il tifo per loro da terra.

Quando Orion verrà lanciato nello spazio, il potente razzo 
SLS aiuterà la navicella a raggiungere una velocità di circa 
40.000 chilometri all'ora. Questo è 50 volte più veloce di un 
aereo! SLS sfreccerà oltre le nuvole più alte.
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Gli astronauti si allenano per molti anni per prepararsi 
a questo momento. Lavorano duramente per avere la 
possibilità di essere un esploratore dello spazio.

Gli astronauti devono imparare molte cose, come la 
meteorologia (la scienza del tempo) e l'ingegneria
(la scienza delle macchine). Imparano anche a pilotare
una navicella spaziale!

Non è un lavoro facile, ma ne vale la pena per conoscere
il nostro universo.
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Gli astronauti di Artemis non andranno sulla Luna da soli.

Quando volano, portano con sé le speranze e i sogni del 
mondo intero per il futuro dell'esplorazione spaziale.

Ci andiamo insieme!
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Con Artemis, la prima donna e la prima persona di
colore metteranno piede sulla Luna. Tutto il mondo starà
a guardare e sarà pronto a festeggiare!
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I primi astronauti di Artemis apriranno la strada agli
esseri umani per rimanere più a lungo sulla Luna.

Immaginate, ogni notte, di stare sulla Luna e di
guardare la Terra.
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Gli astronauti di Artemis lavoreranno sulla e intorno
alla Luna!
 
La NASA e i suoi partner costruiranno un'astronave per 
orbitare intorno alla Luna. Si chiamerà Gateway.
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In futuro, costruiremo un campo base con rover,
una casa e un laboratorio. Cosa pensi che faranno
gli astronauti sulla Luna?
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Stiamo cercando il modo di coltivare frutta e verdura fresca 
anche sulla Luna. Chissà cosa potrebbe riservarci il futuro?

C'è ancora così tanto che non sappiamo!
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L'esplorazione dello spazio riunisce persone di tutto
il mondo. Ci dà la possibilità di scoprire cose nuove.
Ci insegna di più sull'universo e sul nostro piccolo
pianeta blu, la Terra.

Non importa chi siamo o da dove veniamo, tutti noi 
chiamiamo questo pianeta casa.
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Abbiamo bisogno di immaginazione, creatività e 
determinazione per portarci più lontano di quanto siamo 
mai andati prima, e la NASA non può farlo da sola!
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Farai parte del nostro prossimo gruppo di coraggiosi 
esploratori — la Generazione Artemis?




