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presenta 

#IAC2024



IAC2024 presenta la mostra LOOKING BEYOND / Guardare oltre.
Frutto di una collaborazione fra Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale - MAECI (DGSP VI, VIII e IX), Agenzia 
Spaziale Italiana (ASI) e Telespazio / e-GEOS del gruppo Leonardo, 
la trasposizione digitale della mostra LOOKING BEYOND / Guardare oltre 
costituisce un nuovo passo verso la 75ma edizione dell’International 
Astronautical Congress, la più importante manifestazione internazionale 
nel settore dello Spazio, che si terrà a Milano dall’11 al 18 ottobre 2024. 

La candidatura di Milano a ospitare questa manifestazione è stata
promossa da AIDAA, ASI e Leonardo, in rappresentanza rispettivamente 
del mondo accademico, delle istituzioni e dell’industria spaziale italiane, 
con il contributo di AIM Group International e di Allianz MiCo, 
e supportata in modo determinante dal Governo italiano e dalle istituzioni 
locali, in particolare dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano.
 
Looking Beyond, composta da immagini dalla costellazione dell’ASI 
e del ministero della Difesa, COSMO-SkyMed, percorrendo gli 
ambienti futuristici dello STEP FuturAbility District di Milano, offre un 
viaggio immersivo attraverso luoghi remoti del globo: dai poli artici al 
deserto, passando per le metropoli di New York, Parigi e Washington, 
dai laghi più vasti alle folte foreste sudamericane, accarezzando le acque 
degli oceani, dei fiumi e dei piccoli mari; un viaggio che mostra la 
maestosa bellezza del nostro pianeta e la sua sensibilità ai fenomeni 
climatici che la stanno cambiando.
 
Il percorso espositivo si articolerà in quattro temi:

Citta, soffermandosi sull’urbanizzazione e la gestione di modelli di vita 
sostenibili.

acqua, per immergersi nell’elemento che ha dato il nome al nostro 
pianeta blu.

agricoltura, per scoprire nuovi modi di fare precision farming  
attraverso la tecnologia per un uso consapevole delle risorse naturali.

Cambiamento climatico, per confermare che la nostra Terra
è fragile e ha bisogno di agenti di cambiamento e strumenti tecnologici
per mitigare gli effetti dell’emergenza climatica.

Immagini COSMO-SkyMed © ASI, processate e distribuite da e-GEOS


