
Scheda di presentazione COSMOS MEDIA ITALIA e COSMOBSERVER 
 
 

COSMOBSERVER 
COSMOBSERVER (conosciuto anche come The Cosmobserver o Cosmobserver) è un sito non periodico di 
divulgazione scientifica - fondato da Emmanuele Macaluso nel 2014 - dedicato all'astronomia, astrofisica 
e astronautica. 

UN SITO DEDICATO AL COSMO DIVERSO DAGLI ALTRI 
L’obiettivo principale di COSMOBSERVER è quello di condividere con i propri lettori contenuti originali. 
Fotografie, interviste, reportage e recensioni sono curate direttamente dai nostri divulgatori. Le uniche 
fotografie riprese da altre fonti (e sempre citate) sono quelle legate all’attualità. 
Le interviste, nello specifico, nascono con l’intento non solo dI divulgare, ma anche di avvicinare i 
protagonisti al pubblico, mettendo in risalto il lato umano e la passione che ha portato al superamento dei 
cosiddetti risultati condivisi.  
Da qui l’esigenza di foto esclusive e la necessità di incontrare dal vivo coloro che fin da piccoli ci vengono 
presentati freddamente come “gli scienziati” o “gli esperti” e che noi vogliamo conoscere (e far conoscere) 
meglio.  
Altro obiettivo è quello di incontrare e conoscere le reali eccellenze dello spazio. È per questa ragione che 
selezioniamo con grande attenzione i protagonisti delle nostre interviste e dei reportages.  
Una scelta di qualità quindi, che ben si rispecchia e comprende attraverso uno slogan pubblicitario di 
qualche anno fa: “Per molti, ma non per tutti”. 
Da questo concetto la volontà di fondare un sito di divulgazione non periodico, dove la nostra unica 
occupazione possa rimanere quella di entrare in contatto con astronomi, astrofisici, astronauti e astrofili, 
offrendo un’esperienza divulgativa di qualità assoluta. 
 
Di seguito i contatti di COSMOBSERVER 
Web  www.cosmobserver.com 
Blog  http://thecosmobserver.blogspot.it 
E-mail thecosmobserver@gmail.com  
Facebook  https://www.facebook.com/cosmobserver/  
 
 
 

COSMOS MEDIA ITALIA 
COSMOS MEDIA ITALIA è un collettivo di professionisti specializzati nella comunicazione, marketing, 
Relazioni Pubbliche strategiche.  
Il progetto vuole mettere a disposizione di alcune realtà selezionate per l’alto livello di professionalità, le 
proprie competenze e relazioni al fine di facilitare la crescita di istituzioni e progetti in ambito culturale, 
scientifico e di ricerca. 
Le attività di COSMOS MEDIA ITALIA avvengono secondo logiche NO PROFIT e rientra all’interno delle 
attività di CSR (Corporate Social Responsability) dei professionisti che compongono il progetto. 
 
Di seguito i contatti di COSMOS Media Italia 
Web: http://cosmosmediaitalia.blogspot.it/  
Facebook: https://www.facebook.com/cosmosmediaitalia  
Twitter: https://twitter.com/CosmosMediaIt     (@CosmosMediaIt) 
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