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LA NOVITA Figlia di due astrofisici, tra verità e romanzo di formazione

Come sopravvivere a un padre scienziato
La curiosa autobiografia di Giulia Bignami

'1,tà ZATTERA

Autore:
Giulia Bignami
Genere: Memoir
Prezzo: 16 euro

Min Come ci si ritrova a sei anni a
sapere cantare come una stella di neu-
troni? O a fare gare di caccia ai satelliti
nelle notti estive? Com'è ritrovarsi un
astronauta a colazione e un premio
Nobel a cena? Come dev'essere, per
una bambina, girovagare nei corridoi
dell'Accademia dei Lincei fra mum-
mie e lasagne? Tra formaggi che cam-
minano, pericolose trappole Viet
Cong, strampalati fisici teorici che
girano per casa, dessert esplosivi e
altre improbabili avventure: essere fi-
glia di uno scienziato può essere
un'esperienza dura e meravigliosa.
Giulia Bignami è nata a Milano nel
1990 ed è figlia di due astrofisici,
Giovanni Bignami e Patrizia Caraveo.
Dopo la laurea in chimica, ha conse-

guito il dottorato presso l'Università
di St Andrews in Scozia e si è trasferi-
ta a Edimburgo, dove vive e lavora
come ricercatrice. Dice di «non essere
politicamente corretta». E in questo
suo primo libro racconta la sua infan-
zia incredibile, a volte traumatica,
spesso fantastica, in un racconto esi-
larante e commovente. Tra romanzo
di formazione, saggio pop e irriveren-
te racconto di vita, "La zattera astro-
nomica" (Baldini+Castoldi, 16 euro) è
al tempo stesso la sua vendetta e il suo
atto d'amore. Come una lettera al pa-
dre di Kafka ma riscritta da Lewis
Carroll, un'avventura tragicomica di
una Alice che ci porta a spasso in un
Paese delle meraviglie che sfiora i
confini dell'universo.

Se il racconto è un ring
Thom Jones è il campione
che va oltre le "luci nere"
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