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Samantha Cristoforetti racconta in modo semplice e
comprensibile per tutti la sua straordinaria esperienza:
passare circa duecento giorni nello spazio a bordo della
Stazione Spaziale Internazionale, la più grande navicella
spaziale mai costruita dall’uomo. Come si è preparata a una
missione così importante, com’è diventata astronauta, com’è
fatta la Stazione Spaziale e da chi è composto l’equipaggio? Il
racconto diventa poi cronaca quotidiana della sua vita nello
spazio: quando si è in orbita come si fa a dormire, lavarsi,
passeggiare? Perché sembra che si voli? Che effetto fa vedere
la Terra da lontano e quali esperimenti scientifici si possono
fare in assenza di gravità? Samantha ne parla con Anna, una
ragazzina che ha vinto un concorso indetto dall’Agenzia
Spaziale Europea e ha la possibilità di incontrarla prima della
partenza, di scriverle delle mail durante la missione e di
rivederla al suo ritorno. Tra esperimenti, quinoa e pesci
fluttuanti, canzoni e tecnologia iperavanzata, osservazione
della Terra e delicati stati d’animo, Anna e i lettori
ascolteranno dalla voce di Samantha la più incredibile delle avventure: andare nello spazio.
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