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Astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea. Protagonista della missione Futura, la seconda 
di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana. Capitano Pilota dell’Aeronautica Militare.
Nata a Milano ma cresciuta a Malè in provincia di Trento, Samantha Cristoforetti è uno 
dei sei astronauti ESA classe 2009, gli Shenanigans. Si è laureata a Monaco in ingegneria 
meccanica con una specializzazione in propulsione spaziale e strutture leggere e, come 
parte dei suoi studi, ha frequentato sia l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et 
de l’Espace di Tolosa sia, per dieci mesi, la Mendeleev University of Chemical Technolo-
gies a Mosca, dove ha conseguito il Master con una tesi in propellenti solidi per razzi.
La sua carriera di pilota in Aeronautica Militare comincia nel 2001, con la frequenza del 
Corso Regolare presso l’Accademia di Pozzuoli. Nel 2005, con grado di Tenente, viene 
inviata alla scuola di volo Euro-NATO Joint Jet Pilot Training negli USA, dove consegue 
il brevetto di pilota militare. Tornata in Italia, è assegnata al 51° Stormo di Istrana su 
velivolo caccia bombardiere AM-X. È stata selezionata come astronauta ESA nel 2009 
e ha completato l’addestramento di base nel novembre del 2010. Nel 2011, in qualità 
di Reserve Astronaut per ESA, ha iniziato il suo addestramento ai sistemi della Stazione 
Spaziale Internazionale (ISS), quello per le EVA (le “passeggiate spaziali”) e quello per 
le operazioni robotiche. Si è inoltre qualificata come primo ingegnere di volo sui veicoli 
Soyuz, un ruolo simile a un co-pilota. A luglio 2012 è stata assegnata alla missione “Futu-
ra” dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a bordo della ISS.
Il lancio con la navicella Soyuz è avvenuto il 23 novembre 2014 dal cosmodromo di Baiko-
nour, Kazakistan. Samantha ha trascorso quasi 200 giorni a bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale, tornando sulla Terra l’11 giugno 2015 e conseguendo il record europeo 
e il record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo. Si è trattato della 
seconda missione di lunga durata dell’ASI sulla Stazione Spaziale Internazionale, ottava 
missione di lunga durata per un astronauta ESA.
Il 20 luglio 2015 è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’o-
norificenza di Cavaliere di Gran Croce, la più alta dell’Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana.
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Beppe Severgnini 

Editorialista del “Corriere della Sera” dal 1995, ha 
lavorato per “The Economist” (1993-2003) e scrive 
per “The New York Times” come opinion writer (dal 
2013).
Tra i suoi libri La testa degli italiani (2005), tradotto 
in quindici lingue,  Italians (2008), Italiani di domani 
(2012) e La vita è un viaggio (2014), da cui ha tratto 
uno spettacolo teatrale (2014-2015).
Ha condotto programmi televisivi in Rai (1997-2002), 
su Sky Italia (2004-2010) e ha collaborato a La7 
(2011-2015). Torna in autunno su Rai 3 con “L’erba 
dei vicini”. Ha ricevuto alcuni premi e detiene una 
sola presidenza, quella dell’Inter Club di Kabul.

Lilli Gruber 

Giornalista e scrittrice, prima donna a presentare un 
telegiornale in prima serata, dal 1988 ha seguito come 
inviata per la Rai tutti i principali avvenimenti inter-
nazionali. Dal 2004 al 2008 è stata parlamentare eu-
ropea. Dal settembre 2008 conduce la trasmissione di 
approfondimento “Otto e mezzo” su La7. Gli ultimi 
best-seller pubblicati con Rizzoli sono Chador (2005), 
America anno zero (2006), Figlie dell’Islam (2007), 
Streghe (2008), tutti disponibili anche nella Bur, Ritor-
no a Berlino (2009), Eredità (2012) e Tempesta (2014).

Franco Battiato

Nato anni fa a Jonia (CT), compositore-cantante e re-
gista.
Negli anni Settanta con la sua musica di ricerca ha at-
traversato le avanguardie europee.
Alla fine di quel decennio, passa alla musica di larga 
comunicazione, alternandola a opere classiche.
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