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Adrian Fartade

Divulgatore scientifico e attore teatrale. Nato in Romania nel 1987, vive 
in Italia dal 2002, dove si laurea in Storia e Filosofia all’Università di 
Siena, specializzandosi poi in storia della Scienza e in particolare Storia 
dell’esplorazione spaziale.

Nel 2009 ha creato la piattaforma di divulgazione a tema astronomico 
Link2universe, e il canale youtube Link4Universe nel 2012.
Oggi insieme hanno oltre 160.000 follower, di cui quasi 90.000 solo su 
youtube.

Nel suo lavoro unisce teatro e storia della Scienza, per raccontare la 
scoperta dell’universo e i protagonisti della ricerca in modo coinvolgente, 
sfruttando piattaforme digitali come Youtube ma anche eventi dal vivo, 
nei teatri, piazze, festival delle scienza e dei fumetti.

Sempre su youtube ha collaborato anche con l’Istituto Nazionale 
di Astrofisica (INAF), e molti altri canali che si occupano in Italia di 
divulgazione scientifica.

Ha collaborato con trasmissioni TV come ospite speciale nella serie 
divulgativa “C’è Spazio”, su “Sat2000”, e periodicamente con tramissioni 
radiofoniche, come “TrioMedusa” su Radio Deejay. Ha scritto “A piedi 
nudi su Marte” (Rizzoli, 2018), “Su Nettuno piovono diamanti” (Rizzoli, 
2019).

www.link2universe.net

Una passione contagiosa per l’astronomia e un 
personalissimo linguaggio scoppiettante: dopo aver 
conquistato il web, Adrian Fartade ci conduce in un 
appassionante viaggio che parte dalla Terra e ci trasporta 
alla scoperta degli altri pianeti del Sistema Solare interno.
Pagina dopo pagina e pianeta dopo pianeta in questo 
libro vivremo tutta la magia e l’avventura dell’esplorazione 
spaziale: il Sole, Mercurio, Venere, la Luna e Marte ci 
sembreranno scenari mozzafiato in cui vorremmo andare 
in vacanza, impareremo quali sono le ultime scoperte 
astronomiche, ripercorreremo le prime imprese nello 
spazio, scopriremo curiosi aneddoti sulla vita degli 
astronauti. Fra gatti su Mercurio, calzini su Marte, crateri 
meravigliosi e tramonti spaziali da capogiro, Fartade 
riesce a trasmetterci i più incredibili concetti scientifici 
rendendoli semplici e accessibili, e a farci innamorare, 
pagina dopo pagina, del nostro universo.
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