BIOGRAFIA
Michela Fontana , giornalista e saggista milanese, si è laureata in matematica presso
l‘Università degli Studi

di Milano dove ha svolto attività didattica dedicandosi

successivamente al giornalismo e alla divulgazione scientifica. E’ stata due volte
vincitrice del premio Glaxo per la divulgazione scientifica ( 1987, 1989 ). Dal 1983
ha scritto per oltre un decennio per Panorama e La Stampa, collaborando con i più
importanti quotidiani e periodici e le più diffuse riviste di divulgazione. Vincitrice
della Knight Science Journalism Fellowships del M.I.T. ha soggiornato un anno a
Cambridge, USA( 1990-1991). Dal 1992 al 1996 ha lavorato per il Ministero degli
Affari Esteri in qualità di Addetto Scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Ottawa,
Canada . Ha successivamente vissuto a Pechino ( 1999-2002), Ginevra (2002-2006)
e Riad ( 2010-2012) con il marito diplomatico di carriera. Dalla Cina ha collaborato
con Io Donna e Il Nuovo.it su temi di costume, cultura e scienza.
E’ autrice di Percorsi calcolati, ( Le Mani 1996 ) che ha vinto nel 1998 il Pirelli
International Award per la divulgazione; Matteo Ricci un gesuita alla corte dei Ming
( Mondadori, 2005 ) tradotto in inglese e francese e vincitore del Grand prix de
la biographie politique 2010; Cina la mia vita a Pechino ( Le Mani 1996) ; Matteo
Ricci gesuita, scienziato, umanista ( De Luca 2010); Nonostante il velo (VandA epublishing, 2015).
E’ stata la responsabile scientifica del convegno China and the West today: lessons
from Matteo Ricci svoltosi presso la Fondazione Cini di Venezia ( 2009) . E’ stata
consulente della fondazione Cini per l’ideazione per il Workshop Sustainability of
local commons with global value: Venice and its lagoon ( 4-5 novembre 2016) .
Ha scritto il testo dello spettacolo teatrale Matteo Ricci, un gesuita scienziato alla
corte dei Ming ( Festival della scienza di Genova, Fondazione Cini 2009).

