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Un’intervista impossibile per fare la cono-
scenza di Nikola Tesla, fisico e inventore.

Un viaggio tra i sogni e le invenzioni dell’«uo-
mo che inventò il Ventesimo secolo».

Un libro fresco e leggero per capire una pa-
gina importante della fisica moderna.

L’autrice
Monica Marelli è nata a Milano nel 1968. Laurea-
ta in Fisica si dedica alla divulgazione scientifica da 
sempre. Nella sua produzione si nota un alto tasso 
di “miciosità”: i gatti infatti sono l’altro suo grandis-
simo amore, che l’hanno ispirata spesso. Alcuni dei 
suoi titoli di maggior successo: La fisica del Miao, La 
fisica del Tacco 12, C’era un gatto che non c’era (edizio-
ni Scienza Express), Arrivederci Miao, Questa è la storia 
di un gatto senza memoria (edizioni Scienza Express), 
Hanno taggato Biancaneve, La fisica delle ragazze. Oggi 
parla di scienza anche attraverso Physicat, i fumetti 
disegnati da lei dove un micio racconta le meraviglie 
della scienza. Potete seguirla su FB: Monica Marelli 
FisicaMiao.
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Il libro
Il gatto di Tesla è il proseguimento ideale di C’era un 
gatto che non c’era. Tornano la giornalista Monica e la 
gatta Sophie e si ritrovano a lavorare insieme: questa 
volta grazie al viaggio nel tempo, le due protagoniste 
potranno incontrare quel genio indiscusso di Nikola 
Tesla. Scopriranno che proprio un micio fece nascere 
nel piccolo Nikola la voglia di saperne di più di quel 
misterioso fenomeno chiamato elettricità. Scopriranno 
anche un Tesla sognatore ma concreto, che ha dedi-
cato la propria vita al benessere dell’umanità. Peccato 
che quando ci sono di mezzo i soldi...


