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Luca Bindi giovane professore associato di Mineralogia e
Cristallografia all’Università di Firenze, nasce a Prato nel
1971 e si laurea in Scienze Geologiche nel 1996.
Nel giro di pochi anni, sia come ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, sia come Curatore delle Collezioni e poi Responsabile
della Sezione di Mineralogia del Museo di Storia Naturale
dell’Università di Firenze, ha già al suo attivo più di 200
pubblicazioni, contributi su riviste scientifiche e soprattutto la scoperta che il quotidiano statunitense Washington Post ha inserito tra le 100 più importanti del 2009: il
quasicristallo naturale. Proprio mentre lavorava nella Sezione di Mineralogia, lo trova in un piccolissimo frammento di roccia proveniente dalla Russia, acquistato nel 1990
dal Prof. Curzio Cipriani direttore della Sezione.

Luca Bindi (a sinistra), Valery Kryachko (al centro) e Paul J. Steinhardt
(a destra) nel posto dove fu trovato nel 1979 il campione finito poi nelle
collezioni mineralogiche del Museo fiorentino.

Adesso Luca Bindi è Associato all’Istituto di Geoscienze
e Georisorse (sezione di Firenze) del CNR e Professore
associato di Mineralogia e Cristallografia presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze.
Luca Bindi un cervello che non è fuggito, che ama l’Italia
tanto da rifiutare una cattedra a Princeton, definito «una
persona che ha fatto una scoperta» da Roger Penrose,
uno dei più grandi matematici viventi. La sua scoperta è
di quelle che forniscono i contributi essenziali per far vincere il Nobel, come è successo al fisico israeliano Daniel
Shechtman nel 2011: il primo quasicristallo esistente in
natura.

Luca Bindi (a sinistra) e Valery Kryachko (a destra) durante gli ultimi
stadi della procedura per ottenere la piccola quantità di materiale in cui
cercare possibili nuovi frammenti contenenti quasicristalli.

Il team di ricercatori nella tundra durante una delle soste fatte per raggiungere la destinazione dove cercare possibili nuovi campioni.

