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Charles Babbage. Si scopre poi come la gracile tenente della
marina statunitense Grace Hopper ha perfezionato con la sua
meticolosità l’arte della scrittura del software. Si continua con le
Eniac Girls, le programmatrici del primo computer elettronico
che hanno lottato con tutte le loro forze contro il pregiudizio che
le voleva solo mogli e madri. E si sogna perfino Hollywood con la
vicenda di Hedy Lamarr, la diva del cinema anni ’40 capace di
inventare l’antenato dei sistemi Gps, Wifi e Bluetooth.
Insieme a loro anche altre storie meno celebri, ma altrettanto
emblematiche dell’informatica al femminile, che tornano a
vivere abbattendo stereotipi di genere che resistono ancora
oggi.
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