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Un romanzo distopico con toni horror per gli amanti di Stephen King. Mentre dal
sudest asiatico si diffondono le prime notizie di una nuova influenza, un
improvviso blackout spegne il mondo intero e uno scienziato affronta il buio con
una preziosa valigetta di campioni. Qualche settimana prima, dall’Amazzonia
devastata dall’intervento dell’uomo, un ignaro turista morso da una creatura
misteriosa ha portato con sé un nuovo virus della rabbia. Gli sforzi degli scienziati
per arginare il virus si scontrano con l’opportunismo politico e militare e l’avidità
delle case farmaceutiche. Il vaccino che dovrebbe aiutare la popolazione
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produce effetti imprevisti. Gruppi di persone cercano un modo per sopravvivere
nel nuovo mondo in cui si sono ritrovati. Un ingegnere, Jasper, accompagnato da
una bambina, cerca di superare il dolore del passato guidando i compagni con
l’intelligenza pratica e l’amore. Un uomo che si fa chiamare “il Maestro”
governa i suoi seguaci con la cieca fede e la ferrea disciplina. Chi prevarrà nella
lotta tra due concezioni di vita così diverse? E chi è “l’uomo nuovo” che nascerà
dagli sconvolgimenti della natura e della società?
Capostipite di un nuovo genere di biografie, in cui si uniscono storie personali e
informazione scientifica, questo saggio ormai divenuto un classico presenta in
maniera mirabile il lato umano della matematica, e aiuta così ad avvicinare una
disciplina che spesso sembra ermetica e lontana. Attraverso il racconto delle vite
di grandi pensatori quali Cartesio, Fermat, Pascal, Newton, Poincaré, Eric Bell si
è proposto di far rivivere ai lettori le emozioni, gli affanni e le difficoltà che si
celano dietro le loro grandi conquiste scientifiche. Il risultato è un'opera
affascinante e coinvolgente: un esempio ineguagliato di storiografia della scienza
che ci permette di rileggere l'evoluzione di una branca fondamentale del sapere
come una grande avventura culturale e umana.
Come è possibile che un prodotto della mente umana, pur essendo indipendente
dall'esperienza, si accordi tanto bene agli oggetti della realtà fisica? Se lo
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chiedeva, tra gli altri, Einstein pensando alla matematica, una disciplina che
almeno dai tempi dei pitagorici ha assunto un'aura di divinità per le sue
caratteristiche di perfezione e trascendenza. Man mano che le nostre
conoscenze tecniche si sviluppano, scopriamo che le formule e le forme
geometriche, elaborate sullo slancio della speculazione pura, descrivono con
precisione il mondo che ci circonda e spesso anticipano scoperte ben più tarde.
Qual è il mistero di tanta "irragionevole efficacia"? Per rispondere a questa
domanda, Mario Livio ripercorre con vivace curiosità le avventure, i pensieri e gli
accesi dibattiti delle grandi menti del passato: geni che non a caso furono
insieme matematici e mistici, astronomi, fisici, sociologi e alchimisti. Così, tra le
leggi della gravitazione universale di Newton, le geometrie non euclidee di
Riemann e il teorema d'incompletezza di Gödel, nel racconto trovano spazio
anche le Osservazioni fatte sui bollettini di mortalità con cui nel Seicento il
merciaio londinese John Graunt aprì la strada al trionfale ingresso di numeri ed
equazioni nelle scienze sociali per mezzo della statistica. Secoli di interrogativi,
conclude l'autore, non sono bastati a dissipare il mistero della perfetta
corrispondenza tra speculazione matematica e realtà fisica, ma ci hanno regalato
almeno una certezza: se Dio esiste, di sicuro è un matematico integralista.
1796.115
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Dopo "L'arte di separarsi", l'Autore era gia considerato colui che ognuno avrebbe voluto come
terapeuta nei momenti difficili. Questo libro, ne dà conferma. Profondamente umano, ma
altrettanto scientifico, il saggio narra, attraverso un semplice "parlato scritto" chiaro e
scorrevole, la recente evoluzione della psicologia clinica applicata al quotidiano. Questo
compendio è dedicato a tutti coloro che si accostano alla psicoterapia, per capire di più e per
meglio risolvere alcuni problemi. Gli operatori tecnici, inoltre, potranno trovarvi un valido aiuto
per comprendere meglio e con maggior empatia i bisogni reali dell'utenza contemporanea.
Questo libro potrebbe intitolarsi: “Storia dell’importanza dell’aspetto e della sessualità in
Italia” tanto questi due punti giocano un ruolo importante in questo contesto. Durante le
ricerche dell’autore, che voleva rappresentare succintamente il contributo degli Italiani nel
mondo della Dermatologia e della Venereologia per fare giustizia di un vuoto immeritato e
indegno, sono emerse, sempre più prepotentemente, delle storie quasi incredibili e hanno
ripreso vita dei personaggi giganteschi che hanno obbligato a più di una riflessione. Quando la
medicina incide sulla la vita privata, essa diventa strumento per capire i tratti caratterizzanti di
una civiltà. Il fatto che la sifilide fosse chiamata dai Napoletani: “mal Francese” e dai Francesi:
“mal Napolitain”, e che quasi ogni nazione chiamasse questa malattia, per spregio, con il
nome della nazione confinante, la dice più lunga di molti trattati di sociologia. I pregiudizi
tuttavia non si fermano alle malattie e il semplice colore della pelle è stato storicamente usato
come potente arma impropria al servizio delle più sciagurate ideologie. Alcune affermazioni,
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che oggi leggiamo con stupore ed ironia, sono state per troppo tempo considerate come
“verità” scientifiche e, come tali, applicate nella prassi di tutti i giorni. Anche l’importanza
dell’aspetto fisico (“self body image”) non è una moda di oggi come non sono una novità le
pulsioni erotiche dell’essere umano. Conoscere la storia della Dermatologia e della
Venereologia in Italia può essere utile a capire come eravamo e a far divenire un po’ più saggi
e tolleranti i lettori di oggi.
1341.2.60
????????????????
Un saggio sulla scienza, sui suoi fondamenti, sul suo posto nella storia dell'umanità. Un libro
radicato nella razionalità occidentale, e una ricostruzione storica che individua l'aspetto
essenziale del pensiero scientifico nella funzione di guida svolta per secoli, e non ancora
esaurita, della civiltà classica.
Se avete sempre desiderato viaggiare nel tempo e vi affascinano concetti apparentemente
esotici come buchi neri, wormholes (cunicoli spazio-temporali) e universi paralleli, questo è il
libro che fa per voi: una nuova edizione completamente rivista e aggiornata di un best seller
che ha appassionato migliaia di lettori. Jim Al-Khalili riesce a coniugare il suo entusiasmo da
fan di Star Trek con il rigore scientifico del vero esperto, spiegando con chiarezza e grande
vivacità le idee fondamentali alla base della fisica moderna, dalla legge di gravitazione di
Newton alle teorie della relatività di Einstein, fino al Big Bang e all’osservazione delle onde
gravitazionali. Con uno stile brillante e divertente vi svelerà persino la ricetta per costruire una
macchina del tempo capace di garantirvi un Ritorno al futuro, un viaggio con Terminator o una
visita al Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Che aspettate? Per intraprendere
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questo tour nello spazio-tempo, non occorrono nozioni preliminari, ma solo un po’ di curiosità
e un pizzico di desiderio di avventura.
La parola ‘ipertesto’ è oggi associata a uno dei fenomeni più rilevanti della contemporaneità, il
Web. Eppure, quando Ted Nelson la coniò negli anni Sessanta, le sue teorie, che
prefiguravano un nuovo supporto di scrittura, una nuova pratica di lettura e soprattutto un
nuovo rapporto tra autore e lettore, vennero considerate idealistiche e visionarie. Paola
Castellucci ripercorre la storia dell’ipertestualità, le cui tappe fondamentali hanno contribuito a
definire l’identità stessa dell’informatica in quanto disciplina autonoma rispetto alle altre aree
scientifiche.
Walter Lewin, Youtuber di successo, ma anche professore di fisica del MIT, ci porterà a
scoprire il lato divertente della fisica attorno a noi.
???????•?????????????????????????????????“?????
?????”?????????????????????????????…
Tre millenni fa Zenone di Elea costruì una serie di paradossi logici per provare l'impossibilità
del movimento. In uno di essi sosteneva che se "congelassimo" una freccia in volo in un
qualsiasi istante, essa apparirebbe ferma, e se è ferma in quell'istante lo sarà in qualunque
istante. Il "crudele" Zenone (come lo definì Paul Valéry) decretò così la crisi di un basilare
modello mentale, al quale continuiamo a fare ricorso per rappresentarci la realtà. L'Eleate, fra i
primi, mise in relazione il movimento con lo spazio e il tempo, ponendo una domanda cruciale:
il tempo e lo spazio sono continui come una linea ininterrotta oppure risultano
dall'accostamento di un insieme di unità discrete come un filo di perle? Nessuna risposta
trovata è tuttavia risolutiva. Da Galileo a Einstein, dal piano coordinato di Cartesio
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all'iperspazio di Calabi, la definizione dell'essenza del movimento ha acceso l'interesse di
generazioni di "filosofi naturali", che, con tenacia, hanno provato a colmare il divario tra i loro
modelli matematici e la tessitura della realtà. Un problema che il calcolo infinitesimale
sembrava avere risolto, ma che nel XX secolo venne riformulato alla luce del dualismo ondaparticella e che la fisica del XXI secolo - in particolare la teoria delle stringhe - potrebbe
ridefinire dalle fondamenta.
La nascita e l’evoluzione del sistema solare sono un mistero davvero affascinante. La sua
soluzione un giorno - forse - potrà rispondere alle domande che ci poniamo sulle origini
dell’umanità. Il libro racconta l’avvincente storia di come i corpi celesti che formano il sistema
solare siano nati mi-lioni di anni fa e descrive come scienziati e filosofi da secoli provino a
svelarne i misteri, mettendo insieme pezzo a pezzo tutti gli indizi che hanno permesso di
dedurre l’aspetto dell’universo, la sua età e il modo in cui probabilmente si è formato.
Ripercorrendo la storia dell’astronomia e le sco-perte più recenti in astrofisica e planetologia,
John Chambers e Jacqueline Mitton ci offrono il più autorevole testo in circolazione sul tema. I
due autori esaminano lo scenario in cui il Sole è comparso, la nuvola di gas e polveri che lo
accompagnavano, poi trasformatasi in pianeti, comete, lune, asteroidi come oggi li vediamo.
Esplorano i modi nei quali ciascun pianeta ha acquisito le caratteristiche uniche che
conosciamo, perché alcuni sono divenuti mondi gassosi e altri regni di roccia, e in particolare
perché uno tra essi, la nostra Terra, sia così perfetto per l’origine della vita. Dalla polvere alla
vita è una lettura obbligata per chi si interessa alla lunga strada percorsa dal sistema solare. Ci
porta alla frontiera della ricerca, si cimenta con le dispute più recenti e rivela come le scoperte
di pianeti extra-solari stiano cambiando la comprensione del nostro stesso sistema, della sua
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straordinaria storia e forse del suo destino.
Con questo libro, il suo più personale sino a oggi, Oliver Sacks ci apre le porte della grande
casa edoardiana di Londra in cui viveva un ragazzino timido e introverso con la passione per la
chimica: di fronte al multiforme e al caotico, all’incomprensibile e al crudele, la purezza del
metallo ha per il piccolo Oliver un valore simbolico – quasi la materializzazione di «idee chiare
e distinte» e di un ordine stabile. Il tramite naturale verso questo mondo fantastico è Dave, zio
Tungsteno, quello che fabbricava le lampadine. Guidati dai filamenti di luce, seguiamo
l’evoluzione di quel ragazzino curioso e appassionato – e sarà come ricapitolare alcune tappe
essenziali nella storia della scienza.
Dalla mela di Newton al bosone di Higgs. La fisica in cinque anni. Con e-book. Con
espansione online. Per le Scuole superioriDalla mela di Newton al bosone di Higgs. La fisica in
cinque anni. Richiami di meccanica. Per le Scuole superioriL'Amaldi.blu, Dalla mela di Newton
al bosone di Higgs???? (2)?????

Un robot che ricorda volti e impara dai propri errori. Dispositivi che trasformano in
impulsi elettrici l’energia meccanica prodotta da un corpo che corre. Tatuaggi in
grado di installare connessioni wireless sulla pelle: ogni informazione è a portata
di mano, letteralmente. Riuscite a immaginarlo? Sembrano visioni di Isaac
Asimov o Philip K. Dick, sogni di un futuro fantascientifico da consegnare alla
meraviglia di un racconto o di una pellicola; ma non è così: sono realtà, oggi. O
forse lo stanno diventando proprio adesso, mentre leggete queste righe:
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elettronica flessibile; materiali intelligenti derivati interamente da scarti vegetali, e
dunque del tutto biodegradabili; mezzi di trasporto costruiti in fibra di carbonio, un
polimero cinque volte più resistente dell’acciaio, ma molto più leggero; particelle
in grado di riconoscere e distruggere le cellule tumorali senza sottoporre
l’organismo a una terapia invasiva... Le innovazioni rese possibili dalle
nanotecnologie ridisegneranno la nostra vita e Roberto Cingolani, direttore
dell’Istituto Italiano di Tecnologia, il centro ricerche che ha dato i natali a iCub – il
più sofisticato robot umanoide oggi esistente –, ci spiega come funziona questo
universo infinitamente piccolo. Si aprono prospettive straordinarie: mentre la
capacità di calcolo dei computer basati sul silicio si avvia a scontrarsi con il
proprio limite fisico, alla nanoscienza spetta il compito di ideare soluzioni
rivoluzionarie, che traggano ispirazione dalla natura e da quel congegno
impareggiabile che è il cervello umano. Non è difficile, allora, pensare a
macchinari alimentati dalla fotosintesi, o elettrodomestici che funzionano grazie
alla scissione degli zuccheri. Libro unico nel suo approccio unitario a un’estesa
costellazione di argomenti, dalle problematiche ambientali alla nanomedicina, Il
mondo è piccolo come un’arancia stupisce non solo per la ricchezza delle
scoperte e delle tecnologie che racconta, ma anche per la lucida visione che lo
sostiene: perché, come ricorda l’autore, per essere davvero tale il progresso
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scientifico deve sapersi trasformare in strumento di equità. Solo così, in un futuro
che sta già diventando presente, l’uomo potrà godere di un mondo prospero, e
di una società responsabile. E vivere tanto a lungo da visitare altri pianeti.
Una stella, otto pianeti, un centinaio di lune e una miriade di corpi minori tra
plutini, asteroidi, comete, satelliti artificiali. E per ognuno di questi oggetti,
spiegazioni scientifiche che condividono la scena con narrazioni dettate dal mito,
con visioni della fanstascienza e con suggestioni sonore scaturite dalla penna di
grandi compositori. L'autore prova a districarsi nella babele di idiomi più o meno
precisi che da sempre vengono usati dagli uomini per descrivere il Sistema
Solare nell'intento di spiegarlo e di rendere il freddo spazio interplanetario un
posto più accogliente. La letteratura, la fisica, il fumetto, l'illustrazione, la musica
finalmente cooperano per delineare un possibile percorso, una traiettoria fra le
tante, che condurrà il lettore dalle origini del linguaggio fino alla nube di Oort.
Il volume potrà essere utile ai docenti che intendano svolgere un corso su questi
argomenti, la cui presenza sempre più viene richiesta nei corsi di laurea di
matematica, fisica, informatica, ingnegneria.
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