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L’autrice, tacitando il timore di apparire retorica e di parte, con onestà intellettuale affronta lo spinoso problema del diritto negato alla pace e quello della difficoltà della
risoluzione di esso. Il lettore si trova a percorrere con lei un itinerario partecipativo ed emozionale che si incontra con lo straordinario evento dell’Ecumenismo religioso codificato
da Giovanni XXIII, con quello epocale della giornata delle preghiere delle religioni nel mondo per la pace recitate ad Assisi nel 2002 e con l’Ecumenismo Laico, portatore, come
quello autenticamente religioso, di valori egalitaristi e pacifisti. Ambedue gli Ecumenismi, al di là delle loro irrinunciabili diversità, possono individuare concordanze di ideali e
progetti attraverso il dialogo aperto e costruttivo. È questo l’assunto fondamentale dell’opera. Essa si arricchisce della trascrizione integrale delle preghiere delle religioni, di dati
storici relativi ad esse e ai papi ecumenici e di alcune liriche di autori vari. L’intento divulgativo, l’impianto prevalentemente discorsivo, lineare, dialogico, intessuto di moniti,
interrogativi, preghiere, riflessioni, immagini, rendono più agevole la comprensione del testo, espresso a volte con stilemi più aulici quando la trattazione lo ha richiesto. Per
l’autrice occorre recuperare la nozione di ragione che, congiunta alla fede religiosa e laica, non smarrisca il nesso originario tra logos, linguaggio e dialogo trasmessoci dalla
grecità. Solo in tal modo è sperabile che si realizzi la sinderesi.
La cosmologia moderna è oggi una grande scienza, supportata da fisica, matematica e tecnologie costosissime, che sembra schiuderci i segreti dell'Infinito. Ma le domande e le
spiegazioni sull'origine e la natura dell'universo sono vecchie quanto l'uomo. Dai babilonesi ai cinesi e i maya, caste di sacerdoti-astronomi usavano le sorprendenti conoscenze
sui movimenti degli astri per sostenere il loro potere, ricorrendo spesso a miti fantasiosi. Furono greci i primi astronomi-filosofi con metodi di calcolo rigorosi. Con il Cristianesimo,
per secoli gli astri sono stati espressione di Dio. E solo da Galileo ad oggi, la scienza ha faticosamente affrancato l'indagine sul cosmo dai diktat della religione. In ogni caso, dai
miti più ingenui alle teorie scientifiche più ardite, quello dell'universo resta il racconto più affascinante che ha accompagnato l'evoluzione culturale dell'uomo. Questo libro
ripercorre le cosmologie delle grandi civiltà. Una grande avventura della ragione, dal mito alla scienza, attraverso cui è cresciuta la nostra conoscenza dei misteri della vita.
«Essere genitore di un bambino dotato è un po’ come vivere sulle montagne russe. A volte si sorride, a volte si resta senza fiato. A volte si ride, a volte si urla. A volte il percorso
è così snervante che non si può fare altro che piangere». La plusdotazione è una caratteristica individuale che si manifesta nel 5 per cento della popolazione. I bambini plusdotati
sono estremamente curiosi, hanno idee strane e bizzarre, discutono i dettagli, manifestano pareri e sentimenti molto forti e manipolano le informazioni. Spesso, però, faticano a
socializzare con i compagni, ottengono risultati scolastici al di sotto delle loro pontenzialità, manifestano problemi di comportamento, e possono talvolta essere vittime di atti di
bullismo. In Italia questi bambini il più delle volte non vengono riconosciuti nelle loro peculiarità e diventano vittime di diagnosi sbagliate (deficit di attenzione, dislessia, spettro
autistico…). Questo libro racconta la loro storia, quella di bambini e ragazzi dotati di alte capacità ma portatori di bisogni da accogliere e a cui rispondere. Perché non si tratta di
geni o fenomeni, ma in prima istanza di persone. Farfalle di cristallo, tanto intelligenti quanto sensibili, fragili e spesso non capite. Per questo è stata creata l’associazione Stepnet onlus, la Rete di sviluppo, di supporto e di riferimento per il talento, le emozioni, il potenziale e la plusdotazione a sostegno di famiglie, scuole ed esperti, che hanno a che
fare con bambini e ragazzi gifted, cioè plusdotati. Perché ogni individuo ha il diritto di venire sostenuto nel suo percorso di crescita per poter essere un bambino sereno prima e
un adulto in grado di offrire un importante contributo al miglioramento della nostra società poi, in un’ottica che favorisca il benessere sociale. Viviana Castelli, nata a Milano, è
presidente nazionale dell'associazione Step-net onlus, la rete di riferimento per la plusdotazione in Italia. È anche tesoriere di CTS Gifted aps. Vanta al suo attivo circa quaranta
convegni sulla plusdotazione, di cui tre internazionali. Sposata, con due figli, Greta e Filippo, nella vita si occupa di rapporti commerciali con diverse realtà. Laureata in filosofia è
peer educator e formatrice. È autrice del progetto Stepgate, la rete delle scuole italiane per la plusdotazione. Antonella Torriani nata in provincia di Pavia, fin dall'inizio è alla
guida dell'associazione Step-net onlus nazionale. È vicepresidente nazionale di Step-net onlus e di CTS Gifted aps. Vanta al suo attivo circa quaranta convegni sulla
plusdotazione, di cui tre internazionali. Mamma di Susanna e Luca, nella vita si occupa di consulenza e formazione. È peer educator e formatrice per la plusdotazione. È autrice
del progetto Stepcare per le famiglie e i professionisti della salute. Simona Spinelli (Milano) è consigliere e tesoriere nazionale dell'associazione Step-net onlus. È presidente di
CTS Gifted aps, associazione di promozione sociale che si occupa di attività per le famiglie con bambini e ragazzi plusdotati, di formazione e di sostegno alla ricerca. Ha
partecipato a decine di convegni dedicati alla plusdotazione, di cui tre internazionali. Ha due figli, Riccardo e Leonardo, lavora nell'ambito della consulenza societaria. È peer
educator e formatrice sulla plusdotazione per i docenti. È coautrice dei progetti Stepgate e Stepcare. Rosella Meloni (Torino) è segretario nazionale e referente per Piemonte e
Valle d'Aosta dell'associazione Step-net onlus. Ha partecipato a decine di convegni dedicati alla plusdotazione, di cui tre internazionali. Mamma di una bambina, Viola, è
imprenditrice.
"Cosa dobbiamo fare quando nostro figlio non rispetta le regole, quando dice le bugie? Quando glielo abbiamo detto già cento volte e non lo fa? Quando gli parliamo e guarda da
un'altra parte?" Ogni giorno, come genitori, ci troviamo di fronte a situazioni come queste, in cui i comportamenti dei piccoli o i comportamenti dei nostri figli adolescenti
sembrano non lasciare altra scelta che tentare di riportare la quiete in famiglia attraverso le famigerate punizioni. Eppure, come ogni genitore sa, urla e castighi non solo si
dimostrano per lo più inutili o addirittura controproducenti, ma spesso generano sensi di colpa e frustrazione negli stessi adulti, che quotidianamente vedono come le loro
punizioni non portino a nulla. Ma come è possibile farne a meno? In questo libro Daniele Novara - tra i più autorevoli pedagogisti italiani - spiega passo dopo passo come creare
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un ambiente familiare in cui punire non sia più necessario, partendo da alcuni semplici punti di base: costruire il corretto gioco di squadra fra i genitori; adattare richieste e
indicazioni all'età dei figli, dall'infanzia all'adolescenza; dare un sistema di regole chiaro e trasparente; stabilire la giusta distanza relazionale. Perché, con la buona
organizzazione, educare senza punizioni si può, facendosi ascoltare davvero dai figli e costruendo con loro un rapporto più forte e profondo.
“...noi siamo l’incarnazione locale di un Cosmo cresciuto fi no all’autocoscienza. Abbiamo incominciato a comprendere la nostra origine: siamo materia stellare che medita sulle stelle... “
Carl Sagan
Credi davvero che le stelle possano cadere? O che su Marte ci siano frotte di marziani, naturalmente verdi e con le antenne? Preparati a scoprirne delle belle! Accompagnati da Margherita
Hack, eccoci in un viaggio davvero stellare attraverso lo spazio siderale, tra galassie vorticanti, minacciosi asteroidi e pianeti in zona retrocessione. 99 domande impertinenti a un vero
astrofisico: per fortuna che a risponderci c'è quella testa tosta di Margherita Hack.
L'universo di Margherita. Margherita Hack si raccontaL'universo di MargheritaMargherita Hack si raccontaGiunti Editore
239.260
"Potremo mai rispondere agli interrogativi che ci siamo posti sul futuro e sull'origine dell'universo? Sul perché l'universo è quello che è, e perché le leggi fisiche sono quelle che faticosamente andiamo
scoprendo attraverso i secoli?" Fin dagli albori della civiltà, il genere umano si è sempre interrogato sulle stelle, il cielo e la loro natura. E negli ultimi secoli, da quando Galileo rivoluzionò l'astronomia con le
sue concezioni scientifiche basate sull'osservazione e l'esperimento, i progressi nello studio del cosmo si sono fatti sempre più rapidi e profondi. Fino a oggi, in cui grazie agli incredibili sviluppi della
tecnologia si cerca di ricostruire quello che era alle origini l'universo e di comprendere in che direzione evolverà. Figura simbolo dell'astrofisica italiana e divulgatrice amatissima, Margherita Hack
accompagna il lettore in un viaggio e un'avventura nello spazio e nel tempo: dalle stelle a noi vicine alle più lontane galassie, dall'uniformità dell'universo primordiale alla struttura complessa di oggi, dalle
domande sulla possibilità di mondi extraterrestri all'esplorazione dei buchi neri e del "vuoto intergalattico". Un racconto ricco di passione scientifica e intellettuale, che partendo dal cosmo arriva a porre gli
interrogativi fondamentali per l'uomo, perché "i tentativi di spiegare l'universo danno avvio a discussioni e domande che escono dal ristretto ambito della fisica per toccare problemi filosofici e religiosi".
La radiazione cosmica di fondo è il residuo del grande calore seguito al Big Bang. Un tenue segnale, vecchio di oltre 13 miliardi di anni, in cui si celano le risposte a molte delle domande sulla natura del
nostro Universo. Scoperta casualmente nel 1964, negli ultimi quarant’anni questa traccia fossile delle origini del Cosmo è stata esplorata con ogni mezzo disponibile. Due premi Nobel per la fisica sono già
stati assegnati per ricerche che la riguardano, l’ultimo nel 2006 per i risultati del satellite COBE. Molte delle informazioni codificate nella radiazione cosmica di fondo sono state impresse dal sovrapporsi di
onde acustiche presenti nell’Universo primordiale: una "musica" del Big Bang, che i cosmologi hanno tentato per anni di ricostruire, usando tecniche analoghe a quelle che permettono di distinguere il suono
di diversi strumenti musicali. Solo di recente le prime note di questa straordinaria sinfonia cosmica sono finalmente state svelate, ma l’indagine non è ancora finita. Questo libro illustra, con un linguaggio
adatto anche al non specialista, le teorie, le osservazioni e le scoperte che hanno fatto entrare la cosmologia in una nuova era. Amedeo Balbi è ricercatore presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di
Roma Tor Vergata. In passato ha lavorato tra l’altro all’Università di Berkeley in California con George Smoot (premio Nobel 2006 per la fisica). Tra le sue attività attuali c’è la partecipazione alla missione
spaziale Planck dell’ESA.
Questo libro e fatto di 366 capitoletti, quanti sono i giorni dell'anno (incluso il 29 febbraio degli anni bisestili). Tutti i capitoletti sono autonomi, benche talvolta l'argomento venga ripreso in due o piu paragrafi
consecutivi. Anche i nostri giorni sono sempre diversi e unici, ma un filo li collega.Il filo di questo libro e l'universo: pianeti, stelle, nebulose, galassie, senza naturalmente escludere la Terra, che del cosmo e
un pezzettino insignificante ma per noi, che siamo provinciali, e importantissima. Ogni capitoletto racconta qualcosa del cosmo - aneddoti, scoperte antiche o recentissime, curiosita - relativo al giorno a cui si
riferisce e suggerisce una riflessione sulla vita. In modo esplicito o implicito (a volte il silenzio e il miglior commento).Un diario di astronomia intima, da camera, che salta di frasca in palo, cioe da una stella
all'altra, da un buco nero a una cometa, eludendo qualsiasi coerenza. Il pensiero deve essere libero.Piero Bianucci ha curato il supplemento ""Tuttoscienze"" de ""La Stampa"" dal 1981, quando lui stesso lo
creo, per oltre ventidue anni ed attualmente vi collabora con numerosi articoli. Autore di una trentina di libri di divulgazione scientifica, molti dei quali tradotti in francese e spagnolo, torinese, ha pubblicato un
romanzo (-Benvenuti a bordo- Rusconi, 1994) e racconti (-L'uovo del futuro- Simonelli, 1996). Del 1997 e -Nati dalle stelle- (Simonelli) e del 1999 sono -L'Atlante della Terra- (Utet) e -La Luna, dallo sbarco
alla colonizzazione- (Giunti). Del 2003 -il Piccolo Cielo- (Simonelli). Per la Rai ha condotto programmi radiofonici e televisivi di tema scientifico. Nel 1992 l'Unione Astronomica Internazionale (Cambridge,
Usa) ha assegnato il suo nome al pianetino 4821, in orbita tra Marte e Giove.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano
per farti cessare di scrivere.
Una scienziata con gli occhi tra le stelle e i piedi sulla terra, e il cuore da tutte e due le parti. Un libro avvincente. Dario Antiseri, "Il Sole 24 Ore"La scrittura di Margherita Hack è un antidoto contro la retorica.
Questo libro è un ottimo esempio di come si possano trasmettere modelli e idee sui valori fondanti, evitando di esibire certezze. "L'Indice"
A fronte di un argomento ostico ma senza dubbio affascinante, che cela numerosi enigmi ancora irrisolti, questo â€œI buchi neri â€“ Alla scoperta dei mostri dellâ€™universoâ€ vuole essere un manuale
divulgativo agile e completo, pensato per studenti e appassionati, che intendano approfondire le proprie conoscenze sullâ€™affascinante e quanto mai misterioso fenomeno dei buchi neri e del loro impatto
sullo spazio-tempo secondo le teorie attualmente piÃ¹ accreditate. Citazioni, immagini, disegni e un utilissimo glossario dei termini usati nel testo ne accompagnano la lettura. "I buchi neri - Alla scoperta dei
mostri dell'Universo" vi accompagnerÃ nel vostro viaggio nelle pieghe misteriose dellâ€™universo, dove voragini oscure e tunnel spazio-temporali svelano man mano un cielo stellato assai diverso da quanto
ce lo potremo immaginare.
Come spiegare l'universo in modo semplice. "Il Corriere della Sera" Vi racconto l'astronomia è la dimostrazione tangibile di un'intima convinzione che potremmo definire di democrazia culturale: la scienza è
un patrimonio che appartiene a tutti e di cui tutti devono poter usufruire. "l'Unità" Un libro, scientificamente fondato e insieme divulgativo, scritto con la passione di chi l'astronomia la insegna e la vive ogni
giorno, per chi vuol familiarizzare con stelle, pianeti, eclissi, galassie.
Si ripercorre la storia della cosmologia moderna, dal XVIII secolo fino alle più recenti scoperte (l'opera è aggiornata fino alla fine 2010). La cosmologia fa uso di concetti complessi, che vengono spesso
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fraintesi, o che non vengono compresi del tutto, da chi non è specialista del campo. Lo scopo del volume è di trattare esaustivamente tali concetti, entrando nel dettaglio per far cogliere intuitivamente il loro
significato autentico anche ai non addetti: a questo scopo, si fa uso di metafore calzanti, di analogie newtoniane, di trattazioni quantitative che richiedono solo le conoscenze di fisica e di matematica di uno
studente di scuola media superiore. Vengono discusse le idee più importanti e controverse che sono attualmente al centro del dibattito cosmologico, come la materia oscura e l'energia oscura. Vengono
sviluppati i concetti di base della Relatività Generale e del Modello Standard delle particelle elementari.
ePub: FL2788
"La felicità è essere contenti di quello che si ha. E io non posso proprio lamentarmi. Ho avuto tanto senza mai scendere a compromessi. Ho battagliato, certo. Ma fa parte del gioco." Ironica, irriverente,
ostinata, Margherita Hack ha attraversato il Novecento con lo sguardo rivolto verso il cielo per indagare l'universo, ma ha sempre voluto tenere "i piedi ben saldi per terra", mettendo la propria intelligenza e
sensibilità al servizio di tutti. Diventata un simbolo della passione scientifica e civile in Italia, la Hack ripercorre la propria entusiasmante esistenza: racconta l'adolescenza in tempo di guerra e la scoperta
dell'astrofisica, ricorda l'importanza dei principi che hanno guidato la sua vita, dall'etica del lavoro all'impegno sociale, testimonia la sua partecipazione alle vicende del nostro Paese e riflette sul futuro della
ricerca scientifica in Italia. Il suo è il racconto di una donna di scienza controcorrente, che a oltre novant'anni si diverte ancora a provocare scompiglio e che rappresenta per tutti noi un raro esempio di libertà
e coerenza.
Un brindisi a sorpresa nella Mosca di Andropov, la ricerca di un negozio di strumenti musicali a Istanbul, una tournée con i Rolling Stones, un viaggio a Capo Nord con sosta allo Star Club di Amburgo, culla
dei Beatles; la cooperativa l’Orchestra e il festivalRock in Opposition, in giro per l’Italia sul «pulmone d’acciaio» durante la prigionia di Moro, la conquista di Berlino, gli Stormy Six che battono i Police, una
serata alla Scala con Robert Fripp e una mezzalite con John Zorn. Episodi avventurosi e bizzarri di una vita on the road, di cui è disseminata anche la sua esperienza di critico e studioso. FrancoFabbri –
chitarrista degli Stormy Six e musicologo – ripercorre quasi cinquant’anni di popular music e di sinistra italiana, dal Movimento studentesco alla vittoria elettorale di Pisapia, dai primi festival alternativi degli
anni sessanta alle tre generazioni che festeggiano insieme il nuovo sindaco di Milano in piazza del Duomo cantando «Stalingrado». «Raramente» sostiene Ivano Fossati «il vivere e il fare musica sono stati
raccontati in maniera così autentica.»Arricchite da una serie di rare fotografie, le memorie raccolte in Album bianco richiamano l’estensione nel tempo e nello spazio di White Album dei Beatles, dando vita a
un eclettico diario musicale, vissuto come un romanzo di formazione della generazione del Sessantotto.
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