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Gli stregoni della fisica Feb 18 2022 Perché la matematica è il linguaggio
perfetto per rivelare i segreti della natura? E come ci si sente a essere i
primi in assoluto a predire qualcosa di inatteso riguardo l’Universo?
Questa è la storia degli scienziati che, proprio grazie a formule teoriche
matematiche, hanno predetto l’esistenza di sconosciuti pianeti, buchi
neri, invisibili campi di forze, oscillazioni nello spaziotempo, insospettate
particelle subatomiche e persino l’antimateria. Quegli scienziati sono «gli
stregoni», ovvero quelle menti visionarie che sanno estrarre miracolose
descrizioni straordinariamente accurate da ciò che fino ad allora era solo
oscurità. Un incredibile viaggio dalla predizione alla dimostrazione
attraverso quasi due secoli di ricerca scientifica, dagli studi di Parigi e di
Cambridge al fronte russo devastato dalla guerra, fino ai bunker accanto
ai reattori nucleari, agli osservatori astronomici a Berlino e in California,
agli enormi tunnel sotto il confine franco-svizzero
Problemi di Fisica Sep 20 2019 L’introduzione delle lauree triennali ha
in molti casi costretto i docenti a ridurre drasticamente il numero di ore
di insegnamento e quindi l’estensione dei programmi dei corsi di Fisica.
In questo volumetto l'autore si è proposto di esporre sinteticamente ma
con il massimo rigore possibile il corso di Fisica Generale I evitando le
dimostrazioni delle leggi fisiche, ma dando la priorità alle applicazioni di
tali leggi e allo svolgimento di esercizi che in genere viene trascurato in
molti corsi. I problemi proposti sono interamente svolti e commentati
criticamente sottolineando i punti di maggiore difficoltà e sono preceduti
da una serie di suggerimenti sia per i docenti sia per gli studenti. Il CD
allegato al volume, presenta una raccolta di problemi molto più ricca.
Il campo sociale della fisica particellare in Italia May 21 2022 La
scienza occidentale sta subendo trasformazioni radicali, che ne cambiano
profondamente la natura. La ricerca di base sta perdendo la sua
centralità. Tuttavia, ancora occupa l’attività di migliaia di scienziati in
tutto il mondo. In questo scenario è d’importanza strategica
comprendere bene i meccanismi attraverso i quali avviene la produzione
di conoscenza scientifica, le loro potenzialità e i loro limiti. Questo
volume rende pubblici alcuni risultati preliminari di una ricerca empirica
svolta tra il 2006 e il 2008 nel campo specifico della fisica delle
particelle.
Il Tao della fisica Feb 06 2021 Più volte, nel corso di questo secolo, le
scoperte della fisica sperimentale hanno gettato gli scienziati stessi in
uno stato di grave sconcerto, quale espresse una volta Einstein: «Tutti i
miei tentativi di adattare i fondamenti teorici della fisica a queste [nuove]
acquisizioni fallirono completamente. Era come se ci fosse mancata la
terra sotto i piedi, e non si vedesse da nessuna parte un punto fermo su
cui poter costruire». Con le scoperte di questi ultimi anni, con il
proliferare delle particelle sino a più di duecento, non solo quel «punto
fermo su cui poter costruire» invocato da Einstein si è ancora di più
allontanato, ma sono stati messi in discussione i presupposti secondo i
quali quel «punto fermo» dovrebbe esserci: tale espressione infatti
rimanda alla concezione di una materia composta di mattoni
fondamentali e univocamente localizzata – ed è proprio questa la
concezione che oggi è in dubbio. Ma qual è allora la nuova concezione
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Un fisico americano, Fritjof Capra, ha tracciato in questo libro, che ha
avuto subito una grandissima fortuna, innanzitutto un quadro
esemplarmente chiaro delle acquisizioni ultime della fisica, mettendole in
parallelo con antichi testi mistici indù e cinesi. Senza indulgere a una
qualche armonizzazione forzata, Capra ha però osservato con acutezza
come certi presupposti di quei testi risuonassero con certe ipotesi della
fisica dei nostri anni, per esempio con la cosiddetta «teoria del
bootstrap» o con la teoria dei quark. Se questa risonanza esiste non è
certo perché i sapienti orientali pensassero in termini di fisica
subatomica, né perché i fisici attuali si siano convertiti alla mistica
orientale. Il fenomeno è un altro: per irresistibile spinta delle sue
scoperte stesse, la scienza occidentale si è allontanata e continua ad
allontanarsi sempre di più dalla cornice entro cui è nata, che è quella
cartesiana di una divisione invalicabile fra mente e natura. Così, idee
come quella della «fondamentale interconnessione della natura», che
sono il fondamento di tanta parte del pensiero orientale, o immagini
come quella della «danza di Siva» cominciano ad acquistare un preciso
significato nel linguaggio della fisica di oggi, là per esempio dove essa
pone l’accento sulla «compenetrazione». Si tratta di un immenso
mutamento di prospettiva epistemologica: il raro merito di questo libro di
Capra è nell’averlo saputo esporre per la prima volta in modo organico,
parlando simultaneamente agli scienziati e al generico lettore
intelligente, in un felice tentativo di «far capire che la fisica moderna va
ben al di là della tecnologia, che la via – il Tao – della fisica può essere
una via con un cuore». "Il Tao della fisica" è apparso per la prima volta
nel 1975.
Corpi neri e gatti quantistici. Storie dagli annali della fisica Oct 14
2021
Le leggi del mondo Jun 17 2019 Perché una frusta “schiocca”? Come fa la
linfa ad arrivare ai rami più alti? È possibile volare seguendo il sogno di
Icaro? Come mai le persone più alte sono facilitate nella camminata ma
non nella corsa? E perché i laghi gelano e i mari no? Grazie a questo
volume scopriremo tutte le leggi fisiche che governano il nostro mondo,
analizzate attraverso semplici esempi tratti dalla quotidianità. Gli autori,
fisici di professione, ci invitano a esplorare la fisica nascosta intorno a
noi attraverso testi brevi e accessibili, ricchi di curiosità. Abbandonato
ogni timore reverenziale, potremo sperimentare lo sforzo del vogatore
sull’acqua, diventare guidatori migliori, saltare con gli sci e capire le
leggi della subacquea. La dimensione culturale della fisica risiede in
primo luogo nel suo essere uno sguardo sul mondo, sull’ambiente in cui
ogni giorno viviamo. La scelta di evitare ogni formalismo matematico
costituisce un ulteriore invito a intraprendere questa lettura tanto
interessante quanto divertente, nel corso della quale emergerà un nuovo
modo di guardare alla realtà circostante.
Kurzgeschichten Aug 24 2022 Lecture facile (allemand)
Die Goldenen Verse des Pythagoras Mar 07 2021
Einführung in die Semantik Jun 29 2020 Die Buchreihe Konzepte der
Sprach- und Literaturwissenschaft gibt Aufschluss über Prinzipien,
Probleme und Verfahrensweisen philologischer Forschung im weitesten
Sinne und dient einer Bestimmung des Standorts der Linguistik und
Literaturwissenschaft. Die Reihe übergreift Einzelsprachen und
1/3

Download File vortech.io on November 27, 2022 Read Pdf
Free

Einzelliteraturen. Sie stellt sich in den Dienst der Reflexion und
Grundlegung einer allgemeinen Sprach- und Literaturwissenschaft. Die
Bände sind zum Teil informierende Einführungen, zum Teil
wissenschaftliche Diskussionsbeiträge.
Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie Mar 27 2020
Die Narben der Gewalt Apr 27 2020 Dieses Buch ist das Ergebnis
jahrzehntelanger Forschung und praktischer Arbeit mit Opfern sexueller
und häuslicher Gewalt. Es spiegelt zudem die vielfältigen Erfahrungen
der Autorin mit zahlreichen anderen traumatisierten Patienten wider, vor
allem mit Kriegsveteranen und Terroropfern. 2015 fasste Judith Herman
die neuesten Forschungen und Entwicklungen zusammen und ergänzte
somit ihren Klassiker, der nie an Aktualität verloren hat. "Das Buch von
Judith Herman ist eines der wichtigsten und gleichzeitig lesbarsten
Bücher der modernen Traumaforschung. Es sollte in allen universitären
Seminaren zum Thema psychische Traumatisierungen zur Pflichtlektüre
gehören." - Dr. Arne Hofmann
Il futuro dell'umanità Oct 02 2020 Asteroidi vaganti, cambiamenti
climatici, sovrappopolazione: il nostro pianeta non è sicuro come sembra.
In un futuro non troppo lontano l'umanità potrebbe essere costretta ad
abbandonarlo e a colonizzare lo spazio, partendo dalla Luna e dal
sistema solare per poi spingersi verso le stelle e le galassie, fin oltre i
confini dell'universo conosciuto. E anche senza la minaccia di una
catastrofe incombente basterà la nostra innata curiosità a spingerci
verso nuovi orizzonti: grazie agli sviluppi sempre più rapidi della
robotica, della biotecnologia e delle nanotecnologie saremo in grado di
fondare città autosufficienti su pianeti distanti anni luce, costruire razzi
come l'Enterprise di Star Trek o il Millennium Falcon di Star Wars, a
energia nucleare o ad antimateria, utilizzare i buchi neri come
scorciatoie per esplorare universi paralleli. Creeremo automi
autoreplicanti e intelligenti che svolgeranno per noi i lavori più pesanti e
rischiosi, modificheremo la nostra struttura corporea per adattarla ad
atmosfere a noi incompatibili e forse, un giorno, potremo fare a meno dei
nostri corpi per spostarci nel cosmo sotto forma di pura coscienza, alla
velocità della luce, realizzando il sogno più antico della nostra specie:
l'immortalità. Tra una partita di football marziano e un ipotetico incontro
con alieni ipertecnologici, Michio Kaku accompagna il lettore nel viaggio
che porterà l'umanità oltre i confini dello spazio e del tempo, rendendola
finalmente una specie multiplanetaria, multigalattica e
multidimensionale.
La Fisica Reale - Teoria dei Fotoni e degli Elettroni Nov 03 2020 Il
volume è disponibile in libera consultazione su Google Play e Google
Libri. Per la versione cartacea presente su Amazon è utilizzabile il bonus
cultura o il bonus carta del docente. La Fisica Reale propone una
interpretazione della fisica “meccanicistica” newtoniana su nuove e
migliori basi. In questo contesto l’opera è un’esposizione originale e
comprensibile a chiunque, che chiarifica in modo magistrale le basi della
fisica moderna imperniata su di una oscura ed indescrivibile ondacorpuscolo. All’intelletto fisico che ricerca la chiave del fenomeno “luce”
si frappongono due immagini che si contraddicono tra di loro, onde e
corpuscoli. Anche l’elettrone, granello di materia, che si presenta sotto i
due aspetti “vibratorio” e “corpuscolare” viene interpretato secondo
questa duplice visione. Ma la materia, come si potrà constatare meglio
leggendo, si estrinseca in realtà secondo meccanismi ad “orologeria”,
che solo in prima approssimazione possono dare questa falsa doppia
impressione. Ponendo al giusto posto i mattoni fondamentali, con cui
risulta formata, si possono svelare le intime relazioni che corrono tra i
fenomeni atomici. Da questa nuova visione della materia deriva un
“vuoto” privo di attività e di attributi ed una rappresentazione della
Natura di tipo a “orologio”. Sviscerando il concetto di materia si
raggiunge anche la convinzione della esistenza di componenti primigeni
eternamente in moto e dotati di carica elettrica intrinseca e spin come
quelli investigati dal pensiero moderno. Il testo spiega anche il come ed il
perché delle principali caratteristiche dell’elettrone, quali la massa, lo
spin, la costante di Planck ecc. e rivela in un contesto unitario e rigoroso,
chi sia l’attore principale di tutti gli avvenimenti fisici: quel mattone
primigenio che tramite la costante di struttura fine dà luogo alla
diversificazione della fenomenologia del mondo atomico. A ragione si può
affermare che questo libro sia indispensabile per capire cos’è la luce,
cos’è la materia, cos’è la gravità e può arricchire qualsiasi biblioteca di
cultura scientifica.
L'evoluzione della geometria Jul 11 2021
Pfadintegrale in Quantenmechanik, Statistik und Polymerphysik
Jan 05 2021
Penso con le mani May 09 2021 Nell’epoca in cui le scienze storiche ed
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sia prese singolarmente che nel loro complesso? Potrebbero davvero
dirci qualcosa in più del mondo o, forse, da una migliore prospettiva? In
realtà le scienze – siano esse biologia, fisica, chimica, psicologia o
antropologia – e le loro rispettive scoperte empiriche non fanno altro che
dissolversi in frammenti. Gli scienziati disperano che possa darsi una
teoria generale della scienza e si rifugiano nell’empirismo, nel quale tutti
i tentativi di formare una visione del mondo generale sono abbandonati;
o, ancora, nello specialismo in cui tutto il mondo è ridotto alla particolare
teoria specialistica della scienza con la quale il teorico è in pratica
impegnato. Franco Galloni, in questo libro, partendo dalla constatazione
che la scienza si dissolve nella Babele reazionaria dei saperi, mostra
come l’unica via per individuare una connessione e una gerarchia in
questo ambito sia il materialismo storico e dialettico. Grazie a questo
strumento di pensiero si può abbracciare la realtà nella sua interezza,
pur all’interno del campo delle singole scienze, poiché esso trae la sua
origine dalla prassi ed è in grado di fornire una teoria rivoluzionaria
perché “la realtà dobbiamo servire, negare, mutare”.
Istituzioni di fisica teorica Aug 20 2019
FONDAMENTI DI FISICA (ZERO) (UN PERCORSO
SPERIMENTALE - TEORICO) Nov 22 2019 Lo studio della fisica
richiede un grande impegno, d?altro canto questo libro non fa uso di
alcuna strategia per rendere simpatica questa attivit?. Si studia con un
foglio di carta davanti su cui riprodurre quello che si apprende: se il
foglio di carta rimane bianco bisogna ricominciare daccapo.
L'evoluzione della geometria Jun 10 2021
De Homine Jul 19 2019 Come é sorta la Vita? Come si é evoluta? Quante
e quali problematiche ha dovuto affrontare? Quanti miracoli scientifici
sono dovuti occorrere perchè si arrivasse da semplici molecole chimiche
fino a noi esseri umani senzienti? Forse le cose stanno in maniera
diversa, forse c'é qualcosa che ancora ci sfugge e che é la chiave per il
nostro futuro. De Homine é un affascinante viaggio attraverso l'
Evoluzione Umana, che parte dal mistero dell'Origine della Vita e si
dipana lungo la ricostruzione degli ultimi 450.000 anni di storia del
nostro pianeta per arrivare a proiettarci verso il futuro e verso la
possibilità dell'Uomo di dirigere la propria evoluzione. Superando i
propri limiti.
Lo spirito della fisica Jan 17 2022 Lo Spirito della Fisica è un libro che
tocca profondamente e intimamente il lettore che si è posto delle
domande sulla propria esistenza. È di sicuro anche un libro in grado di
sgretolare le fondamenta di un’esistenza artificiale, se solo si ha il
coraggio di aprire il cuore e di far entrare le parole che vibrano da
un’eternità. Articolato sotto forma di dialogo, descrive un incontro,
quello tra la fisica d’avanguardia e la spiritualità, con toni forti e decisi,
ma allo stesso tempo gentili e seduttivi. L’abile scelta sulla terminologia,
mette bene in evidenza come scienza e spiritualità, per descrivere il
manifesto e il non manifesto, utilizzino da sempre linguaggi totalmente
diversi, cosa questa che ha creato incomprensione e disinteresse
reciproco. I tempi per un incontro sono ormai maturi e l’Amore unisce e
di certo non separa. È l’amore che “insieme alla consapevolezza conduce
allo spazio delle infinite possibilità. […] Quell’amore che ci serve non può
essere legato al tempo e non è un pensiero; deve abbracciare l’adesso
talmente a fondo, da lasciar sparire in esso la nostra falsa identità,
l’Ego.” L’amore è dunque una forza fisica e spirituale al contempo.
Carlotta Brucco e Riccardo Telesca sono pronti a condurvi nell’abbraccio
potente che lega l’infinitamente piccolo con l’infinitamente grande, ciò
che sta in basso con ciò che sta in alto, lo yin e lo yang, la terra e il cielo.
Physik der Superhelden Sep 25 2022
Probabilità in Fisica Dec 04 2020 Questo testo, che nasce
dall'esperienza didattica degli autori, si propone di introdurre gli aspetti
fondamentali della teoria della probabilità e dei processi stocastici,
guardando con particolare attenzione alle connessioni con la meccanica
statistica, il caos, le applicazioni modellistiche ed i metodi numerici. La
prima parte è costituita da un'introduzione generale alla probabilità con
particolare enfasi sulla probabilità condizionata, le densità marginali e i
teoremi limite. Nella seconda parte, prendendo spunto dal moto
Browniano, sono presentati i concetti fondamentali dei processi stocastici
(catene di Markov, equazione di Fokker- Planck). La terza parte è una
selezione di argomenti avanzati che possono essere trattati in corsi della
laurea specialistica.
Fisica - Il Cammino della Scienza Jan 25 2020 Una disciplina
fondamentale della scienza, applicata alla vita di tutti i giorni. La
materia, le particelle, l’atomo, i quark: come la fisica ci circonda e come
la tecnologia applica i suoi principi fondamentali in 239 pagine semplici e
splendidamente illustrate. Uno stile che abbraccia la nostra naturale
voglia di conoscenza, allontanandosi dal consueto approccio
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“disciplinare-settoriale”: Il Cammino della Scienza è la collana aperta e
curiosa sulle leggi della natura, sui grandi personaggi del mondo
scientifico, sui dibattiti e le prospettive future, sulle grandi sfide che ci
aspettano. Lineare nell’approccio, con linguaggio accessibile ed esempi
chiarificatori, e semplice da consultare. Gli autori sono stati selezionati
tra i più quotati divulgatori scientifici. A completare il tutto, un magnifico
apparato iconografico con fotografie, tabelle, schemi, illustrazioni, grafici
e dati statistici, sempre opportunamente commentati.
Selbstbiographie Jul 31 2020
Radiobiologia e radioprotezione Aug 12 2021
L'importanza di essere costante. I pilastri della fisica sono davvero solidi?
Nov 15 2021
I grandi della fisica Mar 19 2022
Die kopernikanische Revolution Dec 24 2019 Die Geschichte der
kopernikanischen Revolution wurde bereits oft geschrieben, doch meines
Wissens nicht unter dem Blickwinkel und in dem Umfang, die hier
beabsichtigt sind. Vielerlei Einzelereignisse verbergen sich hinter dem
Schlagwort von der Wende oder Revolution. Ihr Kern war eine
Umwandlung der mathematischen Astronomie, doch brachte sie auch
begriff liche Änderungen in der Kosmologie, Physik, Philosophie und
Religion mit sich. Einzelaspekte der kopernikanischen Revolution
wurden wiederholt untersucht, und ohne die daraus entstandenen
Abhandlungen hätte dieses Buch nicht geschrieben werden können. Die
Vielfalt der Umwälzungen übersteigt die Fähigkeiten des einzelnen
Gelehrten, der die ursprünglichen Quellen studiert. Sowohl spezialisierte
Untersuchungen als auch die darauf aufbauenden vereinfachenden
Darstellungen verfehlen jedoch notwendiger weise einen der wichtigsten
und faszinierendsten Züge der Revolution - ein Charakteristikum, das aus
der Vielfalt der Umwälzung selbst entspringt. Wegen dieser Vielfalt
bietet die kopernikanische Wende eine ideale Gelegenheit zu sehen, wie
und mit welchem Ergebnis Vorstellungen aus vielen verschiedenen
Gebieten sich zu einem einzigen Gedankengebäude zusammenfügen.
Kopernikus selbst war ein Spezialist, ein mathematischer Astronom, der
an der Korrektur esoterischer Methoden zur Berechnung von
Planetenpositionen interessiert war. Oft war die Richtung seiner For
schung jedoch durch Entwicklungen bestimmt, die mit der Astronomie
nichts zu tun hatten. Darunter befanden sich die veränderte Darstellung
des Falles von Steinen im Mittelalter, die Wiederbelebung mystischer,
antiker Anschau ungen in der Renaissance, die die Sonne als das Abbild
Gottes betrachteten, und die Atlantikreisen, die den Horizont des
Menschen der Renaissance erweiterten.
La logica del naturalismo Feb 24 2020 Le concezioni filosofiche
tradizionali e predominanti sulla natura della filosofia e della conoscenza
affondano le loro radici nel pensiero di pensatori radicalmente
antinaturalisti. La logica occupa un posto centrale nella riflessione
filosofica e rappresenta un baluardo dell’antinaturalismo. Dunque, dato
che la concezione della filosofia che si adotta dipende strettamente dalla
concezione della logica che si adotta, fino a quando non si sarà in grado
di elaborare una concezione naturalista adeguata della logica, non si sarà
in grado di elaborare una posizione naturalista adeguata. Il presente
volume intende mostrare come sia possibile elaborare una concezione
naturalista in grado di rispondere in modo adeguato alle obiezioni che le
vengono mosse dai sostenitori delle concezioni tradizionali solo a patto di
accettare di ripensare radicalmente la relazione che sussiste tra la
logica, la matematica, le scienze naturali e la filosofia.
Grammatik Richtig. Grammatica tedesca con esercizi. Livello A1-B2 Dec
16 2021
Bullettino meteorologico dell'Osservatorio del Collegio Romano Oct 22
2019
Le avventure di mr. Tompkins. Viaggio «Scientificamente fantastico» nel
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mondo della fisica Jul 23 2022
Le traiettorie della fisica. Da Galileo a Heisenberg. Con physics in
english. Con espansione online. Per le Scuole superiori Oct 26 2022
La Diade May 29 2020 La storia di una amicizia nata sui banchi del liceo
e dell’università prende forma riga dopo riga a partire dalla “scomparsa”
di uno dei due protagonisti e dalla caparbietà con la quale un
investigatore privato ricerca la verità su mandato di un misterioso
cliente. Più storie si intrecciano nel romanzo: la storia di un’indagine,
quella dell’amicizia tra i protagonisti e della loro vita, personale e
professionale come anche le loro vicende amorose. La vicenda si
costruisce in un merletto di situazioni, vicende e delitti il cui vero filo
conduttore si scoprirà solo alla fine del romanzo. Un giallo che
coinvolgerà il lettore in un concatenarsi di riflessioni, analisi e colpi di
scena, sino all’inatteso epilogo.
Che cos'è la realtà. Dibattito nella fisica contemporanea Sep 13
2021
Ein Sommer in Baden-Baden Apr 20 2022 »Eines der schönsten,
anregendsten und originellsten literarischen Werke des vergangenen
Jahrhunderts.« Susan Sontag. Leonid Zypkin setzt mit diesem virtuosen
Roman seinem literarischen Idol Dostojewski ein Denkmal. Susan Sontag
stieß zufällig in einer Bücherkiste auf eine alte Ausgabe und rettete das
Meisterwerk vor dem Vergessen. Virtuos verschränkt der Erzähler seine
eigene Gegenwart, die bedrohliche Sowjetrealität, in der es Bücher wie
seines nicht geben darf, mit der fiebrig pulsierenden Vergangenheit, in
der der Held mit seiner jungen Frau Anna Grigorjewna nach BadenBaden reist, ins Eldorado aller Spieler ... Zypkin verwebt Faktisches mit
Fiktionalem zu einem eindringlichen, leidenschaftlichen Rausch.
Erstmals mit den Originalfotos des Autors. »Der Triumph eines Mannes
aus dem Untergrund.« New York Review of Books. »Ein einzigartiger
Klassiker, der gerade noch rechtzeitig aus dem Kerker der Zensur befreit
wurde.« James Wood, The Guardian. »Eine der schönsten Entdeckungen
der jüngeren Literatur.« Christoph Keller, Die Zeit.
Nella Gioconda di Leonardo il sorriso di Isabella d’Aragona Sforza
“Ducissa di Milano et Bari” Sep 01 2020 Dopo avere messo in
discussione per oltre quindici anni la vera identità di Monna Lisa, Titti
Pignatelli Palladino è giunta a sostenere che il sorriso più famoso del
pianeta non appartiene a Lisa Gherardini bensì a Isabella D’Aragona,
principessa napoletana, duchessa di Milano e di Bari. In quest’opera
ampiamente documentata, frutto di accuratissime ricerche e autentica
passione, l’autrice racconta le tappe di una scoperta straordinaria; dietro
al Genio fiorentino sta un universo di bellezza, sapienza e magia,
talmente vasto da non avere tempo, né esiste spazio che lo possa
contenere, dunque non sarà forse questa l’ultima parola sul ritratto più
discusso della Storia ma è senz’altro una parola autorevole, fondata in
anni di studi in giro per il mondo, una parola che spalanca nuovi scenari
tutti da esplorare. Il lettore resterà abbagliato da un saggio che nulla ha
da invidiare alla meraviglia di un avvincente romanzo, perché Isabella e
Leonardo, protagonisti del Rinascimento, insieme condivisero più che un
amore: il metodo filosofico della Giocondità come ricerca di verità e
bellezza; un’attitudine molto concreta, attiva e realistica, un modo nuovo
per spendere bene la propria vita, qualunque fosse l’inclinazione
personale. Antonietta Pignatelli Palladino è una studiosa di Leonardo ed
esperta di Grafica computerizzata. Ha pubblicato Gioconda’s smile Made
in China, tradotto dal governo cinese e pubblicato in versione bilingue da
China Radio International Press di Pechino. Autrice anche di Favole
Spaziali Musicoterapiche.
Critica della vita quotidiana Apr 08 2021
Semplicemente fisica. Fraintendimenti, bugie, buchi neri
nell'apprendimento scolastico della fisica Jun 22 2022
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