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La Fisica Del Diavolo Maxwell Schr Dinger Einstein E I Paradossi Del
Mondo
Yeah, reviewing a ebook la fisica del diavolo maxwell schr dinger einstein e i paradossi del mondo could
mount up your close friends listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As
understood, finishing does not suggest that you have astounding points.
Comprehending as well as conformity even more than other will allow each success. adjacent to, the
proclamation as skillfully as insight of this la fisica del diavolo maxwell schr dinger einstein e i
paradossi del mondo can be taken as skillfully as picked to act.
La fisica quantistica è la fisica del diavolo?
JIM AL-KHALILI - LA FISICA DEL DIAVOLO - Bollati BoringhieriEquazioni di Maxwell (Caterina Vozzi) The
Cosmic Secret | David Wilcock | Full Movie esami di maturità, EQUAZIONI DI MAXWELL, teorema di gauss,
teorema di Ampere, maxwell equazioni Sheldon Lee Glasgow spiega Maxwell e le leggi
dell'elettromagnetismo Feynman's Lost Lecture (ft. 3Blue1Brown)
4 - Massimo Nocente - FARADAY E MAXWELL: CAMPI, SIMMETRIE E LUCEEquazioni di Maxwell | Fisica What the
HECK is a Tensor?!? La legge di Faraday - Maxwell How Special Relativity Fixed Electromagnetism Quantum
Wave Functions: What's Actually Waving? LA MIGLIOR COSA DA FARE se LUI (o Lei ) Ti Abbandona
FISICA QUANTICA \"in parole semplici\"Maxwell's Equations Visualized (Divergence \u0026 Curl) Does the
number Pi actually exist? Fotonen, verstrengeling en de Kwantum Wisser The Fascinating Truth About
Gravity | Jim Al-Khalili: Gravity and Me | Spark Jim Al-Khalili on atheists and a sense of community How
Quantum Biology Might Explain Life’s Biggest Questions | Jim Al-Khalili | TED Talks C'è spazio - BigBang
e Nuova Fisica - Puntata del 19 aprile 2018 Jim Al-Khalili – Kvantbiologi This Crazy Physics Trick Makes
Gravity Easy! Fernando Ferroni: Il Bosone di Higgs: quante storie! Curious Beginnings | Critical Role:
THE MIGHTY NEIN | Episode 1 Jim Al-Khalili at Cheltenham Science Festival Giorgio Sironi: Distributing
PHP applications over HTTP Grant Cardone ITA - The 10X Rule La Fisica Del Diavolo Maxwell
La fisica del diavolo: Maxwell, Schrödinger, Einstein e i paradossi del mondo (Italian Edition) Kindle
Edition by Jim Al-Khalili (Author) › Visit Amazon's Jim Al-Khalili Page. Find all the books, read about
the author, and more. See search results for this author. Are you an author? ...
Amazon.com: La fisica del diavolo: Maxwell, Schrödinger ...
Start your review of La fisica del diavolo: Maxwell, Schrödinger, Einstein e i paradossi del mondo.
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Write a review. Nov 26, 2017 Ahmed Samir rated it really liked it · review of another edition. So this
was the true definition of a popular science book. From the get-go, Jim goes on to a number of very
interesting examples to put the reader at ...
La fisica del diavolo: Maxwell, Schrödinger, Einstein e i ...
Jim Al-Khalili &#232; un fisico teorico di eccezionale talento comunicativo. Per lui i paradossi
apparentemente insolubili sono un'ottima occasione per spiegare come funziona la scienza. Per questo ne
ha scelti nove, tra pi&#249; e meno noti, e sulla loro traccia ha costruito questo libro,...
La fisica del diavolo: Maxwell, Schrödinger, Einstein e i ...
La fisica del diavolo: Maxwell, Schrödinger, Einstein e i paradossi del mondo eBook: Al-Khalili, Jim,
Servidei, L.: Amazon.it: Kindle Store
La fisica del diavolo: Maxwell, Schrödinger, Einstein e i ...
Con Bollati Boringhieri ha pubblicato La fisica del diavolo. Maxwell, Schrödinger, Einstein e i
paradossi del mondo (2012), La casa della saggezza. L’epoca d’oro della scienza araba (2013 e 2019), La
fisica dei perplessi. L’incredibile mondo dei quanti (2014 e 2020) e La fisica della vita.
La fisica del diavolo: Maxwell, Schrödinger, Einstein e
La fisica del diavolo. Maxwell, Schrödinger, Einstein e
rigida – 20 settembre 2012 di Jim Al-Khalili (Autore) ›
Scopri tutti i libri, leggi le informazioni sull'autore

i ...
i paradossi del mondo (Italiano) Copertina
Visita la pagina di Jim Al-Khalili su Amazon.
e molto altro. Risultati ...

Amazon.it: La fisica del diavolo. Maxwell, Schrödinger ...
La fisica del diavolo: Maxwell, Schrödinger, Einstein e i paradossi del mondo (Italian Edition) eBook:
Al-Khalili, Jim, Servidei, L.: Amazon.de: Kindle-Shop
La fisica del diavolo: Maxwell, Schrödinger, Einstein e i ...
Cerchi un libro di La fisica del diavolo. Maxwell, Schrödinger, Einstein e i paradossi del mondo in
formato elettronico? Eccellente: questo libro è sul nostro sito web elbe-kirchentag.de. Scarica e leggi
il libro di La fisica del diavolo. Maxwell, Schrödinger, Einstein e i paradossi del mondo in formato
PDF, ePUB, MOBI.
La fisica del diavolo. Maxwell, Schrödinger, Einstein e i ...
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La fisica del diavolo. Maxwell, Schrödinger, Einstein e i paradossi del mondo è un libro di Jim AlKhalili pubblicato da Bollati Boringhieri nella collana Nuovi saggi Bollati Boringhieri: acquista su IBS
a 20.00€!
La fisica del diavolo. Maxwell, Schrödinger, Einstein e i ...
Dopo aver letto il libro La fisica del diavolo.Maxwell, Schrödinger, Einstein e i paradossi del mondo di
Jim Al Khalili ti invitiamo a lasciarci una Recensione qui sotto: sarà utile agli utenti che non abbiano
ancora letto questo libro e che vogliano avere delle opinioni altrui. L’opinione su di un libro è molto
soggettiva e per questo leggere eventuali recensioni negative non ci dovrà ...
Libro La fisica del diavolo. Maxwell, Schrödinger ...
La fisica del diavolo. Maxwell, Schrödinger, Einstein e i paradossi del mondo di Jim Al Khalilli
prospetta una serie di problemi basati sulla logica e conduce i lettori, attraverso lucide ...
“La fisica del diavolo” di Jim Al-Khalili, recensione libro
Maxwell, Schrodinger, Einstein e i paraossi (Italian Edition) on Amazon.com FREE SHIPPING on qualified
orders La fisica del diavolo. Maxwell, Schrodinger, Einstein e i paraossi (Italian Edition): Al-Khalili,
Jim: 9788833923123: Amazon.com: Books
La fisica del diavolo. Maxwell, Schrodinger, Einstein e i ...
La fisica del diavolo: Maxwell, Schrödinger, Einstein e i paradossi del mondo – Jim Al-Khalili – epub.
Di. Libri. Facebook. Twitter. Pinterest. WhatsApp Jim Al-Khalili ecco la copertina e la descrizione del
libro libri.tel è un motore di ricerca gratuito di ebook (epub, mobi, pdf) Dati del libro.
La fisica del diavolo: Maxwell, Schrödinger, Einstein e i ...
La fisica del diavolo. Maxwell, Schrödinger, Einstein e i paradossi del mondo è un eBook di Al-Khalili,
Jim pubblicato da Bollati Boringhieri a 9.99. Il file è in formato PDF con DRM: risparmia online con le
offerte IBS!
La fisica del diavolo. Maxwell, Schrödinger, Einstein e i ...
La fisica del diavolo: Maxwell, Schrödinger, Einstein e i paradossi del mondo - Ebook written by Jim AlKhalili. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices. Download for
offline reading, highlight, bookmark or take notes while you read La fisica del diavolo: Maxwell,
Schrödinger, Einstein e i paradossi del mondo.
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La fisica del diavolo: Maxwell, Schrödinger, Einstein e i ...
La fisica del diavolo. Maxwell, Schrodinger, Einstein e i paradossi del mondo Jim Al-Khalili pubblicato
da Bollati Boringhieri dai un voto. Prezzo online: 17, 00 € 20, 00 €-15 %. 20, 00 € ...
La fisica del diavolo. Maxwell, Schrodinger, Einstein e i ...
Compre online La fisica del diavolo. Maxwell, Schrodinger, Einstein e i pa, de Al-Khalili, Jim na
Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros escritos por
Al-Khalili, Jim com ótimos preços.
La fisica del diavolo. Maxwell, Schrodinger, Einstein e i ...
La fisica del diavolo. Maxwell, Schrödinger, Einstein e i paradossi del mondo | Al-Khalili, Jim,
Servidei, L. | ISBN: 9788833923123 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch
Amazon.
La fisica del diavolo. Maxwell, Schrödinger, Einstein e i ...
La fisica del diavolo: Maxwell, Schrödinger, Einstein e i paradossi del mondo – Jim... Jim Al-Khalili è
un fisico teorico di eccezionale talento comunicativo. Per lui i paradossi apparentemente insolubili
sono un'ottima occasione per spiegare come funziona la...
jim-al-khalili Archivi - Libri
La fisica del diavolo Maxwell, Schrödinger, Einstein e i paradossi del mondo. Jim Al-Khalili. $11.99;
$11.99; Publisher Description. Jim Al-Khalili è un fisico teorico di eccezionale talento comunicativo.
Per lui i paradossi apparentemente insolubili sono un'ottima occasione per spiegare come funziona la
scienza. Per questo ne ha scelti nove ...

Questo libro è un'ode alla fisica. «Jim Al-Khalili riesce a fornire una panoramica accessibile di
un’enorme parte della fisica moderna, senza mai forzare il passo. Questo libro piacerà a chiunque voglia
capire in che modo i fisici moderni stanno pensando ad alcuni dei più difficili problemi dell’universo.»
Sean Carroll, autore di Dall’eternità a qui «Un resoconto chiaro, semplice e affascinante di ciò che la
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fisica spiega del nostro universo e – e questo è cruciale! – di quali prove supportano questa visione.
Uno dei divulgatori scientifici più talentuosi, stimolanti e comunicativi della scienza. Un trionfo!»
Ian Stewart, autore di Dio gioca a dadi? e Domare l’infinito «Il mondo fisico è strano e pieno di
sorprese. Eppure, come mostra Jim Al-Khalili, è tutt’altro che incomprensibile. Il suo resoconto
semplice, profondo e accurato dei principi fondamentali della fisica rende i problemi più complessi
accessibili a tutti.» Frank Wilczek, premio Nobel 2004 ««Un resoconto chiaro, semplice e affascinante di
ciò che la fisica spiega del nostro universo e – e questo è cruciale! – di quali prove supportano questa
visione. Uno dei divulgatori scientifici più talentuosi, stimolanti e comunicativi della scienza. Un
trionfo!» » Ian Stewart, autore di Dio gioca a dadi? e Domare l’infinito ««Il mondo fisico è strano e
pieno di sorprese. Eppure, come mostra Jim Al-Khalili, è tutt’altro che incomprensibile. Il suo
resoconto semplice, profondo e accurato dei principi fondamentali della fisica rende i problemi più
complessi accessibili a tutti».» Frank Wilczek, premio Nobel 2004 ««Jim Al-Khalili riesce a fornire una
panoramica accessibile di un’enorme parte della fisica moderna, senza mai forzare il passo. Questo libro
piacerà a chiunque voglia capire in che modo i fisici moderni stanno pensando ad alcuni dei più
difficili problemi dell’universo».» Sean Carroll, autore di Dall’eternità a qui Con questo libro snello,
ma profondo e documentato, Jim Al-Khalili – fisico, divulgatore e autore di veri bestseller – espone
l’intera concezione del mondo secondo la fisica attuale. Per farlo, parte dalle basi, dalle fondamenta
stesse della trama di cui è fatta la realtà, chiarendo nel dettaglio, per iniziare, i concetti di
spazio, tempo, energia e materia. Preparato così il palcoscenico del mondo, alzato il sipario sul
racconto, l’autore espone i tre pilastri su cui poggia la fisica moderna: la relatività, la meccanica
quantistica e la termodinamica. Questo treppiede è oggi la base più solida che ci sia per capire
l’universo in cui abitiamo, ma ancora ci manca il filo che leghi tra loro questi tre settori della
ricerca scientifica; un filo che è assolutamente necessario trovare se vogliamo avere una comprensione
piena e completa della realtà. Usando la riconosciuta brillantezza della sua scrittura, Al-Khalili ci
conduce dall’enorme scala cosmica alla minuscola dimensione quantistica, dai dati consolidati alle
speculazioni più audaci, dalle tecnologie più avveniristiche ai fenomeni fisici di tutti i giorni,
illuminando con metafore rivelatorie l’affascinante mondo che si nasconde dietro la complessa matematica
delle pubblicazioni specialistiche. Tutto il libro è un’ode alla fisica, forse la più radicale delle
avventure intellettuali umane, quella che sopra ogni altra ha l’ambizione di indagare i principi ultimi
dell’universo. I risultati ottenuti dalla ricerca, soprattutto nell’ultimo secolo, naturalmente ci
inorgogliscono, ma non dobbiamo mai dimenticare che sono stati raggiunti anche grazie a valori umani
basilari, come l’onestà e la coltivazione del dubbio, sistematicamente praticati dagli scienziati: sono
loro la base del successo dell’impresa scientifica. Restano ancora molte frontiere da affrontare nella
ricerca senza fine della verità, che è forse la più radicata delle passioni umane. Questo libro ci
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mostra il mondo meraviglioso della fisica, ma ci sprona anche a continuare l’indagine, a fare nuove
domande e tenere sempre alta la nostra curiosità.
Dopo più di un secolo, la fisica si è ormai abituata a scendere a patti con le implicazioni della
meccanica quantistica, perché questa teoria controintuitiva si è dimostrata solidissima e perfettamente
adeguata a descrivere i fenomeni della materia. Ma chi non ha avuto in sorte l’occasione di studiare
fisica è piuttosto perplesso, e fa bene ad esserlo. In che senso una particella può passare da due parti
contemporaneamente? Cosa vuol dire esattamente che un corpo si comporta simultaneamente come un’onda del
mare e come un granello di materia? Ma davvero il gatto nella scatola è allo stesso tempo vivo-e-morto
finché non lo guardiamo? Sembra Star Trek e invece è il mondo reale, benché ci sia pure il
teletrasporto. Questa è la materia ideale per uno straordinario divulgatore come Al-Khalili,
perfettamente a suo agio con l’ironia implicita del materiale che racconta. Il grande fisico inglese si
cimenta ancora una volta coi paradossi della fisica, facendosi accompagnare, con brevi saggi
illuminanti, da invitati d’eccezione, come Anton Zeilinger, Frank Close e Paul Davies.
Ritorno alla Relatività Ristretta, per proporre a studenti e appassionati una riflessione
sull'evoluzione che i due concetti cardine della fisica newtoniana, il tempo e lo spazio, hanno subito
agli inizi del Novecento. L'analisi svolta nel libro ha come obiettivo il racconto di questo nuovo
incontro tra la dimensione temporale e quella spaziale. La struttura dell'opera è stata ideata in modo
da prevedere livelli di crescente approfondimento e un uso graduale di strumenti matematici. L'opera si
articola in tre capitoli: nel primo, sono descritte alcune conseguenze della teoria di Einstein, come la
relatività della simultaneità degli eventi, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze,
attraverso la predisposizione di alcuni esempi opportunamente commentati; nel secondo, le relazioni
introdotte per descrivere gli effetti relativistici sono verificate matematicamente, utilizzando le
trasformazioni di Lorentz; nel terzo, sono utilizzati i grafici spazio-tempo per illustrare, ricorrendo
a semplici concetti di geometria analitica (retta e iperbole), gli esempi proposti nei primi due
capitoli.
C'era una volta e c'è ancora una parte della fisica che, sebbene abbia più di cento anni, offre ancora
tutti i presupposti per sollecitare l'intuizione, la creatività, il piacere di andare oltre ciò che è
comune e che si può definire entro i limiti della nostra esperienza sensibile. Il presente volume non è,
certamente, un'opera divulgativa, ma, piuttosto, un tentativo di percorrere le tappe più importanti
della Relatività Ristretta, mettendo assieme considerazioni fisiche e matematiche, con lo scopo di
suscitare un punto di vista personale e un approccio originale alla conoscenza. È costituito da cinque
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capitoli: dopo un'introduzione sul contesto storico-scientifico nel quale Einstein ha operato, nei
successivi capitoli sono descritti gli effetti del tempo relativo, le trasformazioni di Lorentz, i
grafici spazio-tempo, il rapporto tra massa ed energia. Sono presenti, inoltre, due appendici, in cui
sono inserite, rispettivamente, un'originale dimostrazione delle trasformazioni di Lorentz, basata su un
esperimento mentale, e la generalizzazione dell'equazione di Newton applicata a vari tipi di moto.
Questo libro permette di comprendere anche ai non esperti di Fisica gli affascinanti fenomeni di
Meccanica Quantistica descrivendo in modo minuzioso come viene applicata la “Teoria dei Quanti” nella
Tecnologia dei prodotti brevettati dall’Autore e che fanno ormai parte della “terza rivoluzione
quantistica” applicata principalmente all’elettronica e alla medicina. In conclusione l’Autore formulerà
in anteprima una propria teoria della “Legge del Tutto” che potrà incuriosire anche i lettori più
esigenti. Il testo è suddiviso in due parti: la prima parte affronta le più importanti scoperte
scientifiche che hanno contribuito allo sviluppo della Fisica delle Particelle, con una breve
presentazione anche dei fisici quantistici più famosi; la seconda parte tratta le invenzioni nate dalle
applicazioni tecnologiche delle scoperte scientifiche in fisica quantistica, in particolar modo le
invenzioni da parte del team di ricerca diretto dall’Autore con l’ausilio dei laboratori universitari
italiani e statunitensi. Il testo presenta anche approfondimenti scientifici utili per i lettori più
esperti, evidenziati in appositi riquadri, in modo che i meno esperti possano comunque sorvolarli, senza
tuttavia perdere il filo del discorso, che sarà molto stimolante non solo perché si immergeranno nel
mondo dell’invisibile, ma perché, al termine della lettura, potranno prestare maggiore attenzione a
tutto ciò che può garantire il mantenimento di una buona salute, anche grazie alle invenzioni nel
settore medicale riportate nel testo in maniera approfondita.
Si sente parlare comunemente del Caso Galileo come di un grave errore di cui si sarebbe macchiata la
Chiesa Cattolica; si afferma, più specificatamente, che il sistema tolemaico era sbagliato mentre il
sistema copernicano era giusto, accusando con questo la Chiesa Cattolica, per il passo ormai celeberrimo
del «Fermati, o Sole» di Giosuè, di aver affermato solennemente cose false. Ma, in realtà, queste
affermazioni comuni sono completamente sbagliate. Pertanto, per ristabilire la verità, questo libro, a
partire dalle principali fonti storiche documentali, mostra chiaramente, non solo da un punto di vista
logico ma anche e soprattutto da un punto di vista rigorosamente scientifico, che, riguardo al Caso
Galileo, Galileo Galilei aveva torto e la Chiesa Cattolica aveva ragione. Di conseguenza chi, basandosi
sulla fisica, attacca la Chiesa Cattolica riguardo al famoso passo biblico del «Fermati, o Sole» di
Giosuè manifesta malafede o ignoranza su questo argomento. Infine, in questa opera si fa vedere che la
Chiesa Cattolica, con la giusta condanna inflitta a Galileo Galilei (riguardo al Caso Galileo), non solo
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non ha ostacolato, ma anzi ha contribuito all’avanzamento della scienza moderna.
Natura, saggezza e felicità: forse per ogni essere umano è difficile vivere senza interrogarsi, almeno
una volta, sul loro effettivo rapporto. E sull’altra questione che questo rapporto inevitabilmente
solleva: in che senso la saggezza può favorire la nostra felicità? Ricercare la saggezza non equivale a
diventare più consapevoli del carico immenso di dolore, sofferenza e ingiustizia che grava sulle nostre
vite e su quelle dei nostri simili? Saggezza della felicità possibile: questa è la prospettiva
filosofica proposta da Orlando Franceschelli. Essa ci ricorda non solo che tra natura, saggezza e
felicità esiste un rapporto indissolubile, come aveva suggerito già Epicuro, ma che questo rapporto
possiamo coltivarlo soltanto a patto di essere, a un tempo, consapevoli dei limiti che la sofferenza e
la morte pongono alle nostre gioie, e concretamente impegnati a valorizzare e godere tutta la felicità
che, entro questi limiti, è possibile raggiungere. È in questo orizzonte etico-antropologico che anche
la Regola Aurea – fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te – può essere riscritta come impegno a
fare per la felicità di ogni essere senziente tutto ciò che si ritiene possibile e si vorrebbe fosse
fatto per la fioritura della propria. Questo è l’approdo etico che, in alternativa al naturalismo della
volontà di potenza indicato da Nietzsche, può educarci a mettere anche le odierne biotecnologie al
servizio della felicità possibile, invece di asservire la loro inaudita e crescente potenza a ideologie
o appetiti mercantili e di bio-potere. La via indicata dall’autore è quella di un’antropologia
dell’ecoappartenenza a partire dalla quale coltivare un dialogo laico e costruttivo anche con quanti
(credenti, teologi, metafisici) guardano al cosmo fisico e alla natura umana a partire dalla dottrina
biblica della creazione. Riconoscere la plausibilità del naturalismo consente infatti di apprezzare
senza pregiudizi la saggezza della felicità possibile e solidale proposta dagli odierni sostenitori del
principio natura. Premessa irrinunciabile, questa, per poter trovare risposte condivise ai temi etici
nelle nostre società sempre più complesse. È di questo umanesimo non antropocentrico che in questo libro
si tesse un convinto elogio.
«Un libro rivoluzionario. Per chi cerca un libro davvero originale su un campo di ricerca completamente
nuovo.» Financial Times Nessuno finora è riuscito a creare la vita. A tutt’oggi, pur con tutte le
dichiarazioni roboanti della «biologia sintetica», l’unico modo per «costruire» la vita è sempre e solo
la vita. È evidente che ci sfugge ancora un ingrediente, qualcosa che spieghi la complessità del
fenomeno vitale. Tuttavia, sulla base di recentissimi esperimenti, rigorosi e ripetibili, stiamo forse
cominciando a capire cosa succede laggiù, nel profondo delle cellule viventi, e ci stiamo finalmente
avviando a capire fenomeni che per secoli erano parsi inspiegabili, proprio attingendo al bizzarro e
controintuitivo mondo dei quanti. L’incredibile forza della fotosintesi, ad esempio, sembra dovere la
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sua inarrivabile efficienza al fatto che a un certo punto del processo le particelle subatomiche
coinvolte si trovano contemporaneamente in due punti distinti grazie ai fenomeni quantistici. Anche il
funzionamento degli enzimi, la base stessa del nostro essere in vita, deve la sua perfezione quasi
miracolosa al fatto che nel corso della reazione chimica alcune particelle sembrano «svanire» da un
punto per «materializzarsi» istantaneamente da un’altra parte. E che dire del passero europeo, che ogni
anno migra dal Nordeuropa al Nordafrica? Come trova la strada? Di nuovo la fisica quantistica fa
capolino: basta un singolo fotone che colpisca una cellula specializzata della retina di questo
uccellino ed ecco che il passero si trova a disposizione un’incredibile «bussola quantistica» per
orientarsi nel mondo. Fino a poco tempo fa lo strano mondo dei quanti e la complessità sfuggente della
vita sembravano due domini distanti, senza alcun punto di contatto. Ma la «biologia quantistica» –
questa nuovissima scienza – inizia a intrecciare le cose, svelando antichi misteri, che questo libro
spiega per la prima volta in maniera accessibile. Sapevamo già che i quanti sono alla base della realtà
fisica. La dualità onda-particella, l’entanglement e il tunnelling non sono idee astratte: sono
descrizioni accurate della realtà. Quello che non sapevamo – e che Al-Khalili e McFadden ci raccontano
qui in maniera esemplare – è che la vita si trova proprio sul confine tra mondo classico e mondo
quantistico: una nave che solca le acque spumeggianti dei quanti, traendo proprio da queste le sue
caratteristiche più elusive e affascinanti.
«Un romanzo che ti incolla alla pagina, dove il futuro della scienza, e la tecnologia che ne è alla
base, è altrettanto avvincente della trama.» Mark Miodownik, autore di La sostanza delle cose «Una trama
forte, talmente verosimile da risultare agghiacciante.» Financial Times 2041. Pericolo dal Sole: entro
poche ore, emissioni straordinarie di massa coronale colpiranno la Terra, già a rischio per
l’indebolimento del campo magnetico che protegge il pianeta. In Nuova Zelanda un’aurora australe, che
dovrebbe essere rivolta a sud, appare invece a nord. Un aereo in atterraggio a Nuova Delhi si schianta
al suolo per il danneggiamento dei satelliti di comunicazione dovuto a una raffica di particelle ad alta
energia provenienti dallo spazio. Su un’isola delle Bahamas si scatena un uragano di violenza inaudita.
La Terra è fuori controllo e le autorità mondiali stanno nascondendo la verità sulla catastrofe
imminente per non seminare il panico. Toccherà a quattro scienziati, due uomini e due donne, far ricorso
a tutto il proprio sapere, al proprio coraggio e alla propria inventiva per salvare il pianeta. Ma c’è
chi è convinto che l’estinzione dell’umanità sia l’unica soluzione possibile… Dal notissimo fisico
quantistico Jim Al-Khalili, un romanzo scientificamente plausibile che ci proietta nel futuro, un
thriller dal ritmo serrato che svela chi saremo e come vivremo tra non molti anni e, soprattutto, ci
ricorda che in un mondo di raffinate tecnologie – a partire dai droni e dalle intelligenze artificiali,
così simili a quelle che già conosciamo – la variabile umana e la conoscenza rimangono le nostre
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principali alleate. Con grande accuratezza scientifica, Jim Al-Khalili conduce il lettore in un futuro
agghiacciante e ma allo stesso tempo più vicino a noi di quello che possiamo pensare.
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