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Cosa scriverebbe chi ha combattuto in prima linea il Coronavirus nel pieno centro della pandemia? 14 storie di vita vissuta, 14 storie per raccontare l'animo umano di fronte al virus. In punta di piedi un
medico descrive gli uomini di fronte alle emozioni dettate dalla pandemia. Se inizialmente distaccato da tutto, l'autore finisce per cascare in pieno tra le pagine e lasciare le sue impronte. L'esperienza come
medico volontario a Bergamo stravolge ogni cosa ma fa crescere una speranza per una nuova rinascita.Un libro per ricordare, metabolizzare la tragedia, per rendere omaggio a chi ha combattuto siano
pazienti che personale sanitario. Un libro per capire cosa è successo per chi fortunatamente è stato distante dai luoghi più martoriati dal Coronavirus.
Il genere umano non trova più essenziale sapere che vi è stato un periodo in cui ricordava di provenire da grandi civiltà e che qualcuno gli precluse le fonti d’informazione. C’è stata un'epoca in cui l’uomo
possedeva profonde conoscenze in ogni campo, tali da considerare, tutto quello che abbiamo raggiunto oggi, la “riscoperta” di quanto era già conosciuto. Accettiamo l’idea di essere stati preceduti da una
civilizzazione tecnologicamente progredita che ha vissuto a lungo sul pianeta e supporre che, forse, neanche quella può essere stata la prima a calpestare il suolo terrestre.Il testo di Mauro Paoletti pone luce
su un passato dimenticato, negato, riscoprendo le tracce e le prove di una sapienza appartenuta forse ad una cultura precedente alla nostra o forse più a visitatori cosmici che in un remoto passato del nostro
pianeta giunsero per donare la civiltà e la scienza all'umanità.
I fenomeni che riguardano il calore costituiscono un insieme di eventi naturali che, pur facendo parte della vita quotidiana, hanno messo a dura prova le menti dei pi? illustri scienziati del passato. Questi
fenomeni, grazie allo sviluppo delle conoscenze che riguardano la produzione di calore per attrito hanno subito, nel secolo scorso, un notevole sviluppo soprattutto ad opera di Benjamin Thompson, un
americano che pi? tardi doveva diventare il conte di Rumford di Baviera; a tal proposito egli si espresse nel modo seguente: ........ nel ragionare su questo argomento, noi non dobbiamo dimenticare di
considerare la circostanza, estremamente importante, che la sorgente del calore generato mediante attrito in questi esperimenti appariva inesauribile ..... mi pareva pertanto estremamente difficile, se non
impossible, formarsi l?idea precisa di una qualche cosa capace di essere eccitato e comunicato nel modo in cui il calore veniva eccitato in questi esperimenti, che non fosse il moto.?
Quando una giovane chimica propone ai due nipotini una visita al parco di Chimilandia, la faccenda si fa... esplosiva! I due ragazzi visiteranno tante attrazioni divertenti e istruttive: dal Trevolante, una corsa
mozzafiato attraverso gli stati di aggregazione della materia, al laboratorio della Pipetta dosatrice, fino al Castello dove vengono sintetizzate le moderne pozioni magiche, i farmaci. Impareranno così come da
un singolo atomo si passi alla complicata molecola di DNA e a prodotti di uso quotidiano come la plastica o la benzina.

Il volume è rivolto a tutti i giovani che intendono accedere alla prima classe dell’Accademia Navale di Livorno. Il testo si compone di tre parti. Nella prima vengono illustrate le modalità di
esecuzione degli accertamenti sanitari, gli accertamenti psicologici e il colloquio singolo con la trattazione dei reattivi della personalità. Successivamente si analizza la prova scritta di selezione
culturale in biologia, chimica e fisica per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione per i posti per il Corpo Sanitario ripresa anche alla fine del testo. Nella seconda parte,
durante il tirocinio, i ragazzi vengono sottoposti alla prova di efficienza fisica e a quella psicoattitudinale, pertanto vengono inseriti tutti i parametri, i punteggi e le modalità di esecuzione per la
prova fisica e numerosi test psicologici per far esercitare l’aspirante su un materiale simile (biografico, frasi da completare, Wartegg, ecc.) mentre per i test attitudinali si rimanda al cod. 014A.
Nella terza si affronta la preparazione alla prova dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese oltre a trattare tutto il programma orale di matematica, sviluppato per tesi.
La scrittura come valvola di sfogo, racconti brevi e pensieri come strumento per manifestare al meglio le proprie sensazioni, esprimere le idee, farsi conoscere attraverso il sapore antico della
carta in un mondo sempre più digitalizzato. Secondo tempo è la chiusura definitiva di un ciclo cominciato tre anni fa, la fine di un percorso prima di intraprendere nuove strade letterarie,
percorsi futuri professionali e di vita. È un contenitore costituito da racconti brevi di vario genere: non è difficile passare dall’attualità al tempo libero, da una critica di carattere politico a un
episodio di vita quotidiana, da una riflessione personale a un insieme di storie in un’unica trama. Che avvenga in un viaggio o in un semplice incontro al bar tra amici, attraverso ventisei note,
ne viene fuori una virtuale e genuina conversazione a tu per tu con il lettore.
Certo, per sapere che la parmigiana di melanzane è pesante, soprattutto a cena, non occorre avere una bilancia di precisione e una laurea in fisica. Ma zia Maria la fa così buona che non hai
saputo resistere. E hai sognato di essere inseguito da un perfido bosone di Higgs, che le onde gravitazionali avrebbero devastato come uno tsunami la tua spiaggia preferita, di essere
bocciato all'esame di Didattica della fisica da quel mal… ehm… benedetto prof pelato! Niente paura, ti salvo subito: te la do io, la fisica! Usando al massimo più, meno, per e diviso, ti faccio
entrare nella logica di una delle più affascinanti avventure dello spirito umano. Perché non si può stare su questo pianeta senza assaporare la bellezza della Nona Sinfonia di Beethoven, del
Giudizio Universale di Michelangelo e della Relatività Generale di Einstein. Scoprendo che, se hai uno smartphone in mano, devi ringraziare Galileo.
L'atomo da Democrito alla fisica moderna, con la scoperta di elettrone e nucleo, fino alla fisica quantistica, alla ricerca di cosa è fatto il mondo. A partire dalle riflessioni degli antichi, la grande
avventura intellettuale alla ricerca dell’atomo conduce alla moderna descrizione di come è costruita la materia, come interagisce e quali leggi la governano. Un percorso ricco di temi sia
scientifici sia filosofici nella dialettica tra vuoto e materia, continuo e discreto, parte e tutto, onda e particella, caso e necessità.
Questo compendio è rivolto a tutti gli studenti che, passando dalle scuole superiori all’Università, si trovano a dover affrontare nel loro percorso di studi un esame di chimica e vogliono colmare le proprie
lacune o, semplicemente, ripassare gli argomenti minimi della materia, prima di approfondirli successivamente durante i corsi universitari. Studiando e ripassando le varie schede, raggruppate in parti ed
unità, sarà possibile dunque ritrovare le nozioni fondamentali per ognuno degli argomenti che costituiscono la ‘chimica generale’. Gli esercizi di fine capitolo costituiscono un ulteriore aiuto che permette allo
studente di effettuare un’autovalutazione ed, eventualmente, individuare eventuali argomenti ‘più ostici’ da studiare ed approfondire meglio.
Schemi e tavole di sintesi, disegni esplicativi per memorizzare i concetti-guida della chimica e studiare in sintesi i modelli atomici della materia, il sistema periodico degli elementi, gli stati fisici, i legami chimici
e le reazioni, la chimica del carbonio.
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"Meditare il tempo è forse scardinare l'universo apparente, inserito nel flusso del sempre nuovo. E' tendere all'Oltre del Senza Tempo, dove la molteplicità scompare di fronte all' Unità: sfuggire alle
vicissitudini della corrente delle forme, all' alternanza degli stati di vita e di morte, per stabilirsi e annullarsi nel Principio, nel 'non-manifestato'. Nel Senza Tempo non vi sono opposizioni, le opinioni contrarie
sono tutte senza valore, sono tutte contingenti e relative." E quindi, in ordine logico più che cronologico: Aion, Chronos, Kairos, Gaia e Urano, Anassimandro, Eraclito di Efeso, Democrito di Abdera,
Parmenide di Elea, Platone, Aristotele, Zenone, Seneca, S. Agostino, Marx, Maestro Eckhart, Guglielmo di Ockham, Giordano Bruno, Galilei, Newton, Nietzsche, Cartesio, Spinoza, Leibniz, Pascal, Kant,
Hegel, Schopenauer, Luciano di Samosata, Bergson, Husserl, Heidegger, Einstein, Heisemberg, Reichenbach, Hubble, Prigogine, Levinas, Ricoeur, Gibran, Eliot, Eluard, Cristina Campo, Borges, Barbour,
Laplace, Minkowski, Mc Taggart, Eddington, Gödel, Schrödinger, Lemaitre, Hoyle, Fridman, Penrose, Tipler, Carter, Wheeler, Hawking e altri, Universi paralleli, Multiverso, Cunicoli Spazio-temporali, buchi
neri e buchi bianchi, onde gravitazionali e altro.

Includes book-reviews and abstracts of articles from other periodicals.
Una rivoluzione nel modo di produrre le cose, che promette di rendere la manifattura del futuro più sostenibile e a misura di ognuno. È la rivoluzione della stampa 3D. Quali sono le tecnologie
che permettono alle macchine di trasformare dei fi le digitali in oggetti reali? Quali sono i materiali che alimentano questo nuovo modo di "plasmare la materia" a nostro piacimento e quali i
software per dare vita alle nuove idee? Da quasi trent'anni la manifattura additiva sta rivoluzionando il mondo della produzione industriale, permettendo alle grandi aziende automobilistiche e
aerospaziali di tagliare drasticamente i tempi di sviluppo di nuovi componenti e nuovi modelli. Ora queste tecnologie sono arrivate alla portata di tutti, aprendo enormi possibilità di business e
riduzione dei costi in ogni ambito, dal settore medicale al mondo artigianale. Grazie a questo volume conoscerete le tecnologie di stampa 3D, le loro molteplici applicazioni e le aziende italiane
e mondiali che stanno contribuendo a rendere possibile questo cambiamento epocale. Un cambiamento che potrà fare la differenza tra l'opportunità di esplorare nuove strade produttive
oppure rimanere per sempre tagliati fuori. • La prima descrizione e analisi completa delle oltre 30 principali tecnologie di stampa 3D che stanno cambiando il mondo della manifattura. • Uno
studio di oltre 300 materiali usati nella stampa 3D, dai polimeri alle superleghe metalliche. • L'elenco di tutti i principali protagonisti della rivoluzione 3D, dai colossi industriali a service e
negozi. • I migliori software e scanner 3D da usare per creare file digitali stampabili. • Extra: le prospettive della stampa 3D nel settore alimentare.
Nell’epoca in cui le scienze storiche ed esatte sono la nuova religione dell’umanità, ha ancora senso interrogarle 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”.
Un sabato qualunque, un giorno nella vita in cui tutto sembra fermo e nulla succede. Nel chiuso dell’abitacolo di un’auto, nel caos alienante di un centro commerciale, sulla riva di un lago in
contemplazione della natura, la mente divaga e i pensieri scorrono seguendo un flusso tutto loro, ora pigri e indolenti, ora tumultuosi, in un groviglio disordinato e inestricabile come a volte sa
essere l’esistenza.

Il volume, frutto di un’attenta ricerca storica e scientifica, descrive con originalità l’evoluzione dell’Arte Farmaceutica dalla Preistoria ai giorni nostri. Con cura e passione
l’Autore analizza e rilegge le fonti autorevoli dei Padri della medicina (Ippocrate, Galeno, Rhazes, Avicenna, Nicolao Preposito, Paracelso, Galileo, Sertüner, Pasteur), in un
continuo e vivace rimando a testi eterogenei (dall’Iliade agli scritti di Casanova, dall’Antidotario della Scuola Salernitana al Ricettario Fiorentino e alla Farmacopea Uf ciale del
Regno d’Italia), nell’intento di mettere in risalto il percorso complesso che ha portato l’aromatario e lo speziale ad acquisire ciò che caratterizza oggi la professione del
farmacista: conoscenza scientifica e impegno sociale. Dalle prime farmacie – piccoli laboratori-botteghe dove si sperimentavano continuamente tecniche e ricette per la
preparazione di unguenti, sciroppi, pozioni e balsami – alle pratiche sanitarie e ai farmaci che hanno salvato l’Umanità: un excursus storico che rappresenta anzitutto “un atto
d’amore per una disciplina affascinante”, un omaggio alla professione del farmacista e al suo ruolo sociale e culturale.
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