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Luniverso In Un Guscio Di Noce
"Il nostro non è più quel genere di mondo che il buon senso comune si aspetterebbe: un
mondo semplice e ordinato in cui le cose si comportano come oggetti materiali solidi e sono
qui oppure lì,... Certo è vero che tali condizioni valgono nelle nostre immediate vicinanze, ma si
rivelano essere limitate a determinati ordini di grandezza e ampiezza, e a determinate
dimensioni di velocità. Oltre queste dimensioni, il mondo si fa sempre più strano."Cercando
una nuova chiave di interpretazione del mondo che ne spieghi appunto questa apparente
"stranezza", Laszlo, scienziato e presidente del Club di Budapest, indica un percorso che la
scienza da tempo ha dimenticato, un percorso che fa riscoprire un universo unificato, un
mondo rispiritualizzato. Infatti, secondo l'Autore, tutti gli aspetti e le dimesioni del cosmo dall'atomo alle galassie, dall'anima al cervello, dalla nascita alla morte - sono connessi e
integrati tra loro, in maniera non così dissimile dalle visioni spirituali della realtà proprie
dell'Induismo e delle religioni dei nativi americani. Da qui, la riflessione di Laszlo, unita a quella
dei numerosi contributi raccolti nell'ultima parte del libro, diventa ben presto un invito a tradurre
questa integrità e coerenza dell'universo, questa riscoperta del sacro universale, in decisioni
consapevoli, frutto di una morale umana derivata da un cosmo "reincantato"..
Albert Einstein, il mite esule in fuga dall'oppressione, con la sua aureola di capelli arruffati, gli
occhi pensosi, la sua accattivante umanità e il suo limpido genio, spicca come icona suprema
del Novecento...
Pagine 228 nella versione stampata. Edizioni PensareDiverso Copyright 2019 Le incredibili
scoperte della fisica quantistica stanno sconvolgendo completamente i panorami della scienza
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moderna. Si realizzano i primi computer quantistici con capacità di calcolo pressoché illimitate
e si parla di viaggi nel tempo. Molti altri aspetti sono meno noti, come quelli derivanti dalla
interpretazione più estesa di principi come la sovrapposizione degli stati ed il collasso
quantistico. La sovrapposizione prevede che una stessa particella possa trovarsi
contemporaneamente in due o più posti, mentre la teoria del collasso rende possibile che il
comportamento della materia possa essere deciso semplicemente osservandola. Non sono
supposizioni, ma principi sperimentalmente verificati. Il libro si occupa di questo, ma non solo;
concede molto spazio a teorie annunciate ma non ancora confermate, anche a quelle più
azzardate, a condizione che abbiano base scientifica. Perciò parla del multiverso, o teoria degli
universi paralleli, proposta dal fisico Hugh Everett. Allo stesso modo parla della non località,
uno spazio psichico totalmente scollegato dalle leggi della fisica classica, in cui particelle poste
a distanze astronomiche si comportano come se fossero una sola cosa. Parla anche delle
ultime ricerche di Roger Penrose, fisico non credente, e Stuart Hameroff, secondo cui l’anima
esisterebbe e sarebbe stata identificata in fluttuazioni quantistiche capaci di sopravvivere alla
morte fisica del corpo. Se realmente le anime sono condensazioni di fluttuazioni quantistiche,
sarà mai possibile ideare degli strumenti che consentano di dialogare con loro? Ripercorrendo
le ricerche di scienziati affermati, ma senza usare nessuna formula matematica, il libro illustra,
in modo semplice e comprensibile a tutti, le meraviglie di un mondo di cui, fino a pochi decenni
fa, nessuno avrebbe mai sospettato l’esistenza. Questo libro conferma in maniera deflagrante
la fine del materialismo e l’inizio dell’era della collaborazione tra spirito e materia.
Jim Ottaviani e Leland Myrick ci avevano già dato la biografia a fumetti di Richard Feynman, e
ora si cimentano con la vita di Stephen Hawking. Il celebre fisico, matematico e cosmologo
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britannico, che ha consacrato la vita allo studio dell’origine dell’universo e alla natura dei
buchi neri, è mancato nel marzo del 2018, ed è stato un divulgatore così importante che si
tende a ignorarne la biografia, a favore delle sue opere e scoperte. Questo libro, rigorosissimo
e pieno di informazioni scientifiche, è anche uno spassionato atto d’amore nei confronti di una
delle menti più autorevoli del Ventesimo secolo, ed è uno sguardo illuminante sul mondo della
ricerca, tra l’immensamente piccolo e l’immensamente grande. Un libro davvero importante,
che sarà capace di arricchire chiunque lo legga.

«Per i miei colleghi sono semplicemente un fisico come un altro, ma per il pubblico più
vasto sono forse diventato lo scienziato più famoso del mondo. Ciò è dovuto in parte al
fatto che io corrispondo allo stereotipo del genio disabile. Non posso camuffarmi con
una parrucca e degli occhiali scuri: la sedia a rotelle mi tradisce.» Stephen Hawking,
dopo l'enorme successo ottenuto con le sue opere divulgative, sceglie di parlare per la
prima volta della propria vita, dall'infanzia nella Londra del dopoguerra alla goliardica
adolescenza al college, dal manifestarsi della malattia neurodegenerativa che l'ha
colpito all'età di ventun anni e l'ha ridotto all'immobilità quasi assoluta al successo
professionale e alla fama internazionale. Accompagnato da fotografie inedite, questo
racconto autobiografico, sincero, pungente e velato d'ironia, ci presenta un Hawking
sconosciuto: lo studente curioso e precoce che i compagni chiamano Einstein, il
giocherellone che scommette con gli amici sull'esistenza dei buchi neri, il giovane
marito e padre che lotta per conquistare un posto nel mondo accademico, il malato che
decide di non arrendersi di fronte all'aggravarsi delle proprie condizioni di salute. Breve
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storia della mia vita non è solo un eccezionale documento sulla formazione intellettuale
di uno scienziato il cui talento è universalmente riconosciuto, ma è anche e soprattutto
lo straordinario inno alla vita di un uomo che non si è lasciato sopraffare dalla malattia,
anzi ha saputo tenerle testa con grande coraggio e dignità, scoprendo dentro di sé una
forza stupefacente quanto quella che governa il cosmo di cui lui vuole sondare le leggi.
Il 21 marzo 2013 è iniziata una nuova stagione per la cosmologia. L’Agenzia Spaziale
Europea ha diffuso la mappa della radiazione cosmica di fondo, il bagliore residuo del
Big Bang. Probabilmente la più importante immagine dell’Universo mai catturata, la
mappa ci ha svelato il vero aspetto del cosmo. Per la prima volta, ci siamo trovati
davanti agli occhi il modello, e in un certo senso la storia, della nascita del l’Universo.
Lontana dal fornirci risposte definitive, la mappa ha però mostrato piccole anomalie che
hanno gettato ombre sulla nostra visione cosmologica, indicandoci che «viviamo ancora
in un Universo sconosciuto, che aspetta solo di essere esplorato e compreso». Con
interessanti aneddoti sulla vita degli scienziati che hanno fatto la storia della
cosmologia, Stuart Clark affronta le più grandi domande a cui la scienza non ha ancora
dato risposta. Come si è formata la Luna? Cosa sono materia ed energia oscura?
Abbiamo davvero compreso come funziona la gravità? Attraverso i meandri più
misteriosi dell’Universo, dal cuore dei buchi neri al Big Bang, ci interrogheremo sulla
natura stessa della realtà.
Parlare di “Tempo” scientificamente significa parlare di Relatività sia Speciale che
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Generale. Fu proprio l’opera di Albert Einstein a cambiare radicalmente la fisica del XX
secolo, contrapponendosi alle teorie di Isaac Newton. In questo saggio si discute non
solo di Relatività ma si procede anche attraverso i settori più avanzati dell’attuale fisica
teorica. Passando attraverso i paradossi, che sorgono numerosi in una teoria del
Tempo, e le loro (possibili) soluzioni, parte del discorso è dedicata ai cosiddetti viaggi
nel Tempo, un aspetto affascinante (e controverso) del discorso.
Da quando è iniziata la rivoluzione della fotografia digitale, con i sensori CCD che
hanno soppiantato la pellicola, qualsiasi appassionato del cielo, dotandosi di una
strumentazione non particolarmente costosa, può diventare esploratore attivo
dell’immensità della volta celeste, potenzialmente un vero e proprio astronomo. In
questo libro, l’autore mostra quanto è possibile ottenere (ed è tanto!) nello studio del
cielo con un telescopio amatoriale di soli 25 cm di diametro, anche attraverso tecniche
di ripresa innovative, come la fotografia dei pianeti fatta in pieno giorno, o la ripresa di
dettagli della superficie di Venere, nonostante il fatto che il pianeta sia perennemente
avvolto da una coltre impenetrabile di nubi.
L’opera è una riflessione filosofica su tre temi fondamentali strettamente intrecciati: la realtà (il
mondo reale), Dio e il divenire delle cose (problema quest’ultimo correlato alla questione del
nichilismo). La tesi che l’autore intende dimostrare consiste nell’affermazione dell’esistenza
di una visione universale della realtà e di Dio che è condivisa da tutte le coscienze umane, a
prescindere dalla loro collocazione geografica e storica: dunque una visione che è universale
sia nello spazio che nel tempo.
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A partire da una ricostruzione dei rapporti tra le scienze della natura e la filosofia, il volume
intende definire il profilo di un metodo filosofico in dialogo con le scienze, attraversando campi
di indagine affascinanti come la cosmologia, l'etica, la teologia, l’epistemologia.
Il volume, corrispondendo al vincolo intertestuale in cui si con-fondono produzione poetica e
romanzesca di Alberto Bevilacqua, esplora i motivi essenziali della poesia, e perciò anche
della narrativa, dello scrittore parmigiano. Nel graduale dipanarsi dell’esame critico viene a
comporsi e a visualizzarsi un’eloquente «dossologia»: quasi ogni pagina, ogni verso, ogni
afflato lirico dell’Autore confluissero nel formulario che celebra la «gloria» di Parma. Ma proprio
la schermatura dell’archetipo, il baluardo pellicolare e dogmatico dell’appartenenza emiliana,
non sortiscono altro effetto se non quello di spingere noi tutti a riconoscere nel motivo privato
la melodia universale, la musica della nostra domanda di senso, il ritornello della nostra,
spesso inconsapevole, petizione esistenziale.
Nel corso del Novecento, due formidabili teorie fisiche, la relatività e la meccanica quantistica,
hanno rivoluzionato la nostra visione del mondo, ampliando i confini dell’Universo noto,
nell’immensamente grande e nell’estremamente piccolo. Percorrendo i gradini della scala
cosmica, tra simmetrie e paradossi, ipotesi e osservazioni, L’infinita curiosità offre una
panoramica dei temi più affascinanti della fisica contemporanea e dei suoi protagonisti. Una
narrazione rigorosa ma allo stesso tempo coinvolgente, arricchita da splendide immagini, ci
condurrà fino alle frontiere delle attuali conoscenze. Potremo andare oltre? L’avventura della
ricerca continua ed è raccontata nelle pagine di questo libro. Gli autori, un fisico e un
divulgatore, ci accompagnano in un viaggio su e giù per l’Universo, dal grande al piccolo, dalle
parti al Tutto. Punti di riferimento lungo il percorso sono le scoperte di Tullio Regge, uno degli
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scienziati più creativi dell’ultimo secolo. Regge riteneva che il cammino verso l’immenso, il
minuscolo e il profondo non avesse fine… proprio come la curiosità umana.
Da sempre appassionato dalla Creazione di Dio (chi ha letto il mio primo ebook sa di cosa
parlo), in questo ebook viene rappresentato in larga scala tutto ciò che di principale è
conosciuto nella parte luminosa del nostro Spazio, che è per il 5% della nostra conoscenza,
visto che circa il 95%fa parte della Materia Oscura di cui tratteremo le ipotesi tratte da studiosi
professionisti del settore, visto che al 2021 si continuano a scoprire pianeti e stelle mai viste
nella storia della scienza, buona lettura.
L'Artista Roberto Bombassei ha intervistato Albert Einstein e Stephen Hawking. I due fisici più
importanti del XX° secolo ci portano a scoprire le meraviglie dell' universo. Per chi ama capire
e sognare.
Anna e Luca, fratello e sorella di 12 e 8 anni, partono da Milano insieme alla zia Camilla,
astrofisica, per raggiungere Piombino e passare lì il weekend.Il viaggio diventa l’occasione per
la zia di parlare del suo affascinante lavoro, e mentre il sole tramonta e nel cielo appaiono le
prime stelle la conversazione si accende. È un continuo botta e risposta su ciò che via via
appare sulle loro teste: il sole, le altre stelle, le galassie, l’universo, il sistema solare...L’ultimo
tratto prima di arrivare a destinazione viene scandito in tappe che simulano la stessa distanza
da Piombino dei pianeti dal sole e, mentre la zia racconta, i bambini hanno ancora di più
l’impressione di viaggiare nel sistema solare. è l’alba, quando esausti e divertiti vedono
sorgere il sole nella grande piazza di Piombino
Come, quando e perché è nato il cosmo? Qual è l'origine del tempo e dello spazio? Come
possiamo definire il 'nulla' primordiale? Fino a dove la scienza può risalire alle cause e ai fattori
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che determinano la realtà? Sono quesiti intorno ai quali si interrogano senza sosta da molti
decenni i cosmologi moderni. John Barrow, uno dei più noti scienziati contemporanei, presenta
le più recenti ipotesi della fisica sulla natura del tempo, sull''universo inflazionario' e sui
'cunicoli'. Una breve storia dell'Inizio per i non iniziati, che dà occasione di aggiungere alcuni
tasselli al mosaico delle conoscenze, senza dimenticare però i limiti del territorio da cui questo
sapere è dedotto. Un itinerario affascinante e allo stesso tempo inquietante, dove 'i segreti più
profondi sono quelli che rimangono non svelati'.

568.12
Quando George Washington, primo presidente degli Stati Uniti e Maestro
venerabile della massoneria, fondò la nuova capitale federale che avrebbe
portato il suo nome, scelse personalmente l'ubicazione dei due principali edifici
della città, il Campidoglio e la Casa Bianca...
"Ci ha condotti nei luoghi più incredibili e remoti del cosmo, ha risvegliato la
nostra immaginazione e ci ha mostrato il potere dello spirito umano". Barack
Obam
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