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Con uno stile coinvolgente e un ritmo incalzante,
l’astrofisico Stuart Clark racconta la tormentata e
appassionante storia della ricerca di pianeti simili alla
Terra fuori dal Sistema Solare. Dopo innumerevoli falsi
allarmi, il primo esopianeta in orbita attorno a una stella
diversa dal Sole è stato scoperto nel 1995. Oggi, poco
più di due decenni dopo, i pianeti extrasolari scovati dai
ricercatori sono centinaia. Alcuni sono più neri del
carbone, altri sono paesaggi infernali ricoperti di lava
ardente; alcuni sono perennemente devastati da venti
simili a uragani, altri ruotano intorno non a una sola
stella, bensì a due. Anche quando hanno dimensioni
analoghe alla Terra, la maggior parte dei mondi scoperti
è davvero aliena, molto diversa dal nostro pianeta blu.
Gli astronomi, però, hanno individuato decine di pianeti
simili a Giove, a Nettuno o persino a Mercurio, in orbita
attorno a stelle come il Sole. La scoperta di una “nuova
Terra”, quindi, è incredibilmente vicina. Puntando i
riflettori sulle dinamiche attuali dell’esplorazione
spaziale, senza tralasciare il ruolo dei mass media e
l’influenza della politica, questo libro ci condurrà in un
viaggio straordinario nel cosmo, attraverso pianeti
inospitali e stelle lontanissime, alla ricerca di luoghi
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Nell'antichità e sino a qualche secolo fa i pittori furono
anche artigiani che si preparavano da soli i colori,
componendoli secondo ricette di cui serbavano
gelosamente il segreto: un aspetto 'materiale' spesso
ingiustamente trascurato dagli storici dell'arte. In questo
saggio affascinante e accurato, Philip Ball racconta le
tappe fondamentali della storia dei colori, dai pigmenti
minerali ai coloranti organici all'artificio dei prodotti della
chimica. Grazie alla sua interpretazione del linguaggio
cromatico, scopriamo che un particolare pigmento 'parla'
di sangue e clorofilla, mentre un altro rievoca lo zolfo e il
mercurio degli alchimisti; impariamo le ragioni fisicochimiche per cui il tempo 'ridipinge' le tele, e come
vernici e industrializzazione delle tinte abbiano mutato la
produzione artistica; ci rendiamo conto di come spesso
sia stata la qualità dei colori a limitare la creatività dei
pittori o, al contrario, a favorire la nascita di nuovi stili.
L'uso dei colori da parte del pittore non possiede
solamente una sua storia, una sua fisica, una sua
chimica: è una lunga avventura che ha la sua psicologia,
i suoi pregiudizi, la sua religiosità, un'avventura che è
anche scienza.
Veleni. Veleni ovunque. Nella foresta brasiliana, nelle
nostre case europee, nel nostro cibo italiano... Veleni
prodotti, perlopiù, dalle grosse multinazionali che hanno
interessi nell'agricoltura, nell'allevamento, nella
produzione farmaceutica. Mostri finanziari che tendono a
espandersi, ad ampliarsi in continuazione, a fagocitarsi
l'un l'altro. E tutto gira a loro favore finché alcune
associazioni non raccolgono le prove delle loro malefatte
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scattano i meccanismi
molto legali e rischiano di colpire, violentemente, gli
innocenti se non fosse che ... Tra Argentina e Brasile, tra
Milano e Tokio, tra Verona e il Nicaragua, ritornano
alcuni dei protagonisti dei primi due romanzi di Graziano
TURRINI: guidati da un vecchio lupo della Stasi - il
servizio segreto dell'ex Germania dell'Est - e da un
giovane hacker, faranno di tutto per mettere i bastoni tra
le ruote alle multinazionali più odiate al mondo, tentando
di porre fine alla scia di violenza da esse generata.
Henry Morgan è un maschio americano etero al cento
percento, che beve birra, gioca a braccio di ferro ed è ancora
un po’ depresso dopo una brutta rottura con la fidanzata di
lunga data. Ty Stanton è uno studente di arte bohémien che
è stato apertamente, e senza complicazioni, gay, fin da
quando ha chiesto come regalo di Natale la sua prima
parrucca. Dopo un in incontro da batticuore in una giornata
autunnale, Henry inizia a rendersi conto di qualcosa di strano:
potrebbe non essere così etero come aveva sempre pensato
di essere. Quello che segue è un’avventura a perdifiato che
sconvolge sia la vita di Ty che quella di Henry, per molto
tempo. Sexy, divertente e stimolante, Etero, di Seth King,
parla di tutto l’amore che possiamo ottenere nelle nostre vite
quando osiamo avventurarci fuori dai sentieri battuti, andando
un po’ fuori rotta.
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Questo libro ? il frutto di anni di ricerche sul rapporto
fisiologico e aerodinamico tra strumento e strumentista a
fiato. In particolare tra flauto traverso e il suo esecutore. In
questa opera didattica l'autore ha cercato di cogliere ogni
aspetto del rapporto strumento-esecutore al fine di
agevolarne lo studio giornaliero. Sia attraverso la piena
consapevolezza degli elementi con cui si opera che nel
cercare di formare una coscienza del modo pratico di
esercitarsi, l'autore propone un metodo di studio che possa
far raggiungere gli studenti del "Tubo divino", attraverso il
minimo sforzo, il massimo rendimento

Da dove proviene quel profumo meraviglioso e
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sottobosco? Dall’1-otten-3-olo, un composto dal
nome bizzarro. Perché non utilizzarlo in cucina,
come una spezia? E perché non servirci anche del
sotolone, con il suo profumo di curry, fieno greco e
vin jaune? Hervé This ci conduce alle frontiere di
una nuova rivoluzione culinaria. Nelle nostre
dispense nuove spezie si aggiungeranno a quelle
tradizionali; i cuochi del XXI secolo impareranno ad
affiancare composti chimici puri, a legarli come fa un
compositore con le note musicali, per creare ricette
dai sapori inediti. Non si tratta solo di una curiosità
scientifica: in un mondo sempre più affollato, la
cucina nota a nota potrà contribuire a limitare gli
sprechi alimentari creando piatti nuovi, economici e
sicuri. Quindi frutta, verdura, carne e pesce
cederanno il passo a una cucina «chimica», a
pietanze in pillole? Il dibattito è aperto, ma Hervé
This ci rassicura: «Nell’arte non esiste la
sostituzione, ma solo l’aggiunta e l’ampliamento
delle scelte». Come l’uso del sintetizzatore in
musica non ha reso obsoleto il violino, così la cucina
nota a nota sarà una «forma artistica in più», una
«grande avventura» che permetterà di costruire un
«nuovo modo di cucinare e di mangiare».
L’eBook illustra i concetti fondamentali della biologia
e della biologia molecolare (i batteri, la cellula, le
cellule staminali, il DNA, l’RNA, il gene e le più
recenti scoperte che hanno condizionato la nostra
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illustrate. Uno stile che abbraccia la nostra naturale
voglia di conoscenza, allontanandosi dal consueto
approccio “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.
L’eBook affronta il tema dell'energia con uno
sguardo panoramico ed esaustivo che va dall'utilizzo
consolidato delle fonti energetiche tradizionali
(carbone, petrolio, nucleare) allo stato della ricerca
sulle fonti energetiche alternative (eolica, a idrogeno
ecc.), senza dimenticare come le nuove tecnologie
andranno in prospettiva a modificare
significativamente il quadro attuale, in 216 pagine
semplici e splendidamente illustrate. Uno stile che
abbraccia la nostra naturale voglia di conoscenza,
allontanandosi dal consueto approccio “disciplinaresettoriale”: Il Cammino della Scienza è la collana
aperta e curiosa sulle leggi della natura, sui grandi
personaggi del mondo scientifico, sui dibattiti e le
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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.
Partendo dalle teorie sulle origini, sullo sviluppo e il
futuro dell’universo (big-bang, teoria inflazionaria,
supersimmetria), questo eBook illustra i principali
concetti della cosmologia moderna (buchi neri, novae,
supernovae, pulsar), descrive gli oggetti celesti (il
sistema solare, i pianeti, stelle, galassie, costellazioni), le
possibilità di vita passata, presente o futura nel cosmo,
in 271 pagine semplici e splendidamente illustrate. Uno
stile che abbraccia la nostra naturale voglia di
conoscenza, allontanandosi dal consueto approccio
“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.
La vita di un semidio a New York non è sempre facile, e
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quando ha scoperto di essere figlio di Poseidone e deve
trascorrere tutte le estati al Campo Mezzosangue,
insieme ai suoi simili
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