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Secondo un noto adagio, la mela non cade mai lontano dall'albero, ossia un figlio assomiglia sempre ai suoi genitori. Ma i bambini descritti in questo libro sono mele cadute altrove, in un altro frutteto, a volte in un
altro mondo. Sono sordi o nani, affetti da sindrome di Down, autismo, schizofrenia o molteplici gravi disabilità; sono bambini prodigio, bambini concepiti in uno stupro o che commettono reati, sono transgender. Eppure, le
loro famiglie, spesso accomunate da un profondo senso di isolamento, imparano a tollerare, accogliere e infine a essere orgogliose di figli tanto diversi. Giorno dopo giorno, questi genitori cercano di rispondere a una
domanda cruciale: fino a che punto è possibile accettare i figli per quello che sono, aiutandoli, magari anche contro le proprie aspettative e i propri desideri, a trovare la loro autentica identità? Attingendo a
quarantamila pagine di trascrizioni di interviste condotte con oltre trecento famiglie, Andrew Solomon esplora l'universo della diversità e della sofferenza, in un racconto corale in cui si intrecciano le molteplici
esperienze di persone normali poste di fronte a sfide eccezionali. Che si tratti di impianti cocleari per sordi, di allungamento degli arti per bambini affetti da nanismo, di interventi chirurgici di riassegnazione del
sesso, l'approdo finale di questo viaggio nella differenza è la conquista della compassione. Per molte famiglie, infatti, prendersi cura di un figlio difficile è un'esperienza che unisce e trasforma; la maggior parte di
esse trova appoggio in comunità di persone che condividono le medesime difficoltà; alcune scoprono una ragione per scegliere l'attivismo e rivendicare così una condizione originariamente temuta. Tutte, infine, si
ritrovano arricchite in modi che non avrebbero mai immaginato. Perché la diversità rinsalda i legami, e l'intimità con il dolore favorisce l'accoglienza, insegna il linguaggio dell'identità e porta ad amare al di là della
differenza. Dirompente e personalissimo, Lontano dall'albero indaga a fondo i temi della generosità, dell'accettazione e della tolleranza, gettando uno sguardo nuovo sul mondo della diversità.
Questo eserciziario di fisica 1 si basa sugli argomenti della meccanica classica ed è rivolta ai licei come all’università. Vuole essere principalmente una guida nella risoluzione di problemi scientifici con particolare
attenzione alle strategie utilizzate per affrontare tali problemi, non come semplice applicazione di formule e principi, ma come momento di riflessione e ragionamento per l’apprendimento degli argomenti trattati. Gli
esercizi proposti sono stati prelevati dai migliori libri di testo utilizzati maggiormente nei licei scientifici e dalle prove di ammissione all’università; altri sono verifiche che lo stesso autore ha proposto nelle
proprie classi. Il lavoro è organizzato in sei macro argomenti: cinematica, dinamica, statica, gravitazione, meccanica dei fluidi e oscillazioni. In ogni capitolo sono inseriti richiami teorici seguiti da problemi svolti,
tutti corredati di grafici.
Uno scritto che nasce dalla volont di fare il punto della situazione sulle esperienze di premorte, ad un quarantennio dalla loro diffusione ed ampia conoscenza presso l'opinione pubblica (grazie al best-seller di Moody),
tenendo conto anche del fatto che, verosimilmente, esse rappresentano la fenomenologia pi importante e specifica a suggerimento, se non a dimostrazione, della sopravvivenza di un "quid" alla morte fisica: il che, nei
nostri tempi d'imperante materialismo nell'establishment culturale e scientifico, assume una particolare rilevanza, di pi ancora se, con dono di sintesi, le si sa considerare assieme ad altri fenomeni significativi, come
suggerito nel testo stesso.
Giovan Battista Della Porta
Luxury for Dogs
coi bollettini di farmacia e di tecnologia
La realtà e i modelli della fisica
A Monster Calls
volume unico

DIVFine explanation of civil disobedience shows how great pacifist used non-violent philosophy to lead India to independence. Self-discipline, fasting, social boycotts, strikes, other techniques. /div
In questo testo sono indicati i principi generali, le tecniche metodologiche, gli esercizi, i giochi e i test che possono essere utilizzati per ottenere una coordinazione oculo-manuale efficace ed adeguata. Dopo un inquadramento generale, l'autore individua i caratteri
socio-motori, neurofisiologici, anatomo-funzionali, cinesiologici e cognitivi della coordinazione oculo-manuale. Altri capitoli sono dedicati alla didattica e all'allenamento della coordinazione oculo-manuale e per estensione delle capacità coordinative, vengono descritti
ben 500 esercizi e numerosi test.
NOW A #1 NEW YORK TIMES BESTSELLER! An unflinching, darkly funny, and deeply moving story of a boy, his seriously ill mother, and an unexpected monstrous visitor. At seven minutes past midnight, thirteen-year-old Conor wakes to find a monster outside his
bedroom window. But it isn’t the monster Conor’s been expecting-- he’s been expecting the one from his nightmare, the nightmare he’s had nearly every night since his mother started her treatments. The monster in his backyard is different. It’s ancient. And wild.
And it wants something from Conor. Something terrible and dangerous. It wants the truth. From the final idea of award-winning author Siobhan Dowd-- whose premature death from cancer prevented her from writing it herself-- Patrick Ness has spun a haunting and
darkly funny novel of mischief, loss, and monsters both real and imagined.
The Shining Pyramid
Appunti di fisica
Idea di metropoli
Come gli hippie hanno salvato la fisica
Lontano dall'albero
Corso elementare di fisica sperimentale

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 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.
Il libro si pone l'obiettivo di fornire le basi della fisica e di formare il lettore alla risoluzione dei problemi di carattere tecnico scientifico. Per la comprensione degli argomenti
esposti, non sono necessari particolari requisiti. Questo testo è un ampliamento del precedente testo "Appunti di fisica". Ho scelto di cambiare titolo per sottolineare che la fisica
trattata non è qualcosa di astratto, qualcosa per fisici, ma è fisica quotidiana, fisica che "incontriamo" nella nostra vita e che possiamo "toccare". Qualcosa di pratico, non di teorico.
In questo testo non si parla di viaggi nel tempo, di buchi neri, di entropia, di big bang, di galassie, di fotoni, di neutrini ed altre cose che non sono tangibili. Si fa solo un piccolo
accenno alla teoria della relatività di Einstein.
This comprehensive resource covers all elements of design relating to man's best friend. As dogs share our lives, it makes sense that they also share the best that design can offer. This
book gives readers an elegant and entertaining overview of the finest doggie accoutrements. Feast your eyes on dog toys, leads, dishes, kennels, carriers and baskets. Of course, let's not
forget grooming aids and dog clothing! From traditional to modern, there's design here to suit every canine personality.
Annali di fisica, chimica e scienze accessorie
Gassendi the Atomist
Annali di fisica, chimica e matematiche
Non-Violent Resistance
Apprendere la FISICA - Esercizi svolti e commentati
Il diavoletto di Maxwell. La fisica nascosta nella vita quotidiana
The Cambridge IGCSE Physics Coursebook has been written and developed to provide full support for the University of Cambridge International Examinations (CIE) IGCSE Physics syllabus (0625). The book is in full colour and includes a free CD-ROM. Topics are introduced in
terms of their relevance to life in the 21st century. The CD-ROM offers a full range of supporting activities for independent learning, with exemplar examination questions and worked answers with commentary. Activity sheets and accompanying notes are also included on the CDROM.Written and developed to provide full support for the Cambridge IGCSE Physics syllabus offered by CIE.
A journey through the otherworldly science behind Christopher Nolan’s award-winning film, Interstellar, from executive producer and Nobel Prize-winning physicist Kip Thorne. Interstellar, from acclaimed filmmaker Christopher Nolan, takes us on a fantastic voyage far beyond
our solar system. Yet in The Science of Interstellar, Kip Thorne, the Nobel prize-winning physicist who assisted Nolan on the scientific aspects of Interstellar, shows us that the movie’s jaw-dropping events and stunning, never-before-attempted visuals are grounded in real
science. Thorne shares his experiences working as the science adviser on the film and then moves on to the science itself. In chapters on wormholes, black holes, interstellar travel, and much more, Thorne’s scientific insights—many of them triggered during the actual scripting
and shooting of Interstellar—describe the physical laws that govern our universe and the truly astounding phenomena that those laws make possible. Interstellar and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. (s14).
Anche dopo anni, Lynsay non riesce a dimenticare l’unico uomo di cui non avrebbe mai dovuto innamorarsi. Il fidanzato di Candice, sua sorella gemella. Lynsay ha scelto di rinunciare a Carter Walker; lui ha deciso di sposare la più pudica delle gemelle Logan, Candice, per uno
sciocco senso del dovere. Vivendo con la ricerca del piacere, Lynsay trascorre le sue giornate come escort di lusso, accompagnando i suoi amici milionari in crociera, nei viaggi in giro per il mondo. Ma una sera, ripiomba nella sua vita Carter e la ferita dentro la sua anima, che
non si era mai rimarginata, si riapre. Dopo essere diventato uno dei più giovani industriali di New York City, lui le propone un accordo. Fingere di essere Candice, sfruttando la somiglianza fisica delle due sorelle, per una settimana, accompagnandolo in un viaggio alle Bahamas.
Lynsay accetta la proposta e il milione di dollari che lui le offre, sicura che non cederà ai suoi sentimenti e ai suoi istinti. Fra lei e Carter però, l’attrazione fisica non si è mai affievolita e la loro vacanza rivelerà parecchie sorprese a entrambi, accendendosi di passione. L’aria è
frizzante, il cielo azzurro e senza una nuvola. Cammino a piedi scalzi sulla sabbia fino a raggiungere il legno del solarium e lascio cadere l’asciugamano su una delle sedie sdraio. D’un tratto, rimango incantata. Carter sta nuotando nell’oceano. I suoi movimenti sono fluidi, quasi
selvaggi. Il ragazzo che conoscevo è davvero cresciuto, è diventato un uomo. Senza palesare la mia presenza, continuo a osservarlo, perché sono ipnotizzata dal suo corpo perfetto: si muove come se l’acqua fosse il suo elemento naturale, le sue braccia si intravedono appena
fra la schiuma. Appena mi scorge, smette di nuotare. Vengo colpita dal verde dei suoi occhi, molto più intenso sotto il sole di questo paradiso tropicale. Si dirige nella mia direzione e quando esce dall’acqua, rimango ancora più affascinata perché mi sembra di avere davanti
Poseidone, il dio del mare. Il suo torace a tartaruga è solcato da lunghe gocce che scivolano fino ai boxer neri, il costume da bagno. La sua bocca è socchiusa, è ancora infervorato a causa della nuotata che ha appena fatto. «Lynsay» pronuncia il mio nome in un modo che mi fa
tremare le gambe. Non capisco cosa mi stia succedendo. Sono qui per vendicarmi di lui, oltre che per il milione di dollari che mi ha offerto. Non per farmi confondere dai miei sentimenti. Distolgo lo sguardo dai suoi pettorali, osservo le mie scarpe infradito, piene di sabbia. Sarà
più difficile di quello che mi aspettavo, perché sono ancora pazza di lui. È inutile che mi prenda in giro. Io non ho mai smesso di desiderare Carter Walker, il mio sogno proibito. Essere qui, alle Bahamas, assieme a lui, da soli in un bungalow e avere a disposizione sette giorni e
sette notti, mi fa impazzire. Anche se vorrò resistere, il mio corpo si prenderà ciò che ha sempre desiderato.
Ezio Colanzi, Paola Di Bello, Francesco Jodice, Tancredi Mangano, Roberto Marossi, Roberta Orio, Marco Signorini, Cristina Zamagni
Il Nuovo cimento
Physics on the Fringe
Fundamentals of Physics, , Chapters 1 to 22
Smoke Rings, Circlons, and Alternative Theories of Everything
Einstein's General Theory of Relativity leads to two remarkable predictions: first, that the ultimate destiny of many massive stars is to undergo gravitational collapse and to disappear from view, leaving behind a 'black hole' in space; and secondly, that there will exist singularities in space-time itself. These
singularities are places where space-time begins or ends, and the presently known laws of physics break down. They will occur inside black holes, and in the past are what might be construed as the beginning of the universe. To show how these predictions arise, the authors discuss the General Theory of
Relativity in the large. Starting with a precise formulation of the theory and an account of the necessary background of differential geometry, the significance of space-time curvature is discussed and the global properties of a number of exact solutions of Einstein's field equations are examined. The theory of
the causal structure of a general space-time is developed, and is used to study black holes and to prove a number of theorems establishing the inevitability of singualarities under certain conditions. A discussion of the Cauchy problem for General Relativity is also included in this 1973 book.
"The Shining Pyramid" is a 1895 short story by Welsh author and mystic Arthur Machan. When stones begin miraculously arranging themselves on the edge of one young man's private land, he and his friend begin trying to decipher them in any way possible. When they realise that it might be a dark portent,
they become desperate to achieve their goal before it is too late. A fantastic example of classic supernatural fiction, “The Shining Pyramid” would make for a worthy addition to collections of allied literature. Arthur Machen (1863 – 1947) was a Welsh author and renowned mystic during the 1890s and early
20th century who garnered literary acclaim for his contributions to the supernatural, horror, and fantasy fiction genres. His seminal novella “The Great God Pan” (1890) has become a classic of horror fiction, with Stephen King describing it as one of the best horror stories ever written in the English language.
Other notable fans of his gruesome tales include William Butler Yeats and Arthur Conan Doyle; and his work has been compared to that of Robert Louis Stevenson, Bram Stoker, and Oscar Wilde. Many vintage books such as this are increasingly scarce and expensive. It is with this in mind that we are
republishing this volume now in an affordable, modern, high-quality edition complete with a specially-commissioned new biography of the author.
Il libro si pone l'obiettivo di spiegare le basi della fisica e di formare il lettore alla risoluzione dei problemi di carattere tecnico scientifico.
Cinquecento esercizi per la coordinazione oculo-manuale
Cambridge IGCSE Physics Coursebook with CD-ROM
la fisica di Walker
Pleasure
Come Insegnare Bene la Fisica
Esercizi di fisica dal testo di Ugo Amaldi "La Fisica per i Licei Scientifici" Vol, 1(quarta edizione)

For the past fifteen years, acclaimed science writer Margaret Wertheim has been collecting the works of "outsider physicists," many without formal training and all convinced that they have found true alternative theories of the universe.
Jim Carter, the Einstein of outsiders, has developed his own complete theory of matter and energy and gravity that he demonstrates with experiments in his backyard,-with garbage cans and a disco fog machine he makes smoke rings to
test his ideas about atoms. Captivated by the imaginative power of his theories and his resolutely DIY attitude, Wertheim has been following Carter's progress for the past decade. Centuries ago, natural philosophers puzzled out the laws
of nature using the tools of observation and experimentation. Today, theoretical physics has become mathematically inscrutable, accessible only to an elite few. In rejecting this abstraction, outsider theorists insist that nature speaks a
language we can all understand. Through a profoundly human profile of Jim Carter, Wertheim's exploration of the bizarre world of fringe physics challenges our conception of what science is, how it works, and who it is for.
An account of Gassendi's life and work, illuminating the influence of humanism on seventeenth-century thought.
Il libro propone ai lettori un'analisi fisico-matematica su tutto ciò che riguarda il tema dei moti relativi, sia dal punto di vista galileiano che dal punto di vista relativistico, anche attraverso uno studio comparato delle due teorie. Tratto
caratteristico del testo è la volontà di approfondimento, si è tentato di sviscerare le teorie fin nella loro essenza utilizzando il potente linguaggio della matematica, ma anche attraverso l'approccio applicativo mediante numerosi esempi
per analizzare i casi particolari, tabelle e grafici. Questo volume non ha certo la pretesa di stravolgere teorie consolidate piuttosto cercare di far appassionare le giovani menti al piacere della conoscenza intesa come volontà di
intraprendere percorsi culturali per così dire fuori moda. Il volume si compone di tre capitoli: nel primo si introducono le definizioni preliminari; nel secondo si affronta lo studio dei moti relativi dal punto di vista classico dimostrando
matematicamente le leggi di trasformazione e di variazione e inserendo numerosi esempi e casi particolari; nel terzo si analizza lo stesso studio dal punto di vista relativistico, anche in questo caso dimostrando matematicamente le
nuove leggi del moto, confrontandole con le corrispondenti leggi della cinematica classica. A completare la trattazione analitica sono state inserite le analisi prettamente fisiche dei risultati ottenuti.
Fisica intorno a noi
NDE - LA PROVA DELLA SOPRAVVIVENZA
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il filosofo, il retore, lo scienziato
Annali di fisica, chimica e matematiche col bullettino dell'industria meccanica e chimica
C'era una volta... la Relatività ristretta
2la fisica di WalkerLa fisica di Walkervolume unicoCome gli hippie hanno salvato la fisicaLIT EDIZIONI
This book analyzes the relationships that exist between esotericism and music from Antiquity to the 20th century, investigating ways in which magic, astrology, alchemy, divination, and cabbala interact with music. Ce livre offre un panorama des relations entre l’ésotérisme et la musique de l’Antiquité au 20ème siècle et
montre comment la magie, l’astrologie, l’alchimie, la divination et la cabale interagissent avec l’art et la science des sons.
La teoria dei quanti rappresenta, ancora oggi, uno dei più eccitanti orizzonti della fisica. Eppure, in pochi conoscono il grande contributo che a questa disciplina hanno dato gli eccessi del movimento New Age degli anni Settanta. Molte delle idee che sono alla base della fisica dei quanti ebbero origine dalla frenetica controcultura
di quegli anni, da un fecondo miscuglio di bong, viaggi con Lsd, misticismo orientale, teorie del complotto ed entusiastiche fedi nell'Età dell'Acquario, santoni piegatori di cucchiai e altri bizzarri personaggi. Del resto, gli stessi padri della scienza moderna, Einstein, Bohr, Heisenberg e Schr dinger, avevano intuito che l'unica
possibilità per la fisica di progredire era quella delle vie traverse, in cui era necessario affrontare a testa bassa alcune grandi sfide filosofiche: il semplice utilizzo delle equazioni a fini di calcolo non sarebbe mai bastato. Ad applicare alla lettera questi suggerimenti furono i membri del Fundamental Fysiks Group, che rifiutando
l'imperativo dominante nel mondo accademico "zitto e calcola" avviarono un processo di rinnovamento che rivoluzionò per sempre il futuro della fisica. David Kaiser, docente di fisica al Mit, svela i retroscena di quegli anni con ironia, ricostruendo rigorosamente le vicissitudini di un gruppo di sognatori che si sono ribellati alle
convenzioni e hanno esplorato "il lato ignoto e selvaggio della scienza", gettando le basi di una nuova e "stupefacente" storia della fisica.
Questioni di... relatività
primo biennio : Guida per l'insegnante
Poesia Come Stregoneria : Emily Dickinson, Hilda Doolittle, Sylvia Plath, Anne Sexton, Robin Morgan, Adrienne Rich E Altre
The Large Scale Structure of Space-Time
col bullettino dell'industria meccanica e chimica
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