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A che punto eravamo rimasti?
Siamo una casa editrice vocata alla divulgazione della
scienza. Crediamo che nel mondo di oggi sia quanto mai
necessario contribuire alla formazione di una cultura
scientifica diffusa, che travalichi i confini delle università
per diventare patrimonio di quante più persone possibili.
Queste conoscenze possono e devono essere d’aiuto per
orientarsi nel mondo attuale, in cui scienza e tecnologia sono
sempre più presenti nelle nostre vite, per formulare una visione
del futuro ancora da costruire. Ognuno ha il diritto (e il dovere)
di partecipare alla circolazione ed elaborazione delle idee.
A questo scopo anche quest’anno abbiamo dato spazio alle
grandi teorie ormai acquisite, raccontando i grandi personaggi
che hanno fatto la storia delle scoperte scientifiche: è l’obiettivo
della collana Una giornata con, una serie di brillanti monografie,
rigorose ma divulgative, su Albert Einstein, Charles Darwin, Erwin
Schrödinger, Galileo Galilei, Alan Turing, Isaac Newton e Pitagora.

In più, quest’anno, per portare la scienza nelle case e nelle vite di
tutti, abbiamo dato vita a due nuove collane. La prima è Scienza
H24, un viaggio nella fisica, matematica, ecologia, biologia,
astronomia e chimica in cui siamo immersi ogni giorno, dal
mattino alla sera. La seconda è Ambiente che vive, dove, attraverso
la tecnica del visual-thinking, scopriremo la vita dei boschi,
ci immergeremo nei mari e nei fiumi, faremo lunghe passeggiate
in montagna e ci accorgeremo di quanta vita, vegetale
e animale, ci sia nelle nostre campagne e nelle nostre città.
Accanto a queste collane, non possiamo non segnalare Visioni della
Scienza, che ha continuato a pubblicare , anche in questi ultimi mesi,
saggi importanti per capire meglio la nostra contemporaneità,
come Quando gli animali e le piante ci ispirano di Emmanuelle
Pouydebat e Uomini e microbi di Francesco Maria Galassi.
Certi che la scienza sarà sempre nostra fedele alleata,
vi auguriamo buona lettura!

Ambiente che vive

Il bosco
che vive

di Matteo Garbarino
e Jacopo Sacquegno
ISBN: 979-12-80134-15-8
160 pagine; 14,00€

«Una passeggiata nei boschi può
regalare grandi emozioni e tante
scoperte: attraverso questo libro
innovativo, che unisce il racconto
del bosco come unico grande
organismo alla tecnica
del visual thinking.»
Il bosco che vive non è una enciclopedia o un trattato esaustivo sul bosco,
ma una raccolta di esperienze di ricerca su temi specifici, come per esempio
l’effetto dell’abbandono sulle dinamiche di espansione dei boschi, ma anche
di interessanti ricerche forestali ed ecologiche, sviluppate in infografiche
accessibili a tutti. Un libro per godere del prodigio della natura,
per conoscere la forza e l’utilità di boschi e foreste, per imparare ad ascoltare
gli alberi, per educare al pensiero ecologico grandi e piccini, divertendosi.

Novità inverno 2021

Il mare
che vive

ELENA FUMAGALLI
JACOPO SACQUEGNO

di Elena Fumagalli
e Jacopo Sacquegno
ISBN: 979-12-80134-18-9
208 pagine; 14,00€

«Un libro che svela il grande mondo
nascosto nlle profondità del mare,
composto da ecosistemi brulicanti
di vita. Un libro che spiega facilmente
a tutti la complessità nascosta sotto il
pelo dell’acqua, grazie alla tecnica
del visual thinking.»
Il mare che vive è un viaggio affascinante nei mari e negli oceani che tingono
d’azzurro il nostro pianeta. Attraverso illustrazioni e infografiche originali,
scopriremo quanta e quanto varia sia la vita nelle acque salate, quali
incredibili adattamenti gli organismi abbiano messo in atto per sopravvivere
e riprodursi in un ambiente così particolare, quale strettissimo rapporto
ci sia tra noi esseri umani e questo mondo sommerso: perché dal mare
traiamo cibo attraverso la pesca, sul mare viaggiamo con navi e mercantili,
nel mare nuotiamo e giochiamo quando affolliamo le spiagge d’estate.

Di prossima pubblicazione
Elena Fumagalli e Jacopo Sacquegno
Montagna che vive
Elena Fumagalli e Jacopo Sacquegno
Fiumi e laghi che vivono
Elena Fumagalli e Jacopo Sacquegno
Campagna e città che vivono

Scienza H24

Fisica H24

di Alessio Perniola
ISBN: 979-12-80134-09-7
128 pagine; 13,00€

«Fisica H24 è un omaggio alla voglia
di scoprire. È un regalo a tutti coloro
che, anche crescendo, non si stancano
mai di guardare il mondo con gli
occhi del bambino, che sono anche
quelli dello scienziato.»

Dal risveglio all’alba in cui il cielo appare rosa (perché?), alla lotta per
allontanare la tendina della doccia che tende ad appiccicarsi addosso
(perché ce l’ha con me?), al viaggio in bici per arrivare al lavoro
(come mai sto in equilibrio solo se mi muovo?), al pranzo con un bel piatto
di pasta (posso cuocerla senza far bollire l’acqua?), al pericolo esplosivo
delle bevande gassate (perché mi fanno quest’effetto?), alla passeggiata
all’aperto (come si formano le nuvole?), fino all’ora di andare a dormire
(perché riesco a tenermi caldo sotto le coperte?)

Matematica H24
di Alessio Perniola
ISBN: 979-12-80134-10-3
128 pagine; 13,00€

«È un linguaggio, quello della
matematica, che utilizziamo
costantemente e inconsapevolmente,
senza fare caso a quanto esso riesca
a descrivere in maniera semplice
ed efficace tutto quello che
ci accade intorno.»

Dalle estrazioni del lotto (perché conoscere i numeri ritardatari non
aumenta le mie possibilità di vincita?), al numero delle gambe degli sgabelli
(perché quelli che ne hanno tre sono più sicuri?), passando per la via più
breve per arrivare in ufficio (come faccio a calcolarla?) e per il sistema
binario alla base di ogni computer, indagando il mistero della bellezza
e armonia in natura (che cos’è la proporzione aurea?), con un occhio
al magico simbolo del riciclo (perché il nastro di Möbius è così particolare?),
per arrivare alle regole dell’attrazione tra gli esseri umani.

Novità inverno 2021

Biologia H24

di Alessio Perniola
ISBN: 979-12-80134-24-0
128 pagine; 13,00€

«Con un linguaggio accessibile a tutti
conoscere la biologia non è mai stato
così facile.»

Come fanno piccoli microrganismi a trasformare gli alimenti rendendoli
talvolta immangiabili e talvolta prelibati? Perchè i vegetali sono molto spesso
verdi? Come fanno le cellule a scambiarsi sostanze? Perché gatti, cani, uccelli
e insetti vedono il mondo in modo diverso da noi? Queste e molte altre
domande saranno oggetto di un’altra giornata intensa in compagnia della
scienza. Questa volta guarderemo alle meraviglie della biologia sempre dal
particolare punto di vista di un fisico innamorato del sapere e della scoperta.

Novità inverno 2021

Ecologia H24

di Alessio Perniola
ISBN: 979-12-80134-14-1
128 pagine; 13,00€

«Il quarto volume della
nuova collana Scienza H24.
Con schemi e illustrazioni conoscere
l’ecologia non è mai stato così facile.»

Ogni nostro gesto e ogni nostra azione è fortemente collegata e correlata con
l’ambiente che ci circonda e le forme di vita che lo abitano.
Come l’innovazione ci aiuta a migliorare il nostro rapporto con l’ambiente?
Quali cibi scegliamo? Quanta vita c’è intorno a noi? Come ci prendiamo cura
dei nostri corpi e della nostra salute?

Novità 2022

Universo H24

di Alessio Perniola
ISBN: 979-12-80134-25-7
128 pagine; 13,00€

«In Universo H24 sveleremo i segreti
dei corpi celesti, sfateremo miti e ci
concederemo il tempo per “scoprire il
tempo”.»

Quanti misteri prendono vita sopra le nostre teste? Che cosa si cela
al di fuori della nostra splendida atmosfera? Proveremo a scoprirlo
in un’insolita giornata qualunque, nella quale gustare un gelato
ci permetterà di scoprire i segreti delle comete, un aperitivo con buona
musica ci porterà ad ammirare tutte le caratteristiche della Luna, cercare
un luogo ci farà scoprire costellazioni molto originali, un lampeggiante
ci proietterà in un viaggio tra stelle meravigliose.

Di prossima pubblicazione
Alessio Perniola
Chimica H24

Visioni della Scienza

Perché dormiamo
di Matthew Paul Walker
ISBN: 978-88-97412-60-1
398 pagine; 14,00€
Ebook: 9788897412922; 9,99€

«Pensate di aver dormito
abbastanza nell’ultima
settimana? Riuscite a ricordare
l’ultima volta in cui vi siete
svegliati in modo naturale
e del tutto riposati, senza sentire
il bisogno di un caffè?»
Matthew Walker, neuroscienziato, uno dei massimi esperti sull’argomento, direttore
del Center for Human Sleep Science dell’Università della California a Berkeley,
ci illustra in questo libro avvincente, accessibile ma di assoluto rigore scientifico,
che il sonno è d’importanza vitale: dormire migliora la nostra capacità d’imparare
e prendere decisioni, ricalibra le emozioni, rimette in sesto il sistema immunitario
e regola l’appetito. Perché dormiamo è una rivoluzionaria esplorazione del sonno,
che ci spiega come possiamo sfruttarne gli straordinari poteri per cambiare in
meglio le nostre vite. Un libro che trasformerà il vostro modo di vedere il sonno
e i sogni e di apprezzarne il valore.

Quando
gli animali
e le piante
ci ispirano

di Emmanuelle Pouydebat
ISBN: 979-12-80134-13-4
240 pagine; 16,00€
Ebook: 9791280134202; 9,99€

«Gli esseri viventi si adattano
costantemente alle necessità
dell’ambiente in cui vivono e
danno vita a soluzioni infinite e
straordinarie. Sta a noi scoprirle.»
Una farfalla blu per migliorare i nostri pannelli solari? Un martin pescatore
per ottimizzare il TGV giapponese? Le pigne per ispirare gli architetti?
Il veleno del mamba nero per combattere il dolore? Vivremo più a lungo
grazie alla talpa nuda o alla medusa che sa ringiovanire? Dalle libellule alle
nuove pale eoliche, dalle zampe dei gamberi alle nuove protesi bioniche della
mano: esempi stupefacenti che spingono avanti i limiti dell’immaginario
umano. La bioispirazione, nel cuore della ricerca scientifica, economica ed…
ecologica. La natura parla: ascoltiamola!

Uomini e microbi:
l’eterna battaglia
di Francesco Maria Galassi

ISBN: 978-88-97412-99-1
208 pagine; 16,00€
Ebook: 9791280134196; 9,99€

«Uno sguardo storico e scientifico
necessario per collocare al suo
giusto posto l’emergenza Covid.
È ora di passare dalla cronaca
alla storia per mettere nella giusta
prospettiva l’ultima pandemia
che ha scosso il mondo.»
Anno 2020: l’Europa che sognava di raggiungere nuove vette tecnologiche
e credeva in un benessere ormai garantito si risvegliò assediata, espugnata
e umiliata da un nemico nuovo e antico, un virus. Siamo tornati al punto
di partenza oppure semplicemente siamo destinati a una guerra infinita
ai microbi? Che cosa può dirci la Storia al riguardo? Che cosa ha in comune
l’emergenza coronavirus con i grandi drammi della storia come la peste
di Atene e quella Antonina, la peste Nera del Trecento, le epidemie
che seguirono la scoperta del Nuovo Mondo e la spagnola?

Darwin, Dio
e il senso della vita

La scimmia che ha
capito l’universo

ISBN: 978-88-97412-87-8
416 pagine; 20,00€
Ebook: 9791280134080; 18,99€

ISBN: 978-88-97412-85-4
416 pagine; 20,00€
Ebook: 9791280134073; 18,99€

di Steve Stewart-Williams

di Steve Stewart-Williams

«È possibile una nuova etica
dopo Darwin e le scoperte
scientifiche dell’ultimo secolo?
Un contributo intellettuale di
grande importanza, che sintetizza
le migliori riflessioni sviluppate
negli ultimi decenni.»

«Come vedrebbe la nostra specie
uno scienziato alieno? Come
giudicherebbe le nostre differenze
di genere, il nostro comportamento
sessuale, i nostri modelli educativi,
i nostri codici morali, le religioni,
i linguaggi, la scienza?»

Se la rivoluzione copernicana fa venir meno la centralità della Terra rispetto
alla vastità dell’universo, l’evoluzionismo darwiniano cambia la posizione
dell’uomo, ponendolo all’interno di un più ampio processo di selezione naturale.
Di fronte a questa presa d’atto, la nozione di Dio risulta priva di significato e non
più necessaria per dare un senso ultimo alla vita. In un linguaggio rigoroso
e accattivante, Stewart-Williams smonta la prospettiva religiosa tradizionale
e approfondisce un nuovo capitolo del dibattito scientifico-filosofico,
sintetizzando le migliori riflessioni sviluppate sul tema negli ultimi decenni.

Il libro affronta questi temi seguendo due tra le più importanti scuole del
pensiero scientifico attuale: la psicologia evolutiva e la teoria dell’evoluzione
culturale. L’ assunto è che noi uomini siamo animali e, come tutti gli animali,
ci siamo evoluti per trasmettere i nostri geni. A un certo punto, però, abbiamo
anche sviluppato capacità culturali; da quel momento, la cultura ha cominciato
a evolversi secondo leggi proprie. Questo ci ha trasformato da una pura
e semplice scimmia in una scimmia in grado di rimodellare il pianeta,
di viaggiare verso altri mondi e di capire la vastità di un universo di cui siamo
solo minuscoli, fugaci frammenti.

Prossimamente
nelle nostre vite
di Kelly e Zach Weinersmith
ISBN: 978-88-97412-74-8
168 pagine; 18,00€

«Poi un giorno vi diremo anche
di quell’esperimento in cui
alcuni studenti universitari
hanno dovuto respirare attraverso
una narice sola, prima di fare
un esame. È insospettabilmente
rilevante. Giuro.»
Una scienziata emergente e un fumettista affermato, creatore di una
fortunatissima striscia sul web, propongono un’originale immersione nelle
tecnologie del futuro. Come sarà il mondo prossimo venturo? E perché non
esistono ancora le colonie lunari? Con questo libro spiritoso e divertente,
e tuttavia rigoroso e informato, realizzato anche grazie a incontri e interviste
con alcuni fra i più influenti (e talvolta eccentrici...) scienziati contemporanei,
Zach e Kelly Weinersmith ci forniscono un’istantanea delle tecnologie
potenzialmente più decisive che stanno per entrare nella nostra vita,
prossimamente.

Vivere con
l’Intelligenza
Artificiale

di Marco Pierani, Marco Scialdone
ISBN: 978-88-97412-84-7
144 pagine; 15,00€
Ebook: 9791280134219; 9,99€

«Far sì che l’Intelligenza Artificiale
sia fonte di grandi benefici per la
società, impedendone al contempo
le derive più pericolose, è nelle nostre
mani. Un libro per fare chiarezza
sulle sfide che ci attendono.»
L’Intelligenza Artificiale è già ora una costante nelle nostre vite, ed è
destinata a permearle ancora di più: come sarà vivere con l’Intelligenza
Artificiale? Questo dipenderà da noi. Città intelligenti, in cui ogni aspetto
delle nostre vite sarà monitorabile attraverso i dati ottenuti dai device che
utilizziamo, da una fitta rete di sensori e da sistemi di sorveglianza, sono
già in via di progettazione: in un mondo in cui i nostri desideri di vita e di
consumo potranno facilmente essere predetti, quale futuro avranno i nostri
diritti di cittadini e consumatori?

Novità 2022

Novità autunno 2021

di Lucia Galasso
ISBN: 979-12-80134-22-6
192 pagine; 15,00€

di Antonio Lo Campo
ISBN: 979-12-80134-23-3
304 pagine; 22,00€

Storia e civiltà
del pane

Spazio
made in Italy

«Questo libro sul pane vi racconterà
storie e segreti, simbologie e ritualità
del cibo che ha nutrito le civiltà
umane.»

«Un’opera riccamente illustrata che
rende omaggio alle grandi conquiste
dell’Italia nello spazio:
terza nazione in Europa come
contributo finanziario, scientifico
e tecnologico per il settore spaziale.»

Il pane è l’alimento che accompagna la storia dell’uomo fin dalle origini
e il libro affronta il tema proprio a partire dal Neolitico analizzando poi
la mitologia egizia, le abitudini del mondo greco-romano, la Bibbia e i
riti religiosi connessi a questo alimento. Un viaggio che arriva fino al pan
bauletto venduto oggi nei supermercati e alla «mania» della panificazione
registrata in Italia durante il primo lockdown causato dal Covid-19.

Finalmente un’opera di divulgazione che racconta una storia poco
conosciuta dal grande pubblico: quella di un’Italia protagonista nella
ricerca spaziale e un’industria italiana diventata riferimento internazionale
dell’eccellenza nel settore. Otto capitoli dedicati a ogni aspetto di questa
grande epopea tecnica e scientifica, Con interviste e testimonianze dei
principali protagonisti, dai pionieri dei primi progetti a coloro che lavorano
per le future missioni, compresi gli stessi astronauti.

Cartonato

Stars
in viaggio
tra le stelle

Moon
la grande
avventura

di Paolo Calcidese
ISBN: 978-88-97412-69-4
203 pagine; 29,00€

di Paolo Calcidese
ISBN: 978-88-97412-75-5
160 pagine; 14,00€

«La nostra specie ha guardato il cielo
notturno e si è fatta domande su
di esso per migliaia di generazioni.
Il cielo notturno è una sensazione
puramente visiva, senza suono,
sapore o odore, senza dimensione.»

«La superficie della Luna è un
quadro che ci dice come la natura
possa essere violenta e distruttrice,
cambiando l’aspetto stesso di un
pianeta o un satellite, ma allo stesso
tempo sia creatrice del mondo
in cui viviamo.»

Stars è un vero e proprio viaggio nel cosmo profondo, accompagnati
da un’emozionante e inedita sequenza di fotografie astronomiche,
frutto di due anni di lavoro di un’équipe italiana che ha esplorato e documentato
parte dell’universo visibile con raffinati strumenti ottici. Un libro mai tentato,
un percorso per immagini con l’obiettivo di cogliere le caratteristiche
più spettacolari delle stelle per raccontare le tappe principali della loro vita,
dalle nebulose, vere e proprie nursery stellari, alle protostelle alle stelle, fino
all’inevitabile fine, illustrata attraverso straordinarie fotografie di nebulose
planetarie e resti di supernovae. Con un’introduzione di Piero Bianucci
e una prefazione di David Malin.

1969, 20 luglio, ore 20:17, le 22:17 locali in Italia. Un veicolo spaziale atterra
sul suolo lunare. Già altre sonde avevano toccato il suolo del nostro satellite
naturale, ma questa volta a bordo ci sono due esseri umani. È un mutamento
epocale, che cambia per sempre l’immaginario dell’umanità.
Una fantastica e inedita raccolta di immagini ad altissima definizione
delle zone esplorate dalle missioni Apollo che hanno toccato il suolo lunare,
e della Luna in generale, catturate notte dopo notte.

Grassi

di Cristopher E. Forth

ISBN: 978-88-97412-88-5
352 pagine; 18,00€
Ebook: 9791280134042; 14,99€

Superumani

di Maurizio Balistreri
ISBN: 978-88-97412-86-1
210 pagine; 16,00€

«Una panoramica completa di
ciò che significa e ha significato
la grassezza nella nostra società,
accompagnata da un’analisi dei
meccanismi culturali che ancora
oggi guidano il nostro sguardo
e il nostro giudizio sui corpi grassi.»

«Non è vero, invece, che ci troviamo
per la prima volta nella condizione
di poter rimpiazzare l’evoluzione
darwiniana per selezione naturale
con un processo di selezione scelto
in maniera deliberata, i cui risultati,
invece di dover aspettare milioni di
anni, possono essere immediati.»

Con affascinanti resoconti storici e con analisi filosofiche, religiose e culturali
(incluse discussioni sullo status, il genere, la razza), il libro scava profondamente
nel passato per trovare le radici dei nostri attuali pregiudizi. Emergono due
temi centrali: come abbiamo percepito e immaginato le persone corpulente
durante i secolie e come il grasso è stato associato alla fertilità, alla vitalità e alla
percezione di animalità. Esplorando le vie complesse attraverso le quali il grasso,
la grassezza e l’ingrassamento sono stati percepiti nel tempo, il libro fornisce
un ricco sguardo sulla materia con cui sono fatti i nostri stereotipi.

Lo sviluppo della biomedicina porta con sé grandi promesse per il futuro,
ma anche grandi interrogativi: questi interventi faranno nascere persone
non più umane, con caratteristiche e disposizioni completamente diverse
dalle nostre? Stiamo giocando «a fare Dio»? Superumani affronta il dibattito
internazionale sulle questioni morali legate al potenziamento delle disposizioni
e delle capacità umane, analizzando le argomentazioni di F. Fukuyama, M.J.
Sandel, L.R. Kass e J. Habermas, che con la propria riflessione hanno messo in
evidenza i limiti e i rischi dell’enhancement applicato all’uomo. In questa nuova
edizione, poi, un’ appendice approfondisce in maniera specifica il tema,
sempre più attuale e dibattuto, del genome editing applicato all’uomo.

L’altro cervello
di R. Douglas Fields
ISBN: 978-88-97412-10-6
456 pagine; 24,00€

«In che modo i cento miliardi
di neuroni del nostro cervello
ci permettono di ricordare chi siamo;
di apprendere, pensare e sognare;
di farci travolgere dalle passioni
o dalla rabbia; di andare in
bicicletta, di astrarre significati da
simboli impressi sulla carta o di
riconoscere la voce materna?»
L’altro cervello è la storia delle cellule gliali, che costituiscono circa l’85%
delle cellule presenti nel cervello. Queste, a lungo considerate poco più che
materiale di imballaggio cerebrale – glia significa «colla» –, stanno scatenando
una vera e propria rivoluzione nelle neuroscienze. Le cellule gliali forniscono
l’isolamento e regolano il flusso di informazioni tra i neuroni, ma la sfida più
avvincente della ricerca è oggi rappresentata dalle possibili conquiste nel
campo della scienza medica. Il cancro al cervello e la sclerosi multipla sono
infatti il prodotto di cellule gliali malate. Si ritiene che esse giochino un ruolo
chiave anche in malattie psichiatriche come la schizofrenia e la depressione,
e in morbi neurodegenerativi quali il Parkinson e l’Alzheimer.

L’evoluzione del
cervello sociale

di Robin Dunbar, Louise Barrett,
John Lycett
ISBN: 978-88-97412-34-2
256 pagine; 20,00€

«Che cosa rende gli umani unici
e speciali fra le specie viventi?
La risposta sta nella domanda
stessa o, meglio, nella capacità
di formularla. È molto probabile
che, nell’universo, siamo gli unici a
preoccuparci di un simile problema.»
Molti aspetti del comportamento umano sono funzionalmente adattati agli
scopi evoluzionistici. Allo stesso tempo, esistono altri aspetti che sembrano
essere del tutto insensibili al cambiamento. Il volume illustra la comparsa
e l’evoluzione dei desideri e delle motivazioni che ci rendono esseri umani
moderni e che regolano le nostre interazioni sociali. Dunbar parte dall’analisi
di un particolare comportamento per poi indagare quali meccanismi
cognitivi e fisiologici stanno alla sua base, mostrando come l’ereditarietà
genetica e l’apprendimento interagiscano per determinarlo.

Shock
e controshock
di Giuseppe Vergara
ISBN: 978-88-97412-59-5
187 pagine; 14,00€

«In un’epoca in cui la tecnologia pare
prendere il sopravvento sul rapporto
umano, la conoscenza dell’ingegno,
della fatica, delle casualità, degli
interessi, dei fallimenti, delle
ingenuità, delle gelosie che l’hanno
resa così facile e disponibile oggi,
può [...] umanizzare la tecnologia.»
Storie, eventi e personaggi per ricostruire il percorso che ha portato la medicina
a «domare» la natura e il cuore, riuscendo a salvare la vita di milioni di persone
nel mondo. Un saggio rigoroso e documentato, ma dallo stile scorrevole
e accattivante, arricchito da tantissime immagini, infografiche, un glossario
e approfondimenti: imperdibile per gli appassionati di storia della medicina.
Partendo dalla ricerca di riscontri nei miti greco-romani e nella storia
del Cristianesimo, l’autore percorre il lungo cammino che, dal secolo dei Lumi
ai giorni nostri, tra intuizioni, errori, ingenuità, interessi economici e, forse,
anche «gelosie», ha portato ai defibrillatori moderni.

Il Sistema
Sanitario
Nazionale

di Eugenia Nicolini
ISBN: 979-12-80134-02-8
192 pagine; 16,00€

«Per diversi decenni il SSN ha
assicurato a generazioni di Italiani
servizi accessibili a tutti; oggi occorre
un modello di assistenza compatibile
con le esigenze dei cittadini, che possa
contenere la spesa per continuare
a essere pubblica e universale.»
L’analisi dell’evoluzione normativa del Servizio Sanitario Nazionale svolta
nel volume consente di far emergere i pregi e i limiti dell’assistenza sanitaria
e di mostrare come le diverse scelte politiche abbiano inciso nel modificare
la fruizione del diritto alla salute. Particolare attenzione è dedicata alla
riforma Garavaglia (1994), alla riforma Bindi (1999) e all’analisi del modello
lombardo, di cui sono messe con chiarezza in luce le criticità. L’opera, scritta
prima della pandemia Covid-19, offre illuminanti considerazioni per capire
le difficoltà incontrate dall’assistenza sanitaria lombarda.

Una giornata con

Una giornata con
Alan Turing
di Rachid Guerraoui,
Lê Nguyên Hoang
ISBN: 978-88-97412-90-8
172 pagine; 14,00€
Ebook: 9791280134059; 8,99€

Una giornata con
Schrödinger
di Charles Antoine
ISBN: 978-88-97412-83-0
168 pagine; 14,00€;
Ebook: 9788897412946 ; 8,99€

«Mettetevi comodi nella vostra
miglior poltrona e lasciate
che Rachid Guerraoui e Lê Nguyên
Hoang vi accompagnino tra le
pieghe del mondo dell’informatica
e dell’intelligenza artificiale.»

«Pura costruzione intellettuale
per amanti dei linguaggi astratti?
Bizzarria matematica per
appassionati di interrogazioni
metafisiche? Molti sarebbero tentati
di rispondere di sì.»

La razza umana è destinata a essere governata da algidi algoritmi? Quando e
perché l’informatica, la robotica e l’intelligenza artificiale hanno iniziato
a giocare un ruolo così predominante nella nostra società?
Questo e altro sarà spiegato in questo libro, dedicato al genio inglese
Alan Turing. Gli autori ricostruiscono il suo lavoro, analizzando le evoluzioni
succedutesi nel campo dell’intelligenza artificiale.
Un percorso intrigante, una corsa a ostacoli che non è ancora conclusa.

Dopo Einstein, Erwin Schrödinger è stato l’altro scienziato centrale nella storia
del Novecento, una figura a suo modo emblematica.
Colonna portante della fisica quantistica, l’opera di Schrödinger è presente
nella nostra quotidianità ben più di quanto si pensi: dagli smartphone ai GPS
fino alla diagnostica medica per immagini. Questo libro illustra in modo chiaro
e avvincente il mondo bizzarro della fisica quantistica, infinitamente piccolo e
incredibilmente intrigante. Ma attenzione: arrivati alla fine, non guarderete più
il mondo con gli stessi occhi.

Novità autunno 2021

Novità autunno 2021

di Jean-Paul Delahaye
ISBN: 979-12-80134-16-5
172 pagine; 14,00€

di Rachid Guerraoui,
Lê Nguyên Hoang
ISBN: 979-12-80134-17-2
172 pagine; 14,00€

Una giornata con
Pitagora

Una giornata con
Newton

«Mettetevi comodi nella vostra
miglior poltrona e lasciate che
Jean-Paul Delahaye vi accompagni
trale pieghe del mondo pitagorico,
un universo fatto di numeri
e di forme geometriche.»

«Fatevi guidare da Rachid
Guerraoui e Lê Nguyên Hoang tra
le pieghe del mondo della fisica
moderna.»

In che modo e perché i numeri sono stati e tutt’ora sono il fondamento della
nostra società? In che modo l’eredità di Pitagora è ancora viva e vegeta ai
nostri giorni, nonostante i millenni che ci separano dalla sua esistenza?
Possiamo vivere una vita senza matematica?

Tra mele che cadono e prismi che scompongono i raggi solari un libro
che spiega le grandi scoperte di Isaac Newton ricostruendone il lavoro,
analizzando le evoluzioni delle sue teorie. Un percorso intrigante, una corsa
a ostacoli ancora in corso.

Una giornata con
Einstein

Una giornata con
Darwin

«Sconvolgendo le convinzioni
a quel tempo radicate sullo spazio
e sulla materia, Einstein ha
provocato una rivoluzione
con ogni probabilità di ampiezza
unica nella storia della scienza
e anche in quella delle idee.»

«La natura sa quello che fa!
Da queste parole traspare anche
il nostro piacere nell’intravedere
la straordinaria disposizione del
mondo che ci circonda. La Natura
è un congegno perfetto e noi non
possiamo che essere lieti
di farne parte.»

di Marc Lachièze-Rey
ISBN: 978-88-97412-81-6
180 pagine; 14,00€
Ebook: 9788897412977; 8,99€

Mettetevi comodi nella vostra miglior poltrona e lasciate che Marc Lachièze-Rey
vi accompagni lungo la strada che porta dalla formulazione della teoria della
relatività di Einstein ai modelli del Big Bang e ai buchi neri. Comincerete, fra
queste pagine, un viaggio fantastico alla scoperta dei misteri della curvatura
dello spazio-tempo. Poi, aiutati dalla recente scoperta delle onde gravitazionali,
osserverete gli impressionanti successi ottenuti dalla fisica e dalla cosmologia
relativistiche e capirete quali problemi pongono ancora ai ricercatori.
Presto la relatività vi sarà diventata incredibilmente familiare.

di Jean-Baptiste de Panafieu
ISBN: 978-88-97412-80-9
168 pagine; 14,00€
Ebook: 9788897412984; 8,99€

Quando pubblica L’origine delle specie, nel 1859, Charles Darwin sconvolge
le più radicate convinzioni sociali e religiose e provoca dibattiti appassionati
in tutto il mondo. Oggi, la teoria dell’evoluzione continua a disturbare, perché
manda in mille pezzi l’idea di una Natura generosa e previdente e soprattutto
rimette in discussione il ruolo che in essa recita l’uomo. Mettetevi comodi nella
vostra miglior poltrona e lasciate che Jean-Baptiste De Panafieu vi racconti
come Charles Darwin, giovane naturalista curioso che nel 1831 parte per un giro
intorno al mondo, ha rivoluzionato il nostro modo di pensare.

Una giornata con
Galileo

Una giornata con
l’Homo Sapiens

«Scienza, astronomia, metodo
scientifico: Galileo è un simbolo
per tutti noi, il punto di avvio
della scienza moderna.
Generazioni di astronomi si sono
confrontate con la sua eredità
e la sua figura, in qualche modo,
continua ad accompagnarci.»

«La paleoantropologia ci aiuta a
comprendere chi siamo e a pensare
l’insieme della nostra specie in
tutta la sua diversità. L’evoluzione
umana affascina anche per quanto
ci mostra a proposito della nostra
stessa natura.»

di Arnaud Cassan
ISBN: 978-88-97412-89-2
172 pagine; 14,00€
Ebook: 9791280134066; 8,99€

Troveremo un pianeta abitato nell’universo?
L’universo è uno o ne esistono altri? Queste e altre domande continuano,
secolo dopo secolo, ad animare lo spirito e la curiosità degli astronomi.
Una giornata con Galileo affronta i grandi interrogativi che continuano
a far alzare i nostri occhi verso le stelle, confrontando le conoscenze
e le scoperte di Galileo con quelle attuali, delineando una trama di rapporti
non sempre lineari, caratterizzati, come la scienza del resto,
da continuità e discontinuità.

di Jean-Baptiste de Panafieu
ISBN: 978-88-97412-82-3
168 pagine; 14,00€
Ebook: 9788897412939; 8,99€

La nostra storia risale a diversi milioni di anni fa, ma è solo da poco
che sappiamo che i primi esemplari di Homo sapiens vivevano sulla Terra
già 300.000 anni fa. E, allora, non erano i soli umani a popolare il pianeta.
Chi erano questi altri uomini? Quali erano i loro rapporti con l’Homo sapiens?
E quali tracce abbiamo conservato di quel nostro lontano passato? Mettetevi
comodi nella vostra miglior poltrona e lasciate che Jean-Baptiste de Panafieu
vi racconti l’incredibile storia delle nostre origini; fatevi guidare, pagina dopo
pagina, alla scoperta dei nostri antenati.

Varia

By davidzydd on Freepik

Nella mente
del tuo gatto

Nella mente
del tuo cane

«Nel 2012 si contavano 90 milioni
di gatti in Europa e 74 milioni
negli Stati Uniti.
Il fascino che il gatto esercita
su di noi e la nostra ammirazione
nei suoi confronti sono senza confini:
non per niente Internet è dominata
da foto e video di gatti.»

«Facciamo del nostro meglio
per garantire il benessere fisico
del nostro amico a quattro zampe.
Allo stesso tempo, cerchiamo
di capire che cosa accade nella sua
testa: come pensa davvero
il nostro cane e come possiamo
comprenderlo meglio?»

Chi ha un gatto lo sa bene: questi animali vivono da secoli nelle nostre case
eppure, nonostante gli sforzi, per molti versi rimangono misteriosi, difficili da
decifrare. Per entrare nella mente del gatto, Bo Söderström spiega al grande
pubblico tutte le più recenti scoperte sul comportamento felino, con un
linguaggio accessibile, immediato e divertente. Il gatto desidera la compagnia
di altri felini o sta meglio da solo? Riconosce la nostra voce? Si affeziona più alla
casa o alle persone? Come si fa a evitare che graffi i mobili? È meglio tenerlo
in casa o farlo uscire? Perché gli piacciono così tanto le scatole vuote?

Chi pensa di sapere tutto sui cani dovrà ricredersi leggendo questo libro.
I nostri fidi compagni a quattro zampe riservano ancora molte sorprese,
che Bo Söderström svela al grande pubblico con un linguaggio accessibile,
immediato e divertente. Un libro per tutti, insomma. Esistono cani mancini
e cani destri? È vero che sono più ostili con chi non si comporta bene con il
loro padrone? Quanto del loro comportamento è innato? Quant’è importante il
periodo dell’infanzia nello sviluppo del cane? È vero che il carlino ha un olfatto
meno sviluppato del pastore tedesco? È possibile addestrare da soli un cane?

di Bo Söderström
ISBN: 978-88-97412-66-3
220 pagine; 14,00€
Ebook: 9788897412953; 8,99€

di Bo Söderström
ISBN: 978-88-97412-67-0
240 pagine; 14,00€
Ebook: 9788897412960; 8,99€

Felicemente cane
di Elena Borrione
ISBN: 979-12-80134-00-4
160 pagine; 14,00€

«Non chiederti che cosa il tuo
cane può fare per te, ma cosa
puoi fare tu per il tuo cane.»
Come far sì che il tuo migliore amico viva una vita felice? Felicemente cane
ribalta la normale prospettiva nella relazione uomo-animale, mettendosi dal
punto di vista del cane e del suo diritto alla felicità. Un vero e proprio manuale
di psicologia del cane. Tutti i consigli di una professionista del settore su come
educare il proprio cucciolo perché diventi un cane sereno. Tutto ciò che serve
per curare i suoi bisogni fondamentali, coinvolgendolo in giochi motivazionali,
ma soprattutto gettando le basi di una relazione appagante che regalerà gioia
a tutti i soggetti coinvolti. Perché un cane felice non può che restituire felicità
al suo padrone.

Allenare il cervello

Sfida il rompicapo

«Tra le pagine di questo libro troverai
130 prove, alcune molto semplici,
altre davvero difficili.
Starà a te decidere quali siano le
une e quali le altre: tutto dipende
dalla tua personalità e dal modo in
cui risolvi i problemi. Nel caso in cui
rimanessi bloccato, il consiglio
è quello di concederti una pausa
prima di riprendere.»

«Tra le pagine di questo libro
troverai tantissimi rompicapi
selezionati dal Mensa,
l’associazione mondiale composta
da persone con un elevato
quoziente intellettivo, per sfidare
i cervelli più preparati.»

Sfide logiche e matematiche per sviluppare il pensiero laterale e la capacità
di elaborazione che è dentro di te. Metti alla prova il tuo quoziente intellettivo
con le sfide preparate dai professionisti del ragionamento. Immagini colorate
per problemi logici e deduttivi, pensati per affinare la nostra intelligenza
allargando il novero delle possibilità che prendiamo in considerazione ogni
volta che ci troviamo davanti a un problema logico. Un libro per tutti, ma che
stimolerà i più motivati e i più allenati tra voi. Creata da John Bremner, esperto
Mensa e autore di Allenare il cervello, questa serie di rompicapi è stata disegnata
specificatamente per intrattenere la tua mente e sviluppare la tua intelligenza.

Più di 100 coloratissimi rompicapi selezionati dal Mensa, l’associazione
mondiale composta da persone con un elevato quoziente intellettivo,
per sfidare i cervelli più preparati. Immagini colorate per problemi logici
e deduttivi, pensati per affinare la nostra intelligenza allargando il novero
delle possibilità che prendiamo in considerazione ogni volta che ci troviamo
davanti a un problema logico.

di MENSA/ John Bremner
ISBN: 978-88-97412-78-6
180 pagine; 12,00€

di MENSA
ISBN: 978-88-97412-79-3
176 pagine; 12,00€

Mangiare sano
e gustoso
per vivere a lungo

Sulla scena
del crimine

«Com’è possibile ottenere
una pietanza saporita e piacevole
al gusto, se non si utilizzano
ingredienti che siano essi stessi
ricchi di sapore? E poi, quale
metodo di cottura adottare?
Per quale tipo di alimento?»

«Da sempre nella storia della
criminologia si è dibattuto su come
realizzare una corretta analisi
investigativa sulla scena del crimine,
grazie ai progressi scientifici e quindi
alla crescente possibilità di applicare
tecniche d’indagine molto sofisticate.»

Un libro che rivoluzionerà il modo di considerare, preparare, portare il cibo
sulla vostra tavola. Occorre esserne consapevoli: alimentarsi in maniera corretta
costituisce il primo passo per prevenire le numerose malattie che caratterizzano
la civiltà moderna, troppo spesso legate a uno stile di vita frenetico e, quasi sempre,
a cattive abitudini alimentari. Dunque il libro è anzitutto un viaggio affascinante
alla scoperta di come agisce il complesso sistema della digestione e nutrizione che
permette il funzionamento del corpo umano e delle sue raffinate difese immunitarie;
ma è anche un innovativo strumento per capire le vere funzioni di ciascun alimento
e dunque comprendere qual è il giusto apporto quotidiano di nutrienti.

Dalla penna di un importante investigatore criminologo, Biagio Fabrizio Carillo,
tutti i segreti della scena del crimine. Il sopralluogo, le prove scientifiche,
il profiling. Al cinema e in tv, le indagini su un crimine si svolgono spesso a tempo
di record, con avveniristici strumenti che portano a scoprire il colpevole in meno di
ventiquattr’ore. Nella realtà, le cose non vanno così. Dietro ogni indagine c’è
un lungo e meticoloso lavoro, che può richiedere mesi e talvolta anni,
che unisce scienza e capacità deduttiva, impiego delle più avanzate tecnologie
e della psicologia. Con un originale apparato di illustrazioni e semplici schemi
realizzati ad hoc.

di Henry Joyeux e Jean Joyeux
ISBN: 978-88-97412-68-7
254 pagine; 13,00€

di Biagio Fabrizio Carillo
Illustrazioni di Carmine Cassese
ISBN: 978-88-97412-70-0
160 pagine; 13,00€
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