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Pianeta acustico. Viaggio fra le meraviglie
sonore del mondo
A caccia dei suoni più curiosi
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Pianeta acustico. Viaggio fra le
meraviglie sonore del mondo

Trevor Cox, 'Pianeta acustico. Viaggio fra le meraviglie sonore del mondo' (Edizioni Dedalo, 326 pagine, 17 euro)

Il canto delle dune di sabbia, lo scioglimento dei ghiacci del lago Baikal, fino alle solfatare islandesi e
il canto degli uccelli lira: il nostro pianeta cela un universo di suoni e meraviglie sonore spesso
sconosciute. Nel “Pianeta acustico. Viaggio fra le meraviglie sonore del mondo” (Edizioni Dedalo,
326 pagine, 17 euro) Trevor Cox ci accompagna in viaggio a cavallo tra fisica, arte, neuroscienze e
archeologia alla scoperta del mondo dei suoni.
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“Molti anni fa – prosegue – andai in Islanda, dove rimasi affascinato dalle solfatare. Oggi, però, la
domanda che mi pongo è questa: che cos'è che provoca il tipico suono sordo delle bolle di fango
che scoppiano?”. Spinto dalla curiosità e dall'amore verso il lavoro, Cox raccoglie in giro per il mondo
i più curiosi fenomeni naturali, come le dune che cantano o il canto delle foce artiche, quelli artificiali,
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“Fu durante le ore trascorse ad ascoltare la fogna che ebbi un'epifania acustica”: inizia con la
discesa in un tombino londinese l'affascinante viaggio di Cox, esperto di acustica, 'correttore' di
suoni per alcune delle più famose sala da concerto del mondo. Si tratta di un libro ricco di curiosità e
aneddoti ma anche una brillante lezione per capire come si propaga un'onda e perché ogni luogo ha
la sua acustica. “Da bravo scienziato, mi piace esaminare ogni fenomeno in dettaglio”, spiega
l'autore nell'introduzione.

11-08-2015

Data
Pagina

2/2

Foglio

come la stanza più riverberante al mondo o le cinguettanti piramidi Maya. Si tratta di un invito alla
riscoperta del mondo nascosto dei suoni, ad aprire le nostre orecchie, ma soprattutto la mente, al
'rumoroso' mondo che ci circonda.

ESA - Agenzia Spaziale Europea

Fondazione Idis-Città della Scienza

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Indietro

condividi:

INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia

Sponsor
(4WNet)

La terapia genica
rigenera il cuore in 7
giorni - Biotech Scienza&Tecnica

Al via le selezioni per il
Premio Studio per la
Scienza

I misteriosi quasar
diventano più 'semplici' Spazio & Astronomia Scienza&Tec...

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Segreto del
dimagrimento. Come
fanno le STAR di
Hollywood a dimagrire
prima di un film

National Instruments
RSE - Ricerca sul Sistema Energetico

ANNUNCI PPN

Obesità addominale?

La tua OCCASIONE è a
portata di click. Scopri tutto
>>>
it.ask.com

1 porzione brucia fino a 1,8
kg di grasso della pancia!
VEDI
medicreporter.com

Sapienza - Università di Roma

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Tecnobios Procreazione

Telespazio

Thales Alenia Space

Giornalisti Nell'Erba

Unione Astrofili Italiani

Virtual Telescope

DOSSIER

'Sam', la prima italiana nello spazio
ExoMars, la missione europea su Marte
Il bosone di Higgs
Copernicus e le sentinelle del pianeta
Così i satelliti aiutano il volo aereo
Terremoti e previsioni
Curiosity è su Marte
Il debutto di Vega
La caccia all'antimateria
Le biofabbriche della natura
L'Europa scommette sullo spazio
L’ultimo Shuttle
L'Italia del biotech
50 anni dal volo di Gagarin
Mettere in banca la fertilità
VAI ALLA RUBRICA
AGENDA

Marzo
Aprile
Maggio

005958

Auto & Aste Giudiziare?

Già 20 milioni di iscritti.
Iscriviti ora, è gratis!
www.BlaBlaCar.it

Codice abbonamento:

Tutti pazzi per BlaBlaCar

