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Lawrence Weinstein, John Adam
Più o meno quanto? L'arte di fare stime sul mondo
Edizioni Zanichelli - Bologna 2015
Pagine 261 – Euro 12,40
Come si valutano problemi che coinvolgono grandi numeri?
Gli autori danno un metodo per risolvere, in modo
approssimato, problemi reali, come quanta CO2 consuma una
macchina in un anno o un po’ singolari come quante palline da
tennis ci vogliono per fare un intero giro intorno all’equatore.
Nel testo sono anche inseriti richiami di matematica e fisica e
nella seconda parte vengono fornite le soluzioni dei problemi
proposti.
Saggio curioso e interessante, che richiede però, nonostante la
sua apparente semplicità, una preparazione di base non
superficiale in matematica, talora anche in fisica.
Letto da Lorenzo Mazzoni
Trevor Cox
Pianeta acustico. Viaggio tra le meraviglie sonore del mondo
Dedalo - Bari 2015
Pagine 317 - Euro 17,00
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Un «viaggio fra le meravigli sonore del modo». Il sottotitolo
sintetizza il contenuto del saggio: la presenza affascinante e
misteriosa del suono negli ambienti naturali e artificiali che ci
circondano.
L’autore, docente di Ingegneria acustica all’Università di
Salford, guida il lettore alla scoperta di suoni insoliti in luoghi
insoliti: dagli echi profondi delle fogne di Londra, alle «sabbie
che cantano» del deserto del Mojave, alle canzoni degli uccelli
Lira dell’Australia, via via per il mondo incontrando sonorità
incredibili.
Un testo rigoroso e accattivante, una lettura da non perdere.
Letto da Maria Elisa Bergamaschini
AA.VV.
UOMO – DONNA O GLBTQ
L'ideologia gender e le sue implicazioni culturali e educative per la
famiglia e nella scuola
Quaderni Diesse Lombardia - Giugno 2015
Richiedere a: segreteria@diesselombardia.it

Una problematica che fa molto discutere, alla quale i media
fanno da cassa di risonanza, incrementando la confusione e
l’irrigidimento ideologico.
Il quaderno raccoglie testi rigorosi di approfondimento
teorico che affrontano in modo non mistificante le questioni
connesse al tema, in primo luogo distinguendo con chiarezza,
punti di vista diversi: psicologico, scientifico, antropologico,
sociologico.
Seguono esperienze a scuola e informazioni di tipo normativo
tanto utili quanto ignorate.
Una pubblicazione che può aiutare a porsi di fronte a questa
sfida culturale con consapevolezza critica.
Letto da Maria Elisa Bergamaschini
Stefano Mancuso e Carlo Petrini
Biodiversi
Giunti - Slow Food Editore - Firenze - Bra 2015
Pagine 123 - Euro 10,00
Un libro a due mani, resoconto del dialogo tra un esperto di
scienze gastronomiche e uno scienziato botanico.
Uscito in concomitanza di Expo 2015, il libro sviluppa i temi
trattati nella manifestazione tra cui, soprattutto, la biodiversità.
Due capitoli finali sono firmati dai singoli autori: Mancuso
racconta un caso di distruzione della biodiversità alle isole
Mauritius auspicando che questa esperienza sia un richiamo
per tutta l’umanità; Petrini propone una gastronomia basata
sulla biodiversità e quindi in grado di favorirla migliorando
anche la vita dell’uomo.
Letto da Maria Cristina Speciani
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