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Materia strana
Un fisico spagnolo ci conduce all'interno del CERN,
svelandocene il lato umano. La rivalità tra scienziati permetterà che il pianeta venga inghiottito da un buco
nero? La scienza e il coraggio riusciranno a impedire una
nuova proliferazione delle armi nucleari? Un thriller
mozzafiato di grande attualità.
Stuart Clark

L’oscuro labirinto del cielo
Un romanzo di intrighi ed eresie in uno dei periodi più
bui, ma anche più fertili di idee, della storia europea.
Una lezione di spirito scientifico, coraggio e libertà di
pensiero.

ScienzaLetteratura nasce dalla volontà di narrare tutti
gli aspetti dell’esperienza scientifica, con l’unico vincolo di un’alta qualità letteraria.
Pensata per chi ama leggere e vuole capire di cosa parliamo quando parliamo di scienza nel XXI secolo.
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Manu Joseph

Philip Ball

Il gioco di Ayyan

La città del Sole
e della Luna

Traduzione di Laura Bussotti

Traduzione di L. Bussotti e V. Februari

344 pagine, e 16,50, 2011

408 pagine, e 17,00, 2011

Una feroce satira sul classismo,
l’amore, i rapporti umani e la
venerazione per la scienza.

Un romanzo avvincente sull’incerto confine fra scienza e pseudo-scienza.

Philibert Schogt

Alberto Oliverio

I numeri ribelli

Per puro caso

Traduzione di Andrea Migliori

Traduzione di Andrea Migliori

192 pagine, e 14,00, 2011

208 pagine, e 14,00, 2012

Il volto umano della scienza: luci
e ombre, debolezze e passioni si
fondono nel ritratto di un matematico e del suo mondo.

Un romanzo visionario e stimolante su un possibile futuro
genetico dell’umanità, tra fantascienza e riflessione sui limiti della ricerca.

Jacques Milliez

Shumeet Baluja

La sconosciuta
del Musée de l’Homme

Silicon jungle

Traduzione di Marina Karam

Traduzione di L. Bussotti e V. Februari

Intrighi, tradimenti e giochi di potere
nel mondo di Internet

416 pagine, e 17,00, 2012
192 pagine, e 14,00, 2011

Un giallo scientifico di scottante
attualità sulla clonazione.

Un thriller sui rischi associati
alla concentrazione e allo sfruttamento dei dati personali che
ogni giorno affidiamo al web.

