Data

EXPOFAIRS.COM (WEB2)

06-11-2020

Pagina
Foglio

1

English
version
fiere | servizi | Weekly | GMF | PRISMA | notizie | acquista
media kit | contattaci | chi siamo | stampa | link utili | privacy
numero totale utenti registrati: 153309
tipo di accesso: ospite | accedi | registrati
crediti mensili: 10
crediti giornalieri: 2
proponici le tue notizie

Elena Ioli
Antartide come cambia il clima
edizioni Dedalo

Pianeta Libri news. Torino, 6 novembre 2019 – Una missione
in Antartide, una spedizione internazionale di donne
scienziate per promuovere la leadership al femminile nel
mondo tecnico-scientifico, studiare il clima e salvare il nostro
pianeta: questo e molto altro in un libro che fa il punto
sull’emergenza climatica e racconta una storia incredibile.
Questo libro è diviso in due parti. La prima tratteggia alcuni
momenti, scientifici e personali, della missione antartica
dell’autrice, in una sorta di giornale di bordo. La seconda
parte fa il punto sull’emergenza climatica che così da vicino ci
riguarda tutti, cercando di raccontare la storia dall’inizio:
dalla definizione di concetti quali effetto serra, Antropocene,
riscaldamento globale, decarbonizzazione, passando per
quello che ci dicono i dati raccolti dagli archivi nei ghiacci,
fino a offrire qualche prospettiva di futuro.
Indice
Premessa - Giornale di bordo febbraio-marzo 2018 - Un
continente di pace e scienza - Scienza e politica per il clima
- Effetto serra: naturale o antropico? - CO2 in atmosfera:
passato e presente - È davvero emergenza climatica? - Homo
sapiens: un nuovo agente geologico - La Terra è dove ci
giochiamo le nostre carte
L'autrice
Elena Ioli, fisica teorica, insegna nella scuola superiore ed è
autrice di manuali e materiali didattici. Fa parte dell’editorial
board della rivista Sapere. Nel febbraio del 2018 si è recata in
Antartide insieme a 77 scienziate da tutto il mondo con il
progetto australiano Homeward Bound.
Elena Ioli
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