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Perché?
illustrato da Florence Roy

Perché il cielo è blu? Perché il mare è salato? Perché dormiamo? Perché il sole brilla? Le domande dei nostri figli sono le stesse che si pone
senza sosta il bambino che sonnecchia in noi: la notte, sotto il sole,
sulla spiaggia, per strada.
978-88-220-4801-1

2006, 20082, pp. 96, illustrato / e 10,00

Étienne Klein

Gli atomi dell’Universo
illustrato da Sophie Jansem

Cos’è un atomo? Da cosa è costituito? Quanto è grande? Una piacevole e vivace chiacchierata per scoprire i segreti di questa strana
particella, tanto piccola da essere invisibile a occhio nudo, eppure
alla base di tutte le cose.
978-88-220-4802-8

2006, pp. 64, illustrato / e 7,50

Jean-Philippe Uzan

La gravità o perché tutto cade
illustrato da Barbara Martinez

Perché tutto cade? È vero che gli oggetti più pesanti cadono più velocemente? Qual è la differenza fra peso e massa? Perché la Luna
non cade sulla Terra? Queste e altre domande trovano risposta nel
corso di un vivace e divertente dialogo fra tre piccoli amici e una
giovane scienziata esperta di «cadute».
978-88-220-4803-5

2006, 20082, pp. 72, illustrato / e 7,50

Alain Schuhl

Cosa c’è dentro il computer?
illustrato da Stud

Un esperto di informatica guida tre bambini curiosi in un viaggio ricco
di scoperte all’interno di uno strumento che molti usano per giocare,
ma che pochi conoscono davvero.
978-88-220-4805-9

2

2006, pp. 72, illustrato / e 7,50

Roland Lehoucq

La luce... vista da vicino
illustrato da Stud

Cos’è la luce? Come fa a spostarsi? Perché riscalda? Da quanti colori è composta? Un astrofisico in pensione risponde alle mille domande dei tre nipotini, appassionati di raggi laser e impazienti di
capire meglio quello che vedono ogni giorno con i loro occhi.
2007, pp. 72, illustrato / e 7,50

978-88-220-4806-6

Roland Lehoucq

Il Sole la nostra stella
illustrato da Magali Bonniol

Cos’è il Sole? Perché brilla? Come fa a scaldarci, se è così lontano?
Quando è nato? Un giorno morirà? Un simpatico astronomo risponde alle domande di quattro piccoli amici, guidandoli con pazienza
e senso dell’umorismo in un viaggio alla scoperta della stella a noi più
vicina.
978-88-220-4807-3

2007, pp. 64, illustrato / e 7,50

Clara Frontali

L’avventura della vita
illustrato da Andrea Mineo e Lavinia Casaletto

Una zia chiacchierona e distratta risponde alle domande di un nipotino dall’insaziabile curiosità, accompagnandolo lungo un percorso il cui punto di partenza e di arrivo è la domanda: che cosa è
vivo?
978-88-220-4808-0

2007, pp. 112, illustrato / e 10,00

Laurent Degos

Gli organi del mio corpo
illustrato da Sophie Jansem

Come funziona il corpo umano? Cos’è un organo vitale? A cosa
servono il pancreas, il cuore e i polmoni? Come nascono i bambini? Due ragazzi curiosi cercano di scoprire questi e altri misteri
del corpo umano e degli organi che lo compongono.
978-88-220-4809-7

3

2007, pp. 72, illustrato / e 7,50

Étienne Klein

Il tempo passa...
illustrato da Sophie Jansem

Quanto è vecchio il tempo? Perché passa? Cosa indicano in realtà
i nostri orologi? Come spiegare la natura del tempo? È corretto
paragonare il tempo a un fiume che scorre?
978-88-220-4810-3

2007, pp. 64, illustrato / e 7,50

Valèrie Masson-Delmotte - Gérard Jugie

Le spedizioni polari
illustrato da Yann Fastier

Dove sono le regioni polari e da chi sono abitate? Perché gli scienziati continuano a esplorarle? Nel nuovo Anno Polare Internazionale, una divertente indagine scientifica per capire meglio il clima
e gli ecosistemi della Terra.
978-88-220-4811-0

2008, pp. 72, illustrato / e 7,50

Benoît Rittaud

Viaggio nel paese dei numeri
illustrato da Hélène Maurel

In quanti modi possiamo contare? Ce n’è uno migliore degli altri?
Come contavano gli antichi Egizi, i Babilonesi e i Maya? Un’aquila
sacra, un matematico e un vecchio saggio ci accompagnano in un
viaggio pieno di sorprese.
978-88-220-4812-7

2008, pp. 64, illustrato / e 7,50

Christophe Joussot-Dubien - Catherine Rabbe

Tutto è chimica!
illustrato da Yann Fastier

Da cosa è costituita la materia? Perché esistono i solidi, i liquidi e
i gas? Come reagiscono le molecole? Quali sono le reazioni chimiche che avvengono nel nostro corpo? È proprio vero che le sostanze chimiche inquinano? E che cos’è, in realtà, l’inquinamento?
978-88-220-4813-4
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2008, pp. 72, illustrato / e 7,50

Yazken Andréassian - Julien Lerat

L’acqua... dal fiume al bicchiere
illustrato da Claude Delafosse

L’acqua del rubinetto si può bere? Come viene prodotta? Dove va
a finire l’acqua che utilizziamo? E quella dei fiumi, da dove arriva?
Ma anche... si consuma più acqua facendo il bagno o la doccia?
978-88-220-4814-1

2008, pp. 64, illustrato / e 7,50

Sophie Schwartz

La fabbrica dei sogni
illustrato da Cécile Gambini

Perché sogniamo? Scopriamo insieme da quali meccanismi del nostro cervello hanno origine i sogni e a cosa servono in un viaggio
da mille e una notte...
978-88-220-4815-8

2008, pp. 64, illustrato / e 7,50

Marco Paci

L’ecologia siamo noi
illustrato da Andrea Mineo e Lavinia Casaletto

Un anziano professore risponde alle domande sulla natura di due
vivaci ragazzini. L’ecosistema, le catene alimentari, la biodiversità,
i paesaggi: sorprendenti analogie con i sistemi umani ci aiuteranno
a capire l’ecologia.
978-88-220-4816-5

2009, pp. 112, illustrato / e 10,00

Clara Frontali

Colori, suoni, sapori...
un mondo di sensazioni
illustrato da Andrea Mineo e Lavinia Casaletto

Prendendo spunto da piccoli fatti della vita quotidiana che coinvolgono «i cinque sensi», una zia tanto loquace quanto distratta e
un nipotino sempre curioso chiacchierano vivacemente, toccando
in modo lieve argomenti assai profondi.
978-88-220-4817-2
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2009, pp. 96, illustrato / e 10,00

Laurent Degos

Il sangue del mio corpo
illustrato da Sophie Jansem

Chi trasporta l’energia nel nostro corpo? Perché il sangue di una
ferita si coagula? Perché nel sangue esistono globuli di tipo diverso?
Che cos’è un gruppo sanguigno? Due bambini curiosi sono decisi
a scoprire tutto sul fluido più vitale e complesso del corpo umano.
978-88-220-4818-9

2009, pp. 64, illustrato / e 7,50

Jean-Philippe Uzan

Qui Universo!
illustrato da Pascal Lemaître

Qual è l’«indirizzo» della Terra? Come si muove il nostro pianeta?
Che cos’è la Via Lattea? L’Universo è sempre stato così? Con gli
occhi rivolti al cielo stellato, un papà appassionato di astri risponde
alle domande di tre ragazzi, guidandoli alla scoperta dell’Universo.
978-88-220-4819-6

2009, pp. 72, illustrato / e 7,50

Cristiana De Santis

Fatti di lingua
illustrato da Elena Veronelli

Per spiegare alla sua bambina che mestiere fa, una mamma comincia a raccontare la storia della lingua che ogni madre trasmette
ai suoi figli e della facoltà che ci rende umani: il linguaggio.
978-88-220-4820-2

2009, pp. 96, illustrato / e 10,00

Benoît Rittaud

I misteri del caso
illustrato da Hélène Maurel

Quante cose avvengono realmente per caso? Come si può prevedere il caso? E siamo sicuri che esista davvero? L’incontro con un
misterioso personaggio trasporta tre ragazzi in un ambiente incantato, dove ben poco è lasciato al caso!
978-88-220-4821-9
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2009, pp. 72, illustrato / e 7,50

Éric Ezan

Come funzionano le medicine?
illustrato da Marine Ludin

Un viaggio divertente e istruttivo alla scoperta del corpo umano, del
suo funzionamento e dei modi per curarlo.
978-88-220-4822-6

2010, pp. 64, illustrato / e 7,50

Valérie Masson-Delmotte - Marc Delmotte

L’atmosfera e l’effetto serra
illustrato da Charles Dutertre

Viviamo immersi nell’atmosfera. Sappiamo che c’è ma non la vediamo. Da cosa è formata l’aria? Da dove viene l’anidride carbonica presente nell’atmosfera? Che cos’è l’«effetto serra» e in che
modo determina il riscaldamento globale del clima?
978-88-220-4823-3

2010, pp. 64, illustrato / e 6,50

Laurent Degos

Il mio corpo: centomila miliardi di cellule
illustrato da Sophie Jansem

Balene, baobab, ragni e noi, gli uomini: tutti siamo composti dalle
cellule, i microscopici mattoni fondamentali della materia vivente.
Questo libro ci farà scoprire come funziona una cellula, cosa c’è al
suo interno e qual è il suo ruolo nel corpo umano.
978-88-220-4824-0

2011, pp. 64, illustrato / e 6,50

Benoît Rittaud

La geometria o il mondo delle forme
illustrato da Hélène Maurel

La geometria è dappertutto. Nel mondo in cui viviamo, infatti, non
mancano forme e figure di tutti i tipi: come imparare a riconoscerle e come scoprire le numerose proprietà che ognuna di loro
racchiude?
978-88-220-4825-7
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2011, pp. 64, illustrato / e 6,50

Laurent Degos

Le difese del mio corpo
illustrato da Sophie Jansem

Qual è la differenza fra virus e batteri? Come funziona il nostro sistema immunitario? Che cos’è un vaccino? E a cosa servono gli antibiotici?
978-88-220-4826-4

2011, pp. 64, illustrato / e 6,50

Cristiana De Santis

Grammatica in gioco
illustrato da Elena Veronelli

A che gioco giochiamo quando pensiamo, parliamo e scriviamo?
Un racconto per scoprire il gioco della grammatica e le sue regole.
978-88-220-4827-1

2011, pp. 80, illustrato / e 7,50

David Sander - Sophie Schwartz

Viaggio al cuore delle emozioni
illustrato da Clotilde Perrin

Cosa sono le emozioni? Come si esprimono? A cosa servono?
Come cambiano e quante ne esistono? Scopritelo insieme ad
Anna, che oggi compie dieci anni e non sa che la aspetta una bella
sorpresa: un viaggio scientifico al cuore delle emozioni.
978-88-220-4828-8

2012, pp. 64, illustrato / e 7,50

François Moutou

Gli animali volanti
illustrato da Quentin Duckit

Come plana un uccello? Cos’è un volo battente? E un volo stazionario? Si può volare senza ali? Come volano gli insetti?
978-88-220-4829-5

8

2012, pp. 64, illustrato / e 7,50

Françoise Virieux

Internet, che passione!
illustrato da Sébastien Chebret

Che cos’è Internet? E un motore di ricerca? È vero che su Internet ci sono i pirati, e anche i virus? Per scoprirlo, lanciamoci nell’esplorazione della Rete più grande e bizzarra che ci sia!
978-88-220-4830-1

2012, pp. 64, illustrato / e 7,50

di prossima pubblicazione:
Elena Ioli

Nero come un buco nero
Nell’Universo non ci sono soltanto stelle, galassie, pianeti, ma anche oggetti misteriosi come
i buchi neri. Che cos’è un buco nero e perché si chiama così? Che cosa c’è dentro un buco
nero e cosa succederebbe se ci cadessimo dentro? Le stelle possono diventare buchi neri? E
quanti ce ne sono in tutto l’Universo?

Marco Paci

I rifiuti e l’ambiente
Perché è importante ridurre i nostri rifiuti? E perché separarli è necessario per la difesa dell’ambiente? Cosa significa riciclaggio dei rifiuti e in che modo è possibile farlo? E a cosa servono inceneritori e discariche?

9

La scienza è facile
Partha Ghose - Dipankar Home

Il diavoletto di Maxwell
La fisica nascosta nella vita quotidiana
Due famosi fisici indiani e una brava disegnatrice ci propongono un
centinaio di facilissimi «esperimenti» che rendono la fisica attraente
e familiare, riscoprendola in tanti piccoli spettacoli della natura ed
eventi della vita quotidiana che sono sotto gli occhi di tutti.
978-88-220-6149-2

1993, 20086, pp. 256, illustrato / e 13,00

George Gamow

Le avventure di Mr. Tompkins
Viaggio «scientificamente fantastico» nel mondo della fisica
con una postfazione di Franco Selleri

Mr. Tompkins, un comune impiegato di banca armato di un’insaziabile curiosità nei confronti della scienza, ci introduce ai più affascinanti e oscuri misteri della fisica moderna attraverso una serie
di magiche e coinvolgenti avventure.
978-88-220-6172-0

1995, 20044, pp. 232, illustrato / e 12,50

James A. Haught

Il vuoto di Torricelli
Energia, luce, atomi: 100 fenomeni fisici elementari
con un glossario di Nicola Russo

Mediante lo schema domanda-risposta e utili illustrazioni, l’autore
propone una serie di interrogativi riguardanti il mondo che ci circonda, analizzando tanti semplici eventi di cui ognuno di noi quotidianamente fa esperienza.
978-88-220-6183-6

1996, 19992, pp. 256, illustrato / e 12,50

Hy Ruchlis

Non è vero... ma ci credo!
Superstizioni popolari e verità scientifiche
prefazione di Franco Selleri

Il volume dimostra l’assurdità e la potenziale pericolosità delle superstizioni e delle pseudoscienze, analizzando per contro le tecniche e gli strumenti di cui si servono gli scienziati per verificare le
loro ipotesi e teorie.
978-88-220-6197-3
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1997, 19992, pp. 176, illustrato / e 12,50

Christian Drapeau

Impariamo ad imparare
Come apprendere e memorizzare velocemente
Difficoltà a memorizzare grosse quantità di informazioni? Troppo studio? Questo libro fa al caso vostro! Non soltanto un manuale di mnemotecnica, ma anche uno dei testi più completi riguardanti l’apprendimento veloce, fondamentale per coloro che vogliono migliorare le
proprie capacità mnemoniche.
978-88-220-6201-7

1998, 19992, pp. 192, illustrato / e 12,50

Pierre Douzou

La saga dei geni
Dall’abate Mendel alla pecora Dolly
con un glossario di Elena Ioli

È possibile spiegare al vasto pubblico la genetica? La risposta è
questo volume. Una «storia illustrata» della genetica, dai primi esperimenti di Mendel sulle piante di pisello, fino alla moderna transgenesi.
978-88-220-6202-4

1998, 19992, pp. 128, illustrato / e 12,50

Ann-Jeanette Campbell

Viaggio nello spazio
Guida essenziale all’astronomia
prefazione di Franco Foresta Martin

In questo volume il lettore troverà le risposte ad alcune delle domande più comuni sull’origine dell’Universo, un’ottima guida per
chiunque voglia esplorare lo spazio, conoscere i corpi celesti che
lo popolano, individuare una stella nel cielo.
978-88-220-6205-5

1998, pp. 208, illustrato / e 12,50

Valerio Di Donna

Quando la Terra si scatena
Terremoti ed eruzioni vulcaniche
Un’ottima guida per chiunque voglia saperne di più su terremoti ed
eruzioni vulcaniche: cosa sono i terrremoti e come possiamo proteggerci da essi? Come si spacca la crosta terrestre? È possibile prevedere le eruzioni vulcaniche? Quali comportamenti dobbiamo adottare se dovessero verificarsi tali eventi?
978-88-220-6207-9
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1998, pp. 160, illustrato / e 12,50

Anne-Jeanette Campbell - Ronald Rood

Alla scoperta del pianeta Terra
prefazione di Franco Foresta Martin

Il pianeta Terra, gli incessanti movimenti che si manifestano in superficie con terremoti ed eruzioni vulcaniche, gli antichi fossili e le
prime forme di vita, gli oceani e i deserti, gli uragani e i tornado: un
intreccio di curiosità e approfondimenti che rendono allo stesso tempo
agevole e stimolante la lettura.
1998, pp. 208, illustrato / e 12,50

978-88-220-6209-3

Peter M. Higgins

Divertirsi con la matematica
Curiosità e stranezze del mondo dei numeri

«La matematica non è che la soluzione di un indovinello». In quale momento della giornata le due lancette di un orologio coincidono, come
possiamo calcolare il volume di un krapfen? L’aritmetica, l’algebra e
la geometria elementari vengono qui affrontate e veicolate attraverso
semplici problemi e quesiti.
978-88-220-6216-1

1999, 20053, pp. 272, illustrato / e 13,00

Silvano Fuso

Realtà o illusione?
Scienza, pseudoscienza e paranormale
presentazione di Piero Angela

Un manuale per combattere la diffusione di molte discipline alternative
(dall’astrologia all’ufologia, dalla parapsicologia alle medicine non convenzionali) che si presentano spesso come «nuove scienze» e promettono
una maggior attenzione nei confronti della sfera psicologica dell’uomo.
978-88-220-6219-2

1999, pp. 256, illustrato / e 12,50

Bruno Martinis

I fiori degli Dei
Le erbe in magia e medicina
Un appassionante volume che esamina il valore terapeutico delle
piante e delle erbe, e ci dimostra che la moderna medicina non può
non considerare scienze alternative come l’erboristeria e l’omeopatia che pongono le piante alla base di numerosi trattamenti. La base
della nostra aspirina, in fondo, viene estratta dalla corteccia del salice.
978-88-220-6220-8

12

1999, pp. 192, illustrato / e 12,50

Valerio Di Donna

Così fanno i marinai
La scienza nella navigazione
Per mare si può andare in modi diversi: il pescatore va per lavoro, il
diportista vuole divertirsi, il navigatore solca i mari per spirito d’avventura. Tutti però avvertono la necessità di una più vasta conoscenza
di regole e norme per tutelare la propria e l’altrui sicurezza, e apprezzare maggiormente l’arte del navigare.
1999, pp. 208, illustrato / e 12,50

978-88-220-6221-5

John Emsley

Molecole in mostra
La chimica nascosta nella vita quoditiana
Qual è l’elemento radioattivo che può salvarci la vita? In un linguaggio
vivace e accessibile, l’autore presenta i ritratti di numerose molecole che
ci circondano. Percorrendo le gallerie di questa mostra scopriremo che
il mondo delle molecole è un mondo segreto, spesso invisibile, ma
gioca un ruolo importante in ogni aspetto della nostra vita.
978-88-220-6222-2

1999, 20113, pp. 352, illustrato / e 14,00

Philippe Boulanger

Le mille e una notte della scienza
prefazione di Enrico Bellone

L’atmosfera delle mille e una notte fa da cornice ai racconti sulla
scienza e gli scienziati nella narrazione di Shahrazàd, eroina dell’omonima raccolta. Prendono vita avventure che evocano gli scenari
più vari: dai concetti elementari della teoria dei giochi alla fisica del
caos, dalla paleontologia al calcolo combinatorio.
978-88-220-6225-3

1999, pp. 288, illustrato / e 12,50

Daniel Ramón

I geni che mangiamo
La manipolazione genetica degli alimenti
Che ci piaccia o meno, e per quanto assurdo possa sembrare, ci nutriamo di geni. Sulla nostra tavola sono arrivati i cibi transgenici derivati dalle biotecnologie alimentari. Un libro indispensabile, spiegato in
termini semplici, per inquadrare in modo sereno e rigoroso l’attuale dibattito sui benefìci e identificare i rischi delle nuove tecnologie.
978-88-220-6226-0
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2000, pp. 128, illustrato / e 12,50

Joe Schwarcz

Radar, hula hoop e maialini giocherelloni
Come «digerire» la chimica in 67 storie
Alice nel paese delle meraviglie, gli esperimenti di Casanova con la
mosca di Spagna, l’invenzione della polvere da sparo, i misteri della
calvizie, i colori di Van Gogh. Queste e tante altre storie, divertenti e
istruttive, per conoscere la chimica nel più facile dei modi senza lasciarci intimidire dalle molecole.
978-88-220-6234-5

2000, pp. 320, illustrato / e 12,50

Michel Jouvet

Perché dormiamo? Perché sogniamo?
Come si fa a sapere se qualcuno dorme o fa invece finta di dormire? Perché è sufficiente fischiare per far sì che una persona
smetta di russare? Quanto tempo è necessario dormire? Si può
svegliare un sonnambulo? Che fare contro l’insonnia? In breve:
che cosa si conosce oggi dei meccanismi del sonno e della funzione
del sogno? Come sogniamo?
978-88-220-6237-6

2001, pp. 128, illustrato / e 12,50

Gérard Lambert

La febbre della Terra
Inchiesta sulla salute del pianeta
È proprio vero che la Terra si sta surriscaldando? Se la risposta è affermativa, è vero che questo incremento dell’effetto serra naturale è
causato dalle attività umane? Il comitato internazionale che osserva e
controlla i cambiamenti climatici del pianeta è convinto di sì.
978-88-220-6246-8

2002, pp. 224, illustrato / e 12,50

Bruno Martinis

La fragilità del Bel Paese
Geologia dei paesaggi italiani
Un viaggio attraverso i principali eventi geologici dell’Italia, dal vulcanismo ai terremoti, dalle alluvioni ai fenomeni di erosione, per comprendere meglio l’evoluzione del paesaggio italiano. Un chiaro riferimento al
grande geologo Stoppani autore del celebre volume Il Bel Paese: conoscere meglio il proprio territorio significa amarlo e rispettarlo di più.
978-88-220-6256-7
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2003, pp. 208, illustrato / e 13,00

Nella rete della scienza
Domande e risposte su natura, universo e tecnologia
a cura di Laura Tonon - SISSA

Una raccolta di risposte a quesiti scientifici di ogni genere: domande sulle scoperte più recenti, sulle implicazioni della scienza
nella vita quotidiana e su argomenti classici rivisti in chiave moderna. Risposte competenti pensate per i non specialisti, integrate
da altre fonti di approfondimento come libri, articoli e riviste.
2003, pp. 272, illustrato / e 13,00

978-88-220-6258-1

Bruno Martinis

Tracce del passato
I fossili tra fantasia e realtà
Ci sono fossili inglobati nella roccia e fossili isolati, trascinati lontano dal
loro luogo d’origine nel corso del tempo; oggi si parla di elefanti fossili,
glossopietre, ossa di dinosauro. Un viaggio nel mondo dei fossili, per
scoprire la loro origine e indagare il loro significato tra storia e leggenda.
Un libro scritto in modo semplice, divertente e vivace.
978-88-220-6259-8

2003, pp. 168, illustrato / e 12,50

Rob Eastaway - Jeremy Wyndham

Probabilità, numeri e code
La matematica nascosta nella vita quotidiana
Perché è meglio giocare al lotto il venerdì? Perché la doccia è sempre
troppo calda o troppo fredda? Perché gli autobus arrivano sempre tre per
volta? Un libro brillante e divertente per scoprire la logica matematica che
si nasconde dietro tanti eventi apparentemente inspiegabili del mondo
che ci circonda.
978-88-220-6263-5

2003, 20094, pp. 240, illustrato / e 13,50

Andrea Parlangeli

I segreti della materia
Dall’origine del cosmo all’alta tecnologia, dal vuoto alla vita
Un viaggio nella materia, alla luce delle più moderne teorie scientifiche
e delle nuove tecnologie. Dalle particelle elementari all’uomo, dai materiali che ci circondano a quelli supertecnologici, dalla materia oscura che
forma gran parte delle galassie alle sorprendenti proprietà del vuoto.
978-88-220-6265-9

15

2003, pp. 336, illustrato / e 14,50

Jim Al-Khalili

Buchi neri, wormholes e macchine del tempo
prefazione di Franco Pacini

Quanto è grande l’Universo? Che cosa c’è dentro un buco nero? Chi ha
inventato il tempo? Gli appassionati di scienza e gli aspiranti crononauti
si preparino a un viaggio nelle pieghe dello spazio-tempo, sotto la guida
esperta e preparata di un brillante fisico ed eccezionale comunicatore
scientifico.
978-88-220-6267-3

2003, 20082, pp. 352, illustrato / e 14,50

Juan Carlos López

Il telaio della memoria
Come il cervello tesse la trama dei ricordi
Come funziona la memoria? Cosa accadrebbe se all’improvviso dimenticassimo tutto? Perché riusciamo a ricordare alcune cose meglio di altre? Dalle intuizioni filosofiche dell’antica Grecia agli esperimenti scientifici del XX secolo, un’appassionante esplorazione del
cervello umano e della sua capacità di elaborare i ricordi.
978-88-220-6275-8

2004, pp. 160, illustrato / e 12,50

Paola Urbani

Processo alla grafologia
Magia, arte o scienza?
Che cos’è la grafologia? Una specie di divinazione, una scienza,
un’arte d’intuizione? Per la prima volta si fa chiarezza sul ruolo attuale di questa complessa disciplina che viene talvolta esercitata senza
le necessarie precauzioni. La parola all’accusa e alla difesa, per chiarire cosa ci possiamo aspettare dall’occhio indagatore del grafologo.
978-88-220-6276-5

2004, pp. 176, illustrato / e 13,00

Un arcobaleno di domande
99 risposte per conoscere la scienza
a cura di Francesco Scarpa - SISSA

Gli arcobaleni possono essere rettangolari? Perché nelle conchiglie si
sente il rumore del mare? La seconda raccolta di domande e risposte
a quesiti scientifici tratte dal portale «Ulisse - Nella rete della scienza»:
scoperte e tecnologie recenti, impatto sulla società, storia delle idee
e previsioni future.
978-88-220-6277-2
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2004, pp. 248, illustrato / e 13,50

Maurizio Magnani

Spiegare i miracoli
Interpretazione critica di prodigi e guarigioni miracolose
prefazione di Piergiorgio Odifreddi

Statue che sanguinano e quadri che lacrimano, muri sui quali appaiono le effigie di Cristo, guarigioni giudicate miracolose: sono
davvero manifestazioni del divino tra gli uomini? Un itinerario
scientifico per cercare risposte razionali a eventi sconcertanti.
20102, pp. 304 / e 14,50

978-88-220-6279-6

Carlo Bernardini - Silvia Tamburini

Le idee geniali
Brevi storie di scienziati eccellenti
Le idee geniali sono brillanti combinazioni di fantasia e razionalità, intuizioni felici che nascono da chi riesce a vedere le cose in modo inconsueto. Le ragioni della genialità nei racconti delle imprese e della vita
di oltre cento grandi scienziati tra i quali Archimede, Eratostene, Galileo, Newton, Marie Curie, Einstein, Fermi.
2005, pp. 160, illustrato / e 13,00

978-88-220-6281-9

Rob Eastaway - Jeremy Wyndham

Coppie, numeri e frattali
Altra matematica nascosta nella vita quotidiana
Perché gli ascensori sono sempre così lenti? Qual è la strategia migliore
per giocare a «Chi vuol essere milionario?». Dopo il successo di Probabilità, numeri e code, un nuovo libro che ci aiuta a svelare il ruolo della
matematica e della logica negli eventi apparentemente inspiegabili del
mondo che ci circonda.
978-88-220-6282-6

2005, 20092, pp. 272, illustrato / e 13,50

R. Lehoucq - J.-M. Courty - É. Kierlik

Le leggi del mondo
L’insospettabile fisica che ci circonda
Quanto calore emana il Sole? Come fanno a cantare le balene? La fisica ci svela i suoi segreti e quelli del mondo che ci circonda. La scelta
di evitare ogni formalismo matematico costituisce un invito a intraprendere questa lettura interessante e divertente, nel corso della quale
emergerà un nuovo modo di guardare il mondo.
978-88-220-6284-0
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2005, pp. 288, illustrato / e 13,50

Jay Ingram

La velocità del miele
e altre storie scientifiche poco ortodosse
Perché il miele sul nostro toast non scorre in tutte le direzioni? Come
fanno i sassi a rimbalzare sull’acqua? Perché, quando si visita un
nuovo posto, il viaggio d’andata è più lungo del ritorno a casa? Perché le zanzare sono così affamate? Semplicità e umorismo: chiunque può ritrovarsi in questo piacevole approccio alla scienza.
2005, pp. 256, illustrato / e 13,50

978-88-220-6285-7

Bas Haring

Perché l’orso polare è bianco?
L’evoluzione e la storia della vita
Perché è nata la vita? Perché i cani non hanno le piume? L’omosessualità è contro natura? Come avviene la riproduzione? La storia dell’evoluzione, raccontata in modo semplice e divertente, con un linguaggio chiaro e comprensibile, finalmente alla portata di tutti.
2006, pp. 144, illustrato / e 13,00

978-88-220-6288-8

Marcel Danesi

Labirinti, quadrati magici e paradossi logici
I dieci più grandi enigmi matematici di tutti i tempi
Un’originale visione d’insieme di argomenti quali la topologia, il calcolo
combinatorio e la logica, attraverso la descrizione degli enigmi più affascinanti, dal paradosso del mentitore, alle torri di Hanoi, all’enigma
dei quattro colori.
978-88-220-6293-2

2006, 20072, pp. 320, illustrato / e 14,50

Silvano Fuso

Pinocchio e la scienza
Come difendersi da false credenze e bufale scientifiche
prefazione di Tullio Regge

Dopo Realtà o illusione? un nuovo libro che aiuta a smascherare
finti misteri, leggende e paure irrazionali con l’aiuto della scienza. Un
utile strumento per non rinunciare a sviluppare una propria capacità di pensiero critico.
978-88-220-6294-9
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2006, 20082, pp. 384, illustrato / e 15,00

John e Mary Gribbin

Oltre la Via Lattea
Gli scienziati che hanno misurato l’Universo
Cosa si nasconde dietro un cielo stellato? Hubble, Wilson, Hale, Humason, sono solo alcuni degli scienziati che hanno dedicato la vita a
misurare l’Universo, calcolando le distanze che separano stelle, pianeti e galassie. Questo libro narra la storia di questi scienziati.
978-88-220-6295-6

2007, pp. 120, illustrato / e 12,50

Étienne Klein

Piccolo viaggio nel mondo dei quanti
Un secolo dopo la sua nascita, la fisica quantistica, che studia il mondo
dell’infinitamente piccolo, continua a sconcertare e affascinare, ma
resta in realtà poco conosciuta. Un libro per indagare i princìpi e le
leggi che stanno alla base delle sue importanti applicazioni tecnologiche, dal laser alla crittografia quantistica, sino al teletrasporto.
978-88-220-6296-3

2007, pp. 128, illustrato / e 13,50

Bernard I. Cohen

Il trionfo dei numeri
Come i calcoli hanno plasmato la vita moderna
prefazione di Gabriele Lolli

Dalle piramidi alle assicurazioni sulla vita, da Galileo a Florence Nightingale, dal «666» al «venerdì 13»: un’affascinante storia dei numeri
che, spaziando dalla numerologia e la superstizione alle scienze fisiche
e sociali, permetterà di comprendere la natura essenziale della statistica.
978-88-220-6297-0

2007, pp. 216, illustrato / e 13,50

Colin Masters

Il DNA e il nostro corpo
Cosa dobbiamo sapere sulle biotecnologie
Uno sguardo sulle più moderne tecniche della biotecnologia, sui
princìpi fondamentali che governano la vita, sugli strumenti che gli
scienziati usano per indagare e intervenire sui meccanismi di funzionamento del nostro corpo. Con i riflettori accesi per esaminare
luci e ombre.
978-88-220-6801-9
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2007, pp. 192, illustrato / e 13,50

Jean-Michel Courty - Édouard Kierlik

La lente di Galileo
Il mondo intorno a noi attraverso gli occhi della fisica
Il rimbalzo di un sasso sull’acqua, lo stupore per un pallone che si infila all’incrocio dei pali sono occasioni per interrogarsi sui meccanismi
di funzionamento del mondo, ma anche punto di partenza per la scoperta di nuovi fenomeni, che hanno un fondamento comune: le leggi
della fisica.
978-88-220-6802-6

2007, pp. 256, illustrato / e 14,00

Barry Parker

Scuola guida Newton
La fisica dell’automobile
Per alcuni guidare è un’arte, per altri è una scienza. Alla scuola guida
Newton ogni automobile è un laboratorio su quattro ruote e ogni viaggio è un’affascinante avventura nel mondo della fisica.

978-88-220-6803-3

2008, pp. 272, illustrato / e 15,00

Cameron McPherson Smith - Charles Sullivan

I falsi miti dell’evoluzione
Top ten degli errori più comuni
In occasione del bicentenario della nascita di Darwin, un volume
chiaro e documentato che ci aiuta a comprendere gli errori che si nascondono dietro le più diffuse credenze sull’evoluzione.

978-88-220-6804-0

2008, pp. 200, illustrato / e 14,00

Elisa Brune

Il quark e il neurone
Una spettatrice ingenua e curiosa ha il privilegio di assistere al dibattito a porte chiuse tra un gruppo eterogeneo di studiosi riuniti per discutere sul tema dell’unità della conoscenza. Il confronto tra questi
brillanti scienziati riuscirà a chiarire un tema tanto controverso?

978-88-220-6805-7
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2008, pp. 144 / e 13,00

Maurice Wegnez

Clonazioni
L’individuo, le cellule e i geni
Le bistecche sulle nostre tavole potrebbero presto provenire da cloni
di mucca? Le mele transgeniche sono rischiose per la nostra salute?
Ma, soprattutto, che cos’è un clone? Un libro per fare chiarezza su un
tema complesso, che suscita un clamore mediatico senza precedenti.
978-88-220-6806-4

2009, pp. 192, illustrato / e 15,00

Silvano Fuso

I nemici della scienza
Integralismi filosofici, religiosi e ambientalisti
prefazione di Umberto Veronesi
Dopo Pinocchio e la scienza un nuovo libro che mette in guardia
contro le derive irrazionali e il nuovo oscurantismo che minacciano la
nostra società.
978-88-220-6807-1

2009, pp. 304 / e 15,00

Rob Eastaway

Quanti calzini fanno un paio?
Le sorprese della matematica nella vita di tutti i giorni
Sull’onda del successo di Coppie, numeri e frattali e Probabilità,
numeri e code, ecco un nuovo libro per scoprire la matematica nascosta nel Sudoku, in un mazzo di carte, nella forma di una busta, e
ovviamente in un paio di calzini.
978-88-220-6810-1

2009, pp. 176, illustrato / e 14,00

Constance Reid

Da zero a infinito
Fascino e storia dei numeri
In uno stile brillante e accattivante un libro che combina il fascino
dei numeri alla storia della matematica. L’autrice presenta i più affascinanti problemi di teoria dei numeri e, alla fine di ogni capitolo, sfida il lettore a risolvere intriganti enigmi matematici.
978-88-220-6812-5
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2010, pp. 192 / e 14,00

Peter M. Higgins

Un mondo di matematica
Dalle piramidi egizie alle meraviglie dell’Alhambra
Che cosa hanno in comune le piramidi d’Egitto, le decorazioni dell’Alhambra e le carte geografiche? Peter Higgins ci invita a un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta della matematica e del suo
impatto sulla nostra visione del mondo.
978-88-220-6815-6

2010, pp. 272, illustrato / e 15,00

Joe Schwarcz

Benzina per la mente
Tutta la chimica intorno a noi
Un cocktail di informazione e intrattenimento ci fa scoprire che la relazione tra chimica e vita quotidiana è più stretta di quanto immaginiamo. Anche innamorarsi è una questione di chimica...

978-88-220-6816-3

2010, pp. 256 / e 15,00

Mario Grilli

Gli scienziati e l’idea di Dio
Pensiero scientifico e religioso a confronto
prefazione di Carlo Bernardini
Scienza e religione: punti di contatto e di contrasto fra due imponenti
costruzioni dell’uomo.
978-88-220-6817-0

2010, pp. 112 / e 13,50

Idan Ben-Barak

Il regno invisibile
Nel misterioso mondo dei microbi
Ben-Barak ci invita alla scoperta dell’invisibile universo dei microbi,
guidandoci in un viaggio pieno di sorprese dalle origini della vita agli
sviluppi recenti della microbiologia.
978-88-220-6818-7
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2010, pp. 224 / e 15,00

Hervé This

La scienza in cucina
Piccolo trattato di gastronomia molecolare
prefazione di Dario Bressanini
Perché l’aragosta bollita è rossa e la meringa è gonfia? Indagine scientifica e abilità culinaria si alleano per comprendere meglio ciò che facciamo ogni giorno in cucina... e per preparare nuove leccornie!
978-88-220-6819-4

2010, 20112, pp. 160, illustrato / e 18,00

Edward B. Burger, Michael Starbird

Dall’improbabile all’infinito
Caos, coincidenze e altre sorprese matematiche
Sapevate che Lincoln aveva un segretario che si chiamava Kennedy
e Kennedy aveva un segretario che si chiamava Lincoln? Cosa può
succedere se ripieghiamo troppe volte un foglio di carta? Anche questo è matematica: un mondo di sorprese e di scoperte inattese!
978-88-220-6822-4

2011, pp. 328, illustrato / e 15,00

Dario Bressanini - Silvia Toniato

I giochi matematici di Fra’ Luca Pacioli
Trucchi, enigmi e passatempi di fine Quattrocento
Vi rompono le uova nel paniere e non ricordavate quante erano? I numeri aiutano a leggere nel pensiero? È possibile salvare capra e cavoli? Le risposte a questi e ad altri quesiti curiosi in una raccolta inedita di giochi del più grande matematico del Quattrocento italiano:
Fra’ Luca Pacioli.
978-88-220-6823-1

20112, pp. 240, illustrato / e 15,00

Dave Goldberg - Jeff Blomquist

Universo istruzioni per l’uso
Come sopravvivere a buchi neri, paradossi temporali
e fluttuazioni quantistiche
Divertirsi con la fisica (e senza equazioni!) è possibile. Dave Goldberg
e Jeff Blomquist ce lo dimostrano guidandoci con brio e umorismo alla
scoperta dei misteri dell’Universo.
978-88-220-6825-5
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2011, pp. 312, illustrato / e 20,00

Gene Wallenstein

L’istinto del piacere
Perché non sappiamo resistere al cioccolato,
all’avventura e ai feromoni
Un viaggio affascinante alla scoperta del piacere, delle sue origini e
del suo inscindibile legame con l’evoluzione della specie umana.

2011, pp. 288 / e 15,00

978-88-220-6830-9

Peter M. Higgins

La matematica dei social network
Una introduzione alla teoria dei grafi
Cosa hanno in comune i circuiti elettrici, il sistema stradale o ferroviario, i sette ponti della città di Königsberg, gli antichi labirinti e Internet? Viviamo in un mondo interconnesso e questo libro ci spiega
perché.
978-88-220-6828-6

2012, pp. 304, illustrato / e 15,00

Antonio Mingote - José Manuel Sánchez Ron

Viva la scienza
Narrazione e disegni si fondono in perfetta armonia per aiutarci a
scoprire la bellezza della scienza in compagnia dei suoi più illustri protagonisti.
978-88-220-6831-6

2012, pp. 232, illustrato / e 22,00

Giovanni Vittorio Pallottino

La fisica della sobrietà
Ne basta la metà o ancora meno
prefazione di Carlo Bernardini
Si può vivere bene, anzi meglio, riducendo i consumi di energia: la fisica del quotidiano, alla portata di tutti, ci insegna come fare.

978-88-220-6834-7
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2012, pp. 272, illustrato / e 15,00

Michael Brooks

Radicali liberi
Elogio della scienza anarchica
La scienza è davvero una disciplina noiosa per gente noiosa? Niente
di più sbagliato. Michael Brooks ci presenta il volto segreto e umano
– talvolta troppo umano – degli scienziati.
2012, pp. 320 / e 15,00

978-88-220-6835-4

Fuori collana
Sander Bais

Relatività
Guida illustrata molto speciale
Una presentazione brillante e originale della relatività ristretta. Con
i suoi diagrammi spazio-temporali, accompagnati da spiegazioni
concise, Sander Bais illustra i concetti fondamentali della teoria che
ha rivoluzionato la fisica e la nostra visione dell’Universo.
978-88-220-4166-1

2008, pp. 120, illustrato / e 18,00

Sander Bais

Equazioni
Le icone del sapere
L’Universo in diciassette equazioni. Sander Bais sfida il dogma che
considera le formule inadatte alle opere destinate al grande pubblico, e ci guida alla scoperta delle espressioni più alte del linguaggio della natura, la matematica.
978-88-220-4167-8
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2009, 20102, pp. 96, illustrato / e 16,00

Serie «50 grandi idee»
Joanne Baker

50 grandi idee fisica
Una perfetta introduzione alla fisica moderna che spiega anche i
concetti più complessi in modo chiaro e accessibile a tutti.

978-88-220-6808-2

2009, 20113, pp. 208, illustrato / e 16,00

Tony Crilly

50 grandi idee matematica
Dall’invenzione dello zero all’ipotesi di Riemann: la teoria del caos,
il segreto del Sudoku, il meccanismo dei giochi d’azzardo.
978-88-220-6809-5

2009, 20124, pp. 208 / e 16,00

Ben Dupré

50 grandi idee filosofia
Una perfetta introduzione alla filosofia occidentale con un approccio demistificante e divertente: il dono accattivante di uno scrittore che sa comunicare al grande pubblico anche i concetti più
complessi e i problemi più provocatori.
978-88-220-6811-8

20092, pp. 208 / e 16,00

Edmund Conway

50 grandi idee economia
Una guida per orientarsi nel labirinto dell’economia e comprendere i meccanismi che la regolano, dalla scala individuale a quella
planetaria.
978-88-220-6813-2
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2010, pp. 208 / e 18,00

Adrian Furnham

50 grandi idee psicologia
Un’introduzione alla psicologia per approfondire, al riparo da luoghi
comuni, i concetti fondamentali di una disciplina che indaga il comportamento e il pensiero dell’uomo.
2010, pp. 208 / e 18,00

978-88-220-6814-9

Mark Henderson

50 grandi idee genetica
Una perfetta introduzione alla genetica, che spiega in modo chiaro e
accessibile a tutti anche i concetti più complessi di questa scienza giovane che ha rivoluzionato la nostra vita.
2010, pp. 208 / e 18,00

978-88-220-6820-0

Edward Russell-Walling

50 grandi idee management
Cinquanta grandi idee, esposte in un testo rigoroso e accessibile a
tutti, per capire e acquisire una moderna cultura d’impresa.
2010, pp. 208 / e 18,00

978-88-220-6821-7

Philip Wilkinson

50 grandi idee architettura
Una guida fondamentale per scoprire le idee che hanno ispirato il paesaggio architettonico che ci circonda e comprendere il profondo impatto che esso ha sull’ambiente in cui viviamo.
978-88-220-6824-8
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2011, pp. 208, illustrato / e 18,00

Peter Stanford

50 grandi idee religione
Il bisogno di comprendere la religione e il ruolo che essa ricopre nel
nostro mondo non è mai stato così pressante. Le credenze di cristiani,
musulmani, induisti e seguaci di altre religioni hanno un impatto profondo su ogni aspetto della nostra vita, guerra e pace, etica e politica.
2011, pp. 208 / e 18,00

978-88-220-6826-2

Joanne Baker

50 grandi idee Universo
Dalle scoperte di Copernico, Keplero e Galileo alle ultime frontiere
dell’astrofisica, passando per il genio newtoniano e le innovazioni del
XX secolo: i grandi temi dell’astronomia in una sintesi chiara e accessibile.
978-88-220-6827-9

2011, pp. 208, illustrato / e 18,00

Ben Dupré

50 grandi idee politica
Un’introduzione equilibrata e chiara per scoprire le teorie fondamentali, le ideologie, gli strumenti e i campi d’azione della teoria e
pratica della politica moderna.
978-88-220-6829-3

2011, pp. 208 / e 18,00

Ian Crofton

50 grandi eventi storia
Dalle origini dell’agricoltura agli attentati terroristici alle Torri Gemelle,
tutta la storia che non si può ignorare in un libro illuminante e ricco di
interessanti spunti di approfondimento.
978-88-220-6832-3
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2012, pp. 208 / e 18,00

Tom Chatfield

50 grandi idee digitali
Dai primi browser degli anni ’90 al futuro «Internet delle cose», Tom
Chatfield ci guida alla scoperta della cultura digitale.
978-88-220-6833-0

2012, pp. 208 / e 18,00

Susie Hodge

50 grandi idee arte
Un libro essenziale per accostarsi con una nuova consapevolezza a
forme e colori, da sempre fonte di nutrimento per l’anima.
978-88-220-6836-1

di prossima pubblicazione:
Martin Redfern

50 grandi idee Terra
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2012, pp. 208, illustrato / e 18,00

ScienzaLetteratura
Manu Joseph

Il gioco di Ayyan
Comico e toccante, Il gioco di Ayyan è una feroce satira sul classismo, l’amore, i rapporti umani e la venerazione per la scienza. Una
scrittura asciutta e velenosa, un ritratto della vita, della società e della
scienza di spiazzante originalità.

978-88-220-1501-3

2011, pp. 344 / e 16,50

Philibert Schogt

I numeri ribelli
I numeri ribelli mostra il volto umano della scienza: luci e ombre, debolezze e passioni si fondono nel ritratto di un matematico e del suo
mondo. Philibert Schogt esplora il labirinto dell’ispirazione, dove perdersi può condurre alla follia.
978-88-220-1502-0

2011, pp. 192 / e 14,00

Jacques Milliez

La sconosciuta del Musée de l’Homme
Un avventuroso giallo scientifico tra due continenti su un argomento
di scottante attualità: le implicazioni scientifiche, etiche ed economiche della ricerca sulla clonazione.

978-88-220-1503-7

2011, pp. 192 / e 14,00

Philip Ball

La città del Sole e della Luna
Un raffinato racconto di conflitti planetari e personali. Avvincente e
originale, La città del Sole e della Luna parla del confine incerto tra
scienza e pseudo-scienza intrecciando in modo magistrale storia e
soggettività.
978-88-220-1504-4
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2011, pp. 408 / e 17,00

Alberto Oliverio

Per puro caso

Un romanzo visionario e stimolante su un possibile futuro genetico
dell’umanità, tra fantascienza e riflessione sui limti della ricerca.
978-88-220-1505-1

2012, pp. 208 / e 14,00

Shumeet Baluja

Silicon jungle
Intrighi, tradimenti e giochi di potere nel mondo di Internet
Un thriller sui rischi associati alla concentrazione e allo sfruttamento
dei dati strettamente personali che ogni giorno affidiamo al web.

978-88-220-1506-8

2012, pp. 416 / e 17,00

di prossima pubblicazione:
Juan José Gómez Cadenas

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.
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Le grandi domande
Simon Blackburn

Le grandi domande
Filosofia
Simon Blackburn risponde a venti domande cruciali per la comprensione di noi stessi e del mondo in cui viviamo.

978-88-220-1301-9

2011, pp. 208 / e 15,00

Michael Brooks

Le grandi domande
Fisica
Michael Brooks si interroga sulla natura della realtà e risponde a venti
domande sui temi fondamentali della fisica quantistica, della relatività,
dell’origine dell’Universo.
978-88-220-1302-6

2011, pp. 208 / e 15,00

Tony Crilly

Le grandi domande
Matematica
Partendo dall’origine dei numeri e dalle forme ideali di Platone, fino
alla teoria del caos e all’ultimo teorema di Fermat, questo libro affronta le venti domande fondamentali della matematica per aiutarci
nella comprensione del mondo.
978-88-220-1303-3

2011, pp. 208 / e 15,00

Stuart Clark

Le grandi domande
Universo
Dai buchi neri al destino dell’Universo, Stuart Clark risponde alle venti
domande fondamentali dell’astronomia, della cosmologia e della stessa
esistenza.

978-88-220-1304-0
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2012, pp. 208 / e 15,00

La Scienza Nuova
Jules Henri Poincaré

La scienza e l’ipotesi
Pubblicata per la prima volta in Francia all’alba del secolo, l’opera
epistemologica del grande fisico e matematico ha anticipato e segnato
il dibattito filosofico contemporaneo sul ruolo del linguaggio nelle
scienze, le geometrie non euclidee, il rapporto tra esperienza e conoscenza, il valore e i limiti delle ipotesi scientifiche.
1989, pp. 248 / e 13,50

978-88-220-0184-9

Joël De Rosnay

L’avventura del vivente
Che cos’è la vita? Da dove viene la vita? Dove va la vita?
Una guida di base alle scienze biologiche, per uno straordinario racconto dell’evoluzione del vivente, dalle prime cellule sino a noi.

978-88-220-0187-0

1989, pp. 272, illustrato / e 15,50

Fabio Sebastiani

I fluidi imponderabili
Calore ed elettricità da Newton a Joule
prefazione di Carlo Bernardini
Attraverso le biografie di scienziati del Settecento e della prima metà
dell’Ottocento, il volume ricostruisce la storia dei fluidi imponderabili
(privi cioè di peso apprezzabile), come l’etere newtoniano, il fuoco
elementare, il calorico, i fluidi elettrici e magnetici.
978-88-220-0188-7

1990, pp. 328, illustrato / e 15,50

Dove va la scienza
La questione del realismo
a cura di Franco Selleri - Valerio Tonini
La Terra ha raddoppiato il suo diametro centinaia di milioni di anni
fa? La cosmologia sarà costretta a rinunciare al big bang? Occorre rivoluzionare la microfisica? Scienziati e filosofi a confronto sulle più importanti questioni della scienza contemporanea.
978-88-220-0189-4
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1990, pp. 392 / e 15,50

Roberto Satolli

La salute consapevole
Medicina ed informazione oggi
Un volume per acquisire le poche idee e i fondamentali princìpi, basati sulla biologia, con i quali la medicina d’oggi spiega e interpreta salute e malattie.
1990, pp. 328 / e 15,50

978-88-220-0190-0

Jules Henri Poincaré

Il valore della scienza
prefazione di Jules Vuillemin
La concezione critica della scienza sviluppata da Henri Poincaré, che
creò prima di Einstein il moderno principio di relatività, riceve consensi sempre più crescenti negli ambienti scientifici e filosofici contemporanei.
1992, pp. 208 / e 14,50

978-88-220-0191-7

Anthony Aveni

Conversando con i pianeti
Il cosmo nel mito e nella scienza
presentazione di Giuliano Romano
Aveni ci insegna a rivalutare la scienza del passato e dimostra che le
scoperte dei nostri antenati rappresentano una ricca fonte di conoscenza alla quale la scienza moderna può e deve attingere.
978-88-220-0194-8

1994, pp. 304, illustrato / e 15,50

Robert March

Fisica per poeti
Lo scienziato come uomo e artista:
storia della fisica da Galileo ai giorni nostri
Un’intensa lezione di oggettività scientifica attraverso i secoli, alla ricerca delle verità ultime della natura. Da Galileo ad oggi, intuizioni, errori, grandi scoperte dei massimi protagonisti della fisica classica e
moderna: la scienza vissuta come un’appassionante avventura.
978-88-220-0196-2
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1994, 20102, pp. 400, illustrato / e 19,00

Eric J. Lerner

Il Big Bang non c’è mai stato
Un’appassionante sfida alla cosmologia ortodossa che mette in discussione le nostre nozioni e convinzioni sull’origine dell’Universo.
Una proposta ardita, non modesta, provocante e affascinante.

978-88-220-0197-9

1994, 20082, pp. 496, illustrato / e 20,00

Harry Collins - Trevor Pinch

Il Golem
Tutto quello che dovremmo sapere sulla scienza
Per la prima volta, un libro di scienza ma soprattutto un libro sulla
scienza, presentata come un’attività umana con errori e debolezze:
una questione di abilità più che di logica.
978-88-220-0200-6

1995, pp. 224, illustrato / e 14,50

Lewis Wolpert

La natura innaturale della scienza
Un eminente scienziato e abile divulgatore ci spiega cos’è la scienza
e cosa la distingue dalle altre discipline. Un’affascinante introduzione
alla filosofia della scienza che ha l’enorme vantaggio di non essere
stata scritta da un filosofo.

978-88-220-0201-3

1996, pp. 240 / e 15,50

Brian K. Ridley

Gli oggetti del mondo fisico
Entità reali e ideali nello spazio-tempo
Cosa ci insegna la fisica sulla struttura fondamentale dell’Universo?
Dal macrocosmo al microcosmo, con uno stile arguto e un linguaggio chiaro, l’autore analizza i campi di attività della fisica moderna, ricavandone una rappresentazione ultima dell’Universo.
978-88-220-0203-7
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1996, pp. 224, illustrato / e 15,50

Eric Laithwaite

Un inventore nel giardino dell’Eden
Con linguaggio chiaro e non tecnico, l’autore esamina l’ingegneria,
la religione, la biologia, la cosmologia e l’economia e conclude affermando che molte delle invenzioni più brillanti dell’uomo sono in realtà state già fatte dalla natura milioni di anni prima.

978-88-220-0205-1

1996, pp. 320, illustrato / e 15,50

Joël De Rosnay

L’uomo, Gaia e il cibionte
Viaggio nel terzo millennio
Per de Rosnay l’uomo del terzo millennio è il cibionte: un organismo
non solo biologico, ma anche meccanico ed elettronico, una simbiosi
dell’individuo con il computer, con la televisione, con Internet.
978-88-220-0208-2

1997, pp. 320, illustrato / e 17,00

Susan Aldridge

Il filo della vita
Storia dei geni e dell’ingegneria genetica
Una guida vivace alla genetica e alle sue applicazioni nelle biotecnologie. Che ruolo hanno la biologia molecolare e l’ingegneria genetica
nella produzione di formaggio vegetariano o nella depurazione dell’ambiente?
978-88-220-0209-9

1999, pp. 304, illustrato / e 15,50

Lászlo Mérő

Calcoli morali
Teoria dei giochi, logica e fragilità umana
La teoria dei giochi non solo come teoria matematica, ma soprattutto
dal punto di vista del giocatore, ora cittadino della società civile, ora
biologo dell’evoluzione, ora stratega militare, sempre e comunque
sulla soglia instabile di un equilibrio fra razionalità e morale.
978-88-220-0210-5
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2000, pp. 352, illustrato / e 16,00

Thuan Trinh Xuan

Il caos e l’armonia
Bellezza e asimmetrie del mondo fisico
All’alba di un nuovo secolo, questo libro ripercorre lo sviluppo delle
idee che hanno portato la scienza a una nuova visione del mondo, celebrando la fine del determinismo e l’affermazione di una concezione
olistica e creativa della Natura.
978-88-220-0212-9

2000, pp. 480, illustrato / e 21,00

Jean-Yves Tadié - Marc Tadié

Il senso della memoria
Un libro che esamina la vita, la natura e la storia fisica e mentale del
ricordo sulla base sia di recenti ricerche scientifiche che dei risultati
dell’analisi letteraria attraverso i secoli. Ciò che la scienza scopre o verifica oggi, in molti casi era già stato percepito e descritto nella letteratura.
2000, pp. 320 / e 15,50

978-88-220-0213-6

L’anno memorabile di Einstein
I cinque scritti che hanno rivoluzionato la fisica del Novecento
a cura di John Stachel
prefazione di Roger Penrose
2005: Anno Mondiale della Fisica. Nel centenario della prima pubblicazione, la ristampa di un’opera unica: per la prima volta raccolti
insieme, i cinque più significativi contributi di Albert Einstein alla
scienza moderna, di cui uno inedito.
978-88-220-0214-3

2001, 20052, pp. 224 / e 14,50

Francisco Alonso-Fernández

Il talento creativo
Tratti e caratteristiche del genio
Un prestigioso psichiatra spagnolo conduce il lettore alla scoperta dei
tratti distintivi delle menti geniali alle quali si devono tutti i più importanti progressi delle società umane.
978-88-220-0215-0
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2001, pp. 256 / e 15,50

Dominique Wolton

Internet... e poi?
Teoria e critica dei nuovi media
Internet ha rivoluzionato il sistema di comunicazione: radio e televisione rischiano forse di essere soppiantate? Il web è davvero lo strumento di libertà che noi tutti immaginiamo? Cosa si nasconde dietro
questo tanto complesso quanto accessibile mondo della rete?
978-88-220-0216-7

2001, pp. 264 / e 14,50

Patrick Bateson - Paul Martin

Progetto per una vita
Come si sviluppa il comportamento
Quale ruolo giocano i geni nel formare il nostro comportamento e la
nostra personalità? La nostra personalità è acquisita e perciò immutabile,
o è possibile modificarla da adulti? In che modo le esperienze dell’infanzia possono influire sulle nostre preferenze sessuali?
978-88-220-0218-1

2002, pp. 304 / e 16,50

John Ziman

La vera scienza
Natura e modelli operativi della prassi scientifica
Un raro esempio di come la questione scottante e più che mai attuale
del significato e della natura della conoscenza scientifica possa essere
affrontata in modo sistematico, ragionato e non tecnico, intrecciando
filosofia, psicologia e sociologia della scienza.
978-88-220-0219-8

2002, pp. 496 / e 20,00

I grandi interrogativi della scienza
a cura di Harriet Swain
introduzione di John Maddox
Com’è nato l’universo? Cos’è l’intelligenza? Come si è evoluto il linguaggio? Possiamo sconfiggere la fame nel mondo? È giusto interferire con la natura? Come inizia e finisce un amore? Dalla fisica alla psicologia, dalla medicina alla filosofia, le risposte di illustri studiosi alle
grandi domande sull’uomo e sulla vita.
978-88-220-0223-5
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2004, pp. 308 / e 16,00

Lezioni di Marie Curie
La fisica elementare per tutti
appunti raccolti da Isabelle Chavannes
prefazione di Carlo Bernardini e Silvia Tamburini
Un documento eccezionale, ritrovato per un caso fortuito, ci consegna i resoconti di una serie di lezioni di fisica, tenute dal premio Nobel
Marie Curie nel 1907, basate sull’esperimento e sull’osservazione.
978-88-220-0224-2

2004, pp. 136, illustrato / e 14,50

Lászlo Mérő

I limiti della razionalità
Intuizione, logica e trance-logica
Un’acuta riflessione sulla natura della mente, sull’indissolubile intreccio tra
pensiero logico e pensiero intuitivo alla base della straordinaria capacità
umana chiamata intelligenza.
978-88-220-0225-9

2005, pp. 400, illustrato / e 18,00
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Hans Christian Von Baeyer

Informazione
Il nuovo linguaggio della scienza

Un appassionato saggio sulla centralità del ruolo dell’informazione
nella scienza moderna. Dalla termodinamica alle ultime scoperte nel
campo dell’informatica quantistica, von Baeyer introduce il lettore a
uno dei concetti più affascinanti e innovativi della fisica del nuovo millennio.
978-88-220-0226-6

2005, pp. 296 / e 17,00

Luigi Borzacchini

Il computer di Platone
Alle origini del pensiero logico e matematico
prefazione di Piergiorgio Odifreddi
Un tentativo di fare storia cognitiva sulla nascita del paradigma sintattico nell’antichità greca, tra matematica, logica e filosofia, per scoprirvi le radici della civiltà moderna, della sua scienza fatta di segni e
della sua epifania tecnologica: il computer.
978-88-220-0227-3
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2005, 20082, pp. 520 / e 22,00

Jacques Van Rillaer

Psicologia della vita quotidiana
Una riflessione scientifica non freudiana
Finalmente la psicologia non è più una disciplina «misteriosa», per
pochi eletti, ma una «scienza del quotidiano», in grado di aiutarci a gestire meglio i nostri comportamenti e di renderci più felici.
2005, pp. 336 / e 18,00

978-88-220-0228-0

Daniele Gouthier - Elena Ioli

Le parole di Einstein
Comunicare scienza fra rigore e poesia
prefazione di Tullio De Mauro
Un viaggio al confine tra scienza e linguaggio, per scoprire come nascono le parole e le metafore scientifiche alla base dell’edificio della
scienza e della sua comunicazione.
2006, pp. 224 / e 16,00

978-88-220-0229-7

Jean-Pierre Luminet

L’invenzione del Big Bang
Storia dell’origine dell’Universo
prefazione di Carlo Bernardini
La nascita dell’Universo, ma anche della più nota teoria cosmologica.
I protagonisti della scienza dell’ultimo secolo raccontano in prima persona il percorso, audace e appassionante, che ha condotto a «ricostruire il fulgore scomparso della formazione dei mondi».
978-88-220-0230-3

2006, pp. 256, illustrato / e 17,00

Tom Siegfried

L’Universo strano
Idee al confine dello spazio-tempo
Un’escursione attraverso il cosmo guidati dai maggiori fisici del passato per approdare ai concetti di supermateria, materia specchio e
bolle cosmiche. Il libro mescola presente e passato con un’occhiata al
futuro, raccontando cosa si dice oggi alle frontiere della ricerca, dove
la storia è ancora tutta da scrivere.
978-88-220-0232-7
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2007, pp. 352 / e 18,00

Dominique Bourdin

Cento anni di psicoanalisi
Da Freud ai giorni nostri
Le nozioni essenziali della psicoanalisi spiegate in maniera semplice
e comprensibile, ma efficace, in modo da soddisfare le esigenze di
tutti coloro che desiderano entrare nel mondo affascinante della psiche e delle malattie psicosomatiche.
2007, pp. 352 / e 18,00

978-88-220-0234-1

Lászlo Mérő

L’evoluzione del denaro
Darwin e l’origine dell’economia
L’evoluzione darwiniana funziona anche nel mondo economico: il denaro determina lo sviluppo delle entità economiche seguendo gli stessi
meccanismi che permettono ai geni di costruire gli esseri viventi.
2007, pp. 320 / e 18,00

978-88-220-0236-5

George Gamow

La mia linea di Universo
Un’autobiografia informale
prefazione di Giulio Giorello - postfazione di Gino Segrè
Dai «frammenti di memoria» del più eclettico scienziato del secolo
scorso, il racconto della sua maturazione personale e scientifica, ma
anche un’irriverente panoramica della scienza della prima metà del
Novecento.
978-88-220-0238-9

2008, pp. 192, illustrato / e 16,00

Jean-Philippe Uzan - Bénédicte Leclercq

L’importanza di essere costante
I pilastri della fisica sono davvero solidi?
prefazione di Françoise Combes
Cosa sono le costanti fisiche? Si può verificare se sono davvero costanti?
L’indagine per rispondere a queste domande ripercorre le tappe e gli
snodi concettuali più importanti della fisica e si traduce in una domanda
cruciale: l’impianto della fisica moderna è ancora valido?
978-88-220-0240-2
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2008, pp. 208, illustrato / e 16,00

Dan Hooper

Il lato oscuro dell’Universo
Dove si nascondono energia e materia
Una presentazione illuminante del più grande mistero della cosmologia
moderna. Dan Hooper ci racconta una storia appassionante, ricca di ipotesi, scoperte e colpi di scena, trasportandoci, con l’abilità di chi riesce a
spiegare in maniera semplice anche le idee più complesse della scienza,
in un viaggio alla ricerca dell’essenza ultima del nostro Universo oscuro.
978-88-220-0241-9

2008, pp. 248, illustrato / e 16,00

David Ruelle
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La mente matematica
prefazione di Luigi Borzacchini

Funziona meglio un computer o il cervello umano? Come nasce un’invenzione matematica? Un viaggio senza omissioni nel mondo e nelle
menti dei matematici: eccentricità, follie, drammi personali, ma anche la
sublime bellezza delle loro scoperte più spettacolari.
2009, pp. 224 / e 16,00

978-88-220-0242-6

Neil Johnson

Due è facile tre è complessità
Dal caos agli investimenti in Borsa
Con il suo stile accattivante, Neil Johnson ci guida alla scoperta della
complessità, seguendone le molteplici manifestazioni, dai problemi
pratici di ogni giorno fino agli aspetti fondamentali della fisica quantistica.
978-88-220-0243-3

2009, pp. 288, illustrato / e 18,00

Jennifer Ouellette

Corpi neri e gatti quantistici
Storie dagli annali della fisica
prefazione di Alan Chodos
Attraverso il racconto incalzante di cinque secoli di scoperte e invenzioni, impariamo che la fisica non è una disciplina arcana e misteriosa, ma una parte fondamentale della nostra esistenza, legata a doppio filo all’uomo e alle sue esperienze di tutti i giorni.
978-88-220-0245-7
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2009, pp. 384, illustrato / e 20,00

Luigi Borzacchini

Il computer di Ockham
Genesi e struttura della Rivoluzione scientifica
Dopo Il computer di Platone continua la storia del paradigma sintattico,
quell’abilità tutta umana che ci permette di «ragionare senza comprendere», manipolando segni e di cui il computer è l’epifania. Lo sguardo ora
si posa sul Medioevo e su quella Rivoluzione scientifica in cui si delinea
la scienza moderna e la nostra civiltà assume i suoi caratteri essenziali.
2010, pp. 656, illustrato / e 26,00

978-88-220-0247-1

George Gamow

Gravità
La forza che governa l’Universo
prefazione di Gino Segrè - postfazione di Silvio Bergia
La gravità nelle parole (e nei disegni) di uno dei più grandi fisici del XX
secolo. Da Galileo ad Einstein, George Gamow ripercorre la storia delle
idee e degli uomini che hanno contribuito alla comprensione della più elusiva tra le interazioni fondamentali.
978-88-220-0248-8

2010, 20112, pp. 160, illustrato / e 16,00

Giulio Peruzzi

Vortici e colori
Alle origini dell’opera di James Clerk Maxwell
Esiste una relazione tra lo studio dei colori e la rotazione di una trottola? E i vortici in un fluido possono servire per capire gli anelli di Saturno? Uno sguardo originale e inedito sull’opera di Maxwell, per capire il ruolo cruciale della metafora negli sviluppi della scienza e della
tecnica del XX secolo.
978-88-220-0249-5

2010, pp. 224, illustrato / e 16,00

Roger G. Newton

La fisica dei quanti sfida la realtà
Einstein aveva ragione ma Bohr vinse la partita
prefazione di Giulio Peruzzi
Un libro prezioso e illuminato, che ricostruisce l’avvincente dibattito
sull’interpretazione della meccanica quantistica e sulle profonde obiezioni di Einstein riguardo alla descrizione della realtà.
978-88-220-0250-1
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2011, pp. 168, illustrato / e 16,00

Philip Ball

L’istinto musicale
Come e perché abbiamo la musica dentro
introduzione di Franco Fabbri
Un libro per gli appassionati di musica e per chi deve ancora scoprirla,
e per tutti coloro che si interessano al funzionamento della nostra mente.
978-88-220-0252-5

20112, pp. 512, illustrato / e 22,00

David Goodstein

Il Nobel e l’impostore
Fatti e misfatti alle frontiere della scienza
prefazione di Andrea Frova
Qual è il confine tra buona e cattiva scienza? David Goodstein si interroga sulle ragioni che possono spingere uno scienziato a manipolare i risultati sperimentali e sui fondamenti dell’etica scientifica.
978-88-220-0253-2

2012, pp. 176, illustrato / e 16,00

Jean-Paul Delahaye

Giochi finiti e infiniti
Tassellature, infografica e libri senza fine
prefazione di Bruno D’Amore
Un’occasione per venire in contatto, attraverso i giochi e la loro teoria, con uno dei più affascinanti misteri della matematica: l’infinito.
978-88-220-0254-9
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2012, pp. 224 / e 16,00
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