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1

Storia 
e civiltà 
Vere perle che racchiudono 
la nostra storia e le idee dei 
più grandi studiosi. 

2

La scienza 
nuova 
Il “superamento delle due 
culture”: scienze umane e 
scienze dure.

6

La scienza 
è facile 
Volumi divertenti indispensa-
bili per conoscere i princìpi 
fondamentali della scienza.

10

50 grandi 
idee 
Una sintesi concisa e insosti-
tuibile delle migliori idee del 
genere umano.

14

Piccola 
biblioteca
di scienza 
Collana rivolta a piccoli letto-
ri con la voglia di imparare in 
modo divertente.

18

Le grandi 
domande 
Le grandi domande che han-
no segnato l’umanità e le 
risposte dei più illustri pen-
satori.

22

Scienza 
Letteratura 
Una collana di narrativa scien-
tifica: romanzi e racconti in cui 
la scienza è protagonista.

24

Nuova 
Biblioteca
Dedalo 
Saggi che spaziano dalla filo-
sofia alla politica, dalla socio-
logia all’urbanistica.

28

Senzatempo  
Classici della divulgazione 
scientifica riproposti in una 
nuova edizione più economi-
ca e accattivante.

32

Gli 
asteroidi  
Libri dalle orbite eccentriche 
dove la scienza si intreccia 
con l’arte, la gastronomia, la 
musica, il fumetto...

34
Il 
Politecnico 
Libri di arte e architettura di 
prestigiosi autori italiani e 
stranieri.

44

Fuori 
collana 
Libri diversi per forma e con-
tenuto, ma tutti interessanti e 
di grande qualità.

36

Libelli vecchi 
e nuovi 
La storia critica della nostra 
società dalla prospettiva del-
la sinistra liberale.

39

Paradosis  
Tra filologia e papirologia, 
preziosi documenti storici e 
letterari in edizione numerata 
su carta pregiata.

40

Strumenti /
Scenari 
Opere di approfondimento 
di alto livello, strumenti es-
senziali per analizzare la real-
tà che ci circonda.

42

Le collane edizioni Dedalo
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Georges Minois

Il prete e il medico
Fra religione, scienza e coscienza 

2016  •  344 pp., rilegato  •  € 27,00 978-88-220-0578-6  

La storia della medicina raccontata attraverso il suo rapporto 
con la religione e la Chiesa, in un complesso e controverso 
intreccio di pratiche scientifiche e questioni etiche in cui è la 
natura stessa dell’uomo al centro del dibattito.

Matthew Kneale

Un ateo racconta la fede
Storia di un’invenzione che ha cambiato il mondo 
2014  •  272 pp., rilegato  •  € 25,00  978-88-220-0577-9 

Un epico viaggio alla scoperta dell’immaginazione religiosa, 
attraverso lo sguardo di un romanziere ateo.

Michael S. Malone

Storia della memoria
Tesoro e custode di tutte le cose 

2014  •  360 pp., rilegato  •  € 25,00 978-88-220-0576-2  

Siamo umani perché sappiamo ricordare: storia epica e dina-
mica della memoria.

novità
Frédéric Barbier

Storia del libro in Occidente 
postfazione di Mario Infelise 
2018  •  576 pp., rilegato  •  € 34,00  978-88-220-0579-3 

Le principali tappe della storia del libro, oggetto dalle mille 
sfaccettature che ha segnato profondamente l’evoluzione cul-
turale, sociale ed economica dell’umanità.
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Colette Arnould

La stregoneria
Storia di una follia profondamente umana

prefazione di Massimo Centini 
2011  •  440 pp., rilegato  •  € 28,00 978-88-220-0573-1  

La stregoneria è una presenza costante nella storia dell’uo-
mo. Nel mettere a nudo paure e inquietudini ataviche, essa fa 
emergere un’immagine più complessa di noi stessi.

Anne Verjus

Il buon marito
Politica e famiglia negli anni della Rivoluzione francese 
2012  •  384 pp., rilegato  •  € 26,00  978-88-220-0574-8 

Un itinerario storico che evidenzia come la moderna so cietà po-
litica sia stata costruita a partire da una società domestica imper-
niata sul cittadino-capofamiglia.

L’astronomia
prima del telescopio
a cura di Christopher Walker  
1997, 20112  •  512 pp., ill., rilegato  •  € 26,00         978-88-220-0543-4   

La storia dell’astronomia prima dell’invenzione del telesco-
pio, scritta da alcuni fra i più autorevoli esperti internazionali 
del settore.

Angela Giallongo

La donna serpente
Storie di un enigma dall’antichità al XXI secolo 

2013  •  304 pp., illustrato, rilegato  •  € 24,00  978-88-220-0575-5 

premio Il paese delle donne & Donna Poesia 2013

L’eccitante epopea degli ibridi femminili, ancora incredibilmente 
vicina e presente, racconta le emozioni conflittuali con l’alterità.

Storia e Civiltà
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Jean-Robert Pitte

Il desiderio 
del vino
Storia di una 
passione antica
prefazione di Paolo Scarpi  
2010  •  328 pp., rilegato
978-88-220-0572-4  •  € 25,00

La storia di una passione che 
accompagna l’uomo fin dagli 
albori della civiltà. Elemento 
centrale sulle tavole di tutto il 
mondo, il vino concentra in sé 
significati e valori che lo ren-
dono essenziale alla compren-
sione di culture e società.

Georges Minois

La ricerca
della felicità
Dall’età dell’oro 
ai giorni nostri
saggio introduttivo 
di Luciano Canfora 
2010  •  376 pp., rilegato
978-88-220-0571-7  •  € 25,00

La felicità, aspirazione peren-
ne per individui e società di 
ogni tempo, viene qui presen-
tata come oggetto di una ricer-
ca tanto spasmodica quanto 
illusoria. Un viaggio che parte 
nella più remota Antichità per 
giungere ai giorni nostri.

Évelyne Patlagean

Un Medioevo 
greco
Bisanzio tra IX e XV secolo
prefazione di Luciano Canfora  
2009  •  480 pp., illustrato, rilegato 
978-88-220-0570-0  •  € 30,00

Uno studio rigoroso e inno-
vativo, un’acuta rilettura cri-
tica del fenomeno feudale 
che sottrae Bisanzio all’oblio 
imposto da una storiografia 
centrata sull’Occidente per ri-
collocarla a pieno titolo all’in-
terno del Medioevo europeo.

Maurice Daumas

Adulteri e cornuti 
Storia della sessualità 
maschile tra Medioevo 
e Modernità 
2008  •  488 pp., rilegato
978-88-220-0569-4  •  € 30,00

Fra adulterio e corna, una pro-
spettiva insolita per studiare 
la storia europea a cavallo 
fra Medioevo e Modernità; 
in realtà un terreno quanto 
mai propizio per entrare nel 
profondo della cultura e della 
società, dei valori e delle con-
traddizioni del Rinascimento.

Jean-Marc Irollo

Gli Etruschi  
Alle origini 
della nostra civiltà 
2008  •  192 pp., illustrato, rilegato
978-88-220-0568-7  •  € 22,00

Un invito alla riscoperta 
di una civiltà unica nel pa-
norama dell’Antichità, un 
approccio concreto alle te-
stimonianze di una cultura 
luminosa non priva di miste-
ro, un’analisi puntuale dei fe-
nomeni che caratterizzarono 
la storia etrusca e la sua for-
tuna nel corso dei secoli.

Georges Minois

Storia 
dell’avvenire
Dai profeti 
alla futurologia 
2007  •  608 pp., rilegato
978-88-220-0567-0  •  € 33,00

Il presente ha fagocitato il 
passato e il futuro. La sto-
ria ha perso di significato, 
mentre il futuro ha perso di 
credibilità. A scopo di lucro 
il presente sfrutta sia il pas-
sato che il futuro, privandoli 
del loro essere punti di rife-
rimento.
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Gilles Lecuppre

L’impostura
politica 
nel Medioevo
2007  •  480 pp., rilegato
978-88-220-0566-3  •  € 28,00

Un paziente e accurato lavo-
ro di ricerca ci introduce in 
un contesto affascinante e 
controverso, dove l’inganno 
e la mistificazione permetto-
no allo storico di penetrare 
nei processi della lotta poli-
tica, fornendo una nuova e 
significativa chiave di lettura 
per lo studio della società 
medievale.

Brigitte Munier

Storia dei 
profumi
Dagli dèi dell’Olimpo 
al cyber-profumo 
2006  •  208 pp., rilegato
978-88-220-0565-6  •  € 22,00

Un viaggio attraverso la sto-
ria, alla scoperta del significa-
to presente e futuro dei pro-
fumi e del loro utilizzo.

Jacques Le Goff

Un lungo 
Medioevo
2006  •  240 pp., rilegato
978-88-220-0564-9  •  € 24,00

L’opera raccoglie i risultati di 
alcune delle principali ricer-
che condotte dallo storico che 
ha saputo mutare la nostra 
percezione del Medioevo, di-
latandone i confini e mostran-
docene, al di là delle ombre, 
le luci e i momenti creativi.

Jean Préposiet

Storia 
dell’anarchismo 
prefazione di G. Manfredonia 
2006  •  520 pp., rilegato
978-88-220-0563-2  •  € 30,00

Un panorama complessivo del 
movimento anarchico, uno dei 
più importanti nel pensiero 
politico contemporaneo, dai 
primordi fino a oggi.

Anthony C. Grayling

Una storia 
del bene 
Alla riscoperta 
di un’etica laica
2006  •  304 pp., rilegato
978-88-220-0562-5  •  € 24,00

Molte domande sorgono nel 
corso di un’esistenza, ma po-
che hanno il valore e l’univer-
salità di questa: «come vivere 
una buona vita?».

Georges Minois

Storia del mal 
di vivere 
Dalla malinconia 
alla depressione 
2005  •  352 pp., rilegato
978-88-220-0561-8  •  € 25,00

Il mal di vivere è una malat-
tia da curare a colpi di an-
tidepressivi? La grandezza 
dell’uomo, in fondo, sta an-
che nelle sue ferite.

Jean Verdon

Bere nel 
Medioevo
Bisogno, piacere o cura 
2005  •  320 pp., rilegato 
978-88-220-0560-1  •  € 24,00

Bere come atto vitale, che 
varia a seconda dei luoghi e 
delle epoche: come si beve-
va, ad esempio, nel Medio-
evo? Quali bevande si assu-
mevano e quali effetti sociali 
producevano?

Storia e Civiltà
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Bruno D’Amore - Silvia Sbaragli

La matematica e la sua storia
Dalle origini al miracolo greco 
prefazione di Umberto Bottazzini  
2017  •  360 pp., illustrato  •  € 22,00    978-88-220-0271-6  

Il primo volume di una grande opera per sfatare il mito della ma-
tematica superba e chiusa in se stessa, e raccontare personaggi, 
luoghi, eventi che hanno fatto la storia della “regina delle scienze”.

Stuart Clark

L’Universo, questo sconosciuto
2017  •  256 pp., illustrato  •  € 18,00  978-88-220-0269-3

Dalla nascita della Luna ai paradossi del continuum spazio-tem-
porale, dall’energia oscura al Big Bang: Stuart Clark affronta le 
tante sfide ancora irrisolte dell’astronomia moderna.

novità

Louis Althusser

Essere marxisti in filosofia
a cura e prefazione di G.M. Goshgarian 

2017  •  256 pp.  •  € 18,00 978-88-220-0270-9  

Una lucida e implacabile decostruzione della filosofia e delle 
sue categorie, ma anche un’acuta e coerente rilettura del mar-
xismo in chiave scientifica e politica.

Bernard Sablonnière

Una nuova geografia del cervello
Funzioni e risorse di un organo sorprendente 

prefazione di Luca Bonfanti 
2018  •  192 pp.  •  € 18,00 978-88-220-0272-3  

Un imperdibile excursus delle teorie e delle più recenti scoper-
te sul cervello umano.
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Jules Henri Poincaré

Ultimi pensieri
a cura di Vincenzo Barone 
2016  •  240 pp.  •  € 18,00 978-88-220-0264-8  

  
Morale e scienza, matematica e fisica dei quanti: una preziosa 
raccolta di saggi, articoli e conferenze di uno dei più grandi 
scienziati e intellettuali del primo Novecento.

Jim Bell

L’era dei viaggi interstellari
I quarant’anni del programma Voyager 

2016  •  296 pp., illustrato  •  € 20,00  978-88-220-0266-2

L’appassionante storia degli uomini e delle donne da quarant’anni 
alla guida delle missioni spaziali Voyager, narrata da uno scienzia-
to che ne fa parte fin dagli inizi.

Ignazio Licata

Piccole variazioni sulla scienza
prefazione di G.O. Longo - postfazione di S. Tagliagambe

con una nota di Marcello Cini 
2016  •  256 pp., illustrato  •  € 17,50 978-88-220-0268-6  

Se la ricerca scientifica è il tema principale della nostra cultura, 
questo libro mette in guardia contro le tentazioni ideologiche, per 
non dimenticare che la scienza è, soprattutto, una pratica cognitiva.

Luigi Borzacchini

La scienza di Francesco
Dal santo di Assisi al papa argentino
prefazione di padre Enzo Fortunato  
2016  •  224 pp.  •  € 18,00  978-88-220-0267-9 

Un libro sul profondo rapporto tra Scienza e Cristianesimo, che 
ricostruisce e analizza in modo chiaro e originale la storia dei 
processi cognitivi alla base della Scienza moderna.

La Scienza Nuova
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Philip Ball

L’istinto 
musicale
Come e perché abbiamo 
la musica dentro
introduzione di Franco Fabbri 
2011, 20165  •  512 pp., illustrato
978-88-220-0252-5  •  € 22,00 

Un libro per gli appassionati 
di musica, per chi deve anco-
ra scoprirla, e per tutti coloro 
che si interessano al funzio-
namento della nostra mente.

Louis Althusser

Filosofia per 
non filosofi
a cura di G.M. Goshgarian 
2015  •  248 pp.  
978-88-220-0265-5  •  € 18,00 

Una poco convenzionale “ini-
ziazione alla filosofia” scritta 
dal grande filosofo francese 
nel 1975 e rimasta inedita 
sino a oggi.

Gaston Bachelard

La poetica 
della rêverie
nuova edizione 
2015  •  224 pp.
978-88-220-0237-2  •  € 17,00 

Il sogno come apertura all’i-
gnoto e al cosmo, la coscienza 
creatrice del poeta e le imma-
gini poetiche esaminate nella 
prospettiva bachelardiana.

Gaston Bachelard

La poetica
dello spazio
nuova edizione 

2015  •  288 pp.
978-88-220-0231-0  •  € 17,00

Bachelard trascura il proprio 
sapere scientifico per ricono-
scere all’immagine poetica 
una specifica essenza e un 
proprio dinamismo.

Luigi Borzacchini

Il computer 
di Kant
Struttura 
della matematica 
e della logica moderne 
2015  •  592 pp. 
978-88-220-0263-1  •  € 26,00

Il terzo volume, da Leibniz a 
Turing, di un’affascinante tri-
logia che ripercorre la storia 
della matematica formale.

Trinh Xuan Thuan

Lo scienziato 
e l’infinito 
Numeri, uomini 
e universi 
2014  •  280 pp., illustrato
978-88-220-0262-4  •  € 17,00

L’infinito si manifesta davvero 
nella realtà fisica o è solo un 
frutto della nostra immagina-
zione? L’astrofisico Trinh Xuan 
Thuan ripercorre l’avventura 
degli scienziati, degli artisti 
e dei filosofi che sin dall’anti-
chità hanno cercato di rispon-
dere a questo interrogativo 
affascinante.

Jon Agar

Sempre 
in contatto  
Storia sociale 
del telefono cellulare 
2014  •  240 pp., illustrato
978-88-220-0261-7  •  € 16,00

La storia avvincente della tec-
nologia dei dispositivi mobili, 
dalle origini ai giorni nostri, 
con uno sguardo al futuro.
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Marie Curie e le sue figlie

Lettere 
2013  •  360 pp., illustrato
978-88-220-0260-0  •  € 18,00

Qui raccolto l’epistolario pri-
vato di Marie Curie, pioniera 
della ricerca e icona del ruolo 
femminile nella scienza, ma 
soprattutto madre.

John Gribbin

Erwin
Schrödinger 
La vita, gli amori e la 
rivoluzione quantistica 
2013  •  296 pp., illustrato
978-88-220-0259-4  •  € 17,00

Un’avvincente biografia del 
famoso fisico Erwin Schrö- 
dinger che ci conduce proprio 
nel cuore della rivoluzione 
quantistica.

Pierre Bourdieu

Homo  
academicus
prefazione di Mirella Giannini 
postfazione di Loïc Wacquant
2013  •  376 pp.
978-88-220-0258-7  •  € 21,00

Homo academicus è una ri-
flessione scientifica sul mon-
do universitario; pur appa-
rendo omogeneo, esso è in 
realtà pervaso da conflitti 
sociali e disciplinari, da vere 
e proprie lotte di potere.

László Mérö

Calcoli morali
Teoria dei giochi, logica 
e fragilità umana 
2000, 20132  •  352 pp., illustrato
978-88-220-0210-5  •  € 17,00

La teoria dei giochi non solo 
come teoria matematica, ma 
soprattutto dal punto di vista 
del giocatore, ora cittadino 
della società civile, ora biolo-
go dell’evoluzione, ora strate-
ga militare, sempre sulla so-
glia instabile di un equilibrio 
fra razionalità e morale.

Paolo Berra

Simmetrie 
dell’Universo 
Dalla scoperta 
dell’antimateria a LHC 
2013  •  232 pp., illustrato
978-88-220-0257-0  •  € 16,00

Materia e antimateria, l’Uni-
verso e le leggi fisiche che lo 
governano. I più attuali espe-
rimenti scientifici nei grandi 
laboratori internazionali ci gui-
dano in un viaggio alla frontie-
ra della fisica del XXI secolo.

Jules Henri Poincaré

La scienza 
e l’ipotesi
nuova edizione 
prefazione di 
Piergiorgio Odifreddi
2012  •  232 pp. 
978-88-220-0256-3  •  € 16,00

Il linguaggio della scienza, il 
valore dell’esperienza, la na-
tura del ragionamento mate-
matico: sono solo alcuni dei 
temi che Poincaré affronta in 
quest’opera epistemologica di-
ventata un grande “classico”.

La Scienza Nuova
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La scienza è facilenovità

Jim Al-Khalili

Buchi neri, wormholes  
e macchine del tempo

nuova edizione  
prefazione di Vincenzo Barone  

2018  •  368 pp., illustrato  •  € 17,00 978-88-220-6879-8  

Che cosa c’è dentro un buco nero? Chi ha inventato il tempo? Ap-
passionati di scienza e aspiranti crononauti si preparino a un ecce-
zionale viaggio nelle pieghe dello spazio-tempo.

Fulvio Ricci

Alla scoperta  
delle onde gravitazionali
Cento anni dopo la previsione di Einstein
2018  •  128 pp., illustrato  •  € 17,00  978-88-220-6880-4 

L’onda gravitazionale è il nuovo messaggero dei fenomeni estremi 
che avvengono nel nostro Universo: una scoperta da Nobel racconta-
ta da uno dei suoi protagonisti.

Stuart Clark

Alla ricerca di una nuova Terra
Esopianeti, esplorazioni spaziali e vita extraterrestre
2018  •  216 pp.  •  € 17,00  978-88-220-6877-4 

L’umanità si trova a un punto di svolta nell’esplorazione dello 
spazio: i pianeti extrasolari esistono, ma ce ne sono in grado di 
ospitare la vita?

Jean-Michel Courty - Édouard Kierlik

Vai con la fisica!
Elettricità, fluidi, acustica e magnetismo: 

42 fenomeni curiosi senza più segreti
2018  •  256 pp., illustrato  •  € 18,00  978-88-220-6876-7  

Dagli uccellini appollaiati sui cavi elettrici alle auto di Formula 1, la 
fisica ci svela i segreti di alcuni bizzarri fenomeni della vita quotidiana.



11

Hervé This

La cucina nota a nota
Come comporre in laboratorio la sinfonia dei sapori

premessa di Andrea Camastra - prefazione di Davide Cassi  
2017  •  208 pp., illustrato  •  € 22,00 978-88-220-6871-2  

Hervé This, uno dei padri della gastronomia molecolare, rilancia con 
la cucina nota a nota: gli chef più creativi avranno inaspettate pos-
sibilità di costruire sapore, odore, colore e consistenza di un piatto.

La scienza è facile

Jay Ingram

Tutti i perché della scienza
Curiosità e misteri del mondo intorno a noi
2017  •  216 pp., illustrato  •  € 17,00  978-88-220-6872-9 

Che cos’è un déjà vu? E come mai le zanzare si accaniscono 
su di noi mentre ignorano i nostri amici? Se vi siete mai posti 
questo tipo di domande, ecco il libro che fa per voi.

Federico Benuzzi

La legge del perdente
La matematica come vaccino contro l’azzardopatia

2018  •  152 pp., illustrato  •  € 16,00 978-88-220-6875-0  

Quali sono le probabilità di vincere al Superenalotto? E quelle di fare 
un poker d’assi? Cosa vuol dire essere dipendenti patologici dalle 
scommesse? Si può guarire? Ma soprattutto: è possibile vaccinarsi?

Daniele Gouthier - Massimiliano Foschi

Dar la caccia ai numeri
Enigmi, problemi e giochi matematici
2017, 20182  •  184 pp., illustrato  •  € 16,00  978-88-220-6874-3 

Il «piccolo genio italiano dei numeri», vincitore per ben due volte 
dei Giochi Matematici di Parigi, ha raccolto la sfida di uno scrittore 
di matematica e assieme l’hanno resa un gioco da ragazzi.
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La scienza è facile

Giovanni V. Pallottino

Il caso 
e la probabilità
Le sorprese 
di una strana coppia
prefazione di Luciano Maiani  
2017  •  192 pp. , illustrato  
978-88-220-6869-9  •  € 16,00

Frodi alimentari, terremoti, fi-
sica del caos, gioco d’azzardo: 
un libro prezioso per capire in 
che modo il caso e la proba-
bilità influenzano la nostra so-
cietà e l’evoluzione biologica.

Hervé This

La scienza 
in cucina
Piccolo trattato 
di gastronomia 
molecolare
prefazione di Dario Bressanini 
2010, 20175  •  160 pp., illustrato 
978-88-220-6819-4  •  € 20,00

Perché l’aragosta bollita è ros-
sa e la meringa è gonfia? Inda-
gine scientifica e abilità culina-
ria si alleano per comprendere 
meglio ciò che facciamo ogni 
giorno in cucina... e per prepa-
rare nuove leccornie!

Léo Grasset

Il torcicollo 
della giraffa
L’evoluzione secondo 
gli abitanti della savana
2016  •  152 pp., illustrato 
978-88-220-6868-2  •  € 16,00

Perché le giraffe hanno il 
collo lungo e le zebre il 
mantello a strisce? Che ruo-
lo gioca il caso nella vita 
di una gazzella? Grasset ci 
svela i segreti dell’evolu-
zione attraverso la savana 
africana.

Kurt Fischer

Relatività 
per tutti
Come e perché 
lo spazio-tempo è curvo
2016  •  208 pp., illustrato 
978-88-220-6867-5  •  € 16,00 

La teoria della relatività al 
centro di una sfida: spiegarla 
con rigore ma con formule 
matematiche semplici e ac-
cessibili a tutti.

Kamil Fadel

Quando la 
fisica è di casa
2016  •  160 pp., illustrato  
978-88-220-6865-1  •  € 15,00

Perché l’acqua che bolle... fa 
le bolle? Come funziona un 
forno a microonde? Un invi-
to alla fisica attraverso le sue 
numerose applicazioni nella 
vita di tutti i giorni.

Michel Le Van Quyen

Il potere 
della mente
Come il pensiero agisce 
sul nostro cervello
prefazione di Thierry Janssen 
2016  •  224 pp., illustrato 
978-88-220-6864-4  •  € 16,00

Qual è il rapporto tra la men-
te e il corpo? Si tratta di due 
entità separate? Oppure la 
mente scaturisce dal cervel-
lo? E se invece fosse la men-
te a plasmare a sua volta il 
cervello?
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Y. Verchier - N. Gerber

Chimica in casa
Atomi e molecole 
tra le mura domestiche
2013, 20162  •  176 pp., illustrato 
978-88-220-6843-9  •  € 16,00

Che succede quando un dol-
ce lievita? Perché il sapone fa 
le bolle? Cosa sono i cristalli 
liquidi del televisore? Ci aiu-
ta a capirlo la chimica, che è 
presente intorno a noi molto 
più di quanto crediamo.

Walter Lewin

Per amore 
della fisica
Dall’arcobaleno 
ai confini del tempo
introduzione di W. Goldstein 
2013, 20162  •  360 pp., illustrato 
978-88-220-6839-2  •  € 17,00

«La fisica può essere bella 
ed entusiasmante, e perva-
de in ogni istante il mondo 
attorno a noi; dobbiamo 
solo imparare a vederla». Un 
brillante scienziato e gran-
de intrattenitore ci insegna 
come fare.

Paolo Gallina

L’anima
delle macchine 
Tecnodestino, 
dipendenza tecnologica
e uomo virtuale 
prefazione di Giuseppe O. Longo
2015, 20162  •  256 pp., illustrato
978-88-220-6856-9  •  € 16,00

premio Galileo 2016

In che modo la nostra mente 
si modifica nell’interazione con 
una macchina? È vero che stia-
mo perdendo la nostra naturali-
tà? E in favore di cosa?

J.-L. Robert-Esil - J. Paul

Piccolo libro 
sull’Universo
Asteroidi, buchi neri, 
onde gravitazionali e altri 
interrogativi sul cosmo
2015  •  232 pp., illustrato 
978-88-220-6863-7  •  € 16,00 

Quante galassie ci sono 
nell’Universo? Possiamo tuf-
farci in un buco nero? E cosa 
c’era prima del Big Bang? Un 
libro sulla storia e il destino 
del cosmo scritto in maniera 
chiara e divertente.

Robin Jamet

Siamo tutti 
matematici
Numeri e geometria fra 
le mura domestiche
2015  •  168 pp., illustrato 
978-88-220-6861-3  •  € 15,00 

Si può vincere ai dadi grazie 
alla matematica? Perché le 
bolle di sapone sono sferiche? 
Jamet ci invita a sperimentare 
di persona le inaspettate pro-
prietà matematiche della real-
tà quotidiana.

Graziano Ciocca

I tori odiano
il rosso
10 false credenze
sugli animali 
2015  •  240 pp., illustrato
978-88-220-6860-6  •  € 16,00

premio nazionale di 
divulgazione scientifica 2015

Il rosso fa infuriare i tori. Gli 
scarafaggi sono gli unici a po-
ter sopravvivere a un disastro 
nucleare. I pipistrelli si impi-
gliano nei capelli. Sono tutte 
bugie! Siete pronti a sfatare 
un po’ di miti «bestiali»?

La scienza è facile
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Giles Sparrow

50 grandi idee astronomia
2017  •  208 pp., illustrato  •  € 18,00 978-88-220-6870-5  

I concetti fondamentali dell’astronomia e della cosmologia 
espressi in un linguaggio semplice e chiaro, con numerosi ac-
cenni alla ricerca contemporanea.

Ben Dupré

50 grandi idee filosofia
2009, 20172  •  208 pp. , illustrato •  € 18,00  978-88-220-6811-8 

Una perfetta introduzione alla filosofia occidentale con un ap-
proccio demistificante e divertente: Dupré riesce a comunicare 
al grande pubblico anche i concetti più complessi e i problemi 
più provocatori.

novità

Mona Siddiqui

50 grandi idee islam
2017  •  208 pp. , illustrato •  € 18,00  978-88-220-6873-6 

Una guida concisa ed esauriente sull’islam, nei suoi principali 
aspetti religiosi, sociali e politici. Uno strumento indispensabile 
per comprendere il nostro presente.

Jonathan Portes

50 grandi idee capitalismo
2018  •  208 pp. , illustrato •  € 18,00  978-88-220-6878-1 

Uno sguardo globale sul capitalismo e il suo impatto sul nostro 
mondo, fra eredità del passato e prospettive future, dinamiche 
economiche e ragioni politiche.
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Joanne Baker

50 grandi idee fisica quantistica
2014  •  208 pp. , illustrato •  € 18,00  978-88-220-6854-5 

Il mondo microscopico della fisica quantistica può sembrare 
sconvolgente: oggetti che attraversano i muri, universi alterna-
tivi e limiti invalicabili alla conoscenza della realtà.

JV Chamary

50 grandi idee biologia
2016  •  208 pp., illustrato  •  € 18,00 978-88-220-6866-8  

Perché le specie evolvono? Tutti gli organismi sono formati da 
cellule? Che cos’è un virus? Una brillante introduzione alla bio-
logia che risponde a queste e a molte altre domande.

Hayley Birch

50 grandi idee chimica
2015  •  208 pp. , illustrato •  € 18,00  978-88-220-6862-0 

Come funziona un chip di silicio? Si possono creare muscoli ar-
tificiali? Un viaggio nel magico mondo della chimica, una delle 
discipline scientifiche più importanti nella nostra società.

50 grandi idee

Joanne Baker

50 grandi idee fisica
2009, 20154  •  208 pp. , illustrato •  € 18,00  978-88-220-6808-8 

Una rassegna chiara e accessibile a tutti di teorie e scoperte fon-
damentali della fisica.
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Moheb Costandi

50 grandi idee 
cervello
2014  •  208 pp., illustrato
978-88-220-6848-4  •  € 18,00

Con 100 miliardi di cellule 
connesse da una strabiliante 
rete di fibre nervose, il cervel-
lo è l’organo più complesso 
del corpo umano. Scopriamo 
come funziona e come nasco-
no i pensieri e le sensazioni.

Richard Watson

50 grandi idee 
futuro
2013  •  208 pp.   
978-88-220-6844-6  •  € 18,00

Come sarà il mondo tra venti, 
cinquanta o addirittura cen-
to anni? E che ne sarà di noi 
esseri umani? Il nostro pros-
simo futuro condensato in 
cinquanta stimolanti spunti di 
riflessione.

Robin Cross

50 grandi 
eventi guerra
2013  •  208 pp. 
978-88-220-6841-5  •  € 18,00

La guerra come non era mai 
stata presentata. Un esausti-
vo viaggio tra armi, strategie 
e battaglie che hanno segna-
to la storia dell’umanità.

Martin Redfern

50 grandi idee 
Terra
2013  •  208 pp.
978-88-220-6840-8  •  € 18,00

Un nuovo appassionante viag-
gio al centro della Terra, per 
scoprire le origini, i segreti e il 
futuro del Pianeta blu.

Susie Hodge

50 grandi idee 
arte
2012  •  208 pp. 
978-88-220-6836-1  •  € 18,00

Un libro essenziale per acco-
starsi con una nuova consa-
pevolezza a forme e colori, 
da sempre fonte di nutrimen-
to per l’anima.

Tom Chatfield

50 grandi idee 
digitali
2012  •  208 pp. 
978-88-220-6833-0  •  € 18,00

Dai primi browser degli anni 
’90 al futuro «Internet delle 
cose», Chatfield ci guida alla 
scoperta della cultura digitale.

Tony Crilly

50 grandi idee 
matematica
2009, 20124  •  208 pp. 
978-88-220-6809-5  •  € 18,00

Dall’invenzione dello zero 
all’ipotesi di Riemann: la 
teoria del caos, il Sudoku, 
il meccanismo dei giochi 
d’azzardo.

Ian Crofton

50 grandi 
eventi storia
2012  •  208 pp. 
978-88-220-6832-3  •  € 18,00

Dalle origini dell’agricoltura 
agli attentati terroristici alle 
Torri Gemelle, tutta la nostra 
storia in un libro illuminante e 
ricco di interessanti spunti di 
approfondimento.
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Ben Dupré

50 grandi idee 
politica
2011  •  208 pp. 
978-88-220-6829-3  •  € 18,00

Un’introduzione equilibrata e 
chiara per scoprire le teorie 
fondamentali, le ideologie, gli 
strumenti e i campi d’azione 
della teoria e pratica della po-
litica moderna.

Joanne Baker

50 grandi idee 
Universo
2011  •  208 pp., illustrato 
978-88-220-6827-9  •  € 18,00

Dalle scoperte di Coperni-
co, Keplero e Galileo alle 
ultime frontiere dell’astrofi-
sica, passando per il genio 
newtoniano e le innovazioni 
del XX secolo: i grandi temi 
dell’astronomia in una sintesi 
chiara e accessibile.

Peter Stanford

50 grandi idee 
religione
2011  •  208 pp. 
978-88-220-6826-2  •  € 18,00

Il bisogno di comprendere la 
religione e il ruolo che essa ri-
copre nel nostro mondo non 
è mai stato così pressante. Le 
credenze di cristiani, musul-
mani, induisti e seguaci di al-
tre religioni hanno un impat-
to profondo su ogni aspetto 
della nostra vita.

Philip Wilkinson

50 grandi idee 
architettura
2011  •  208 pp. 
978-88-220-6824-8  •  € 18,00

Una guida fondamentale per 
scoprire le idee che hanno 
ispirato il paesaggio architet-
tonico che ci circonda e com-
prendere il profondo impatto 
che esso ha sull’ambiente in 
cui viviamo.

Edward Russell-Walling

50 grandi idee 
management
2010  •  208 pp. 
978-88-220-6821-7  •  € 18,00

Cinquanta grandi idee, espo-
ste in un testo rigoroso e ac-
cessibile a tutti, per capire e 
acquisire una moderna cultu-
ra d’impresa.

Mark Henderson

50 grandi idee 
genetica
2010  •  208 pp. 
978-88-220-6820-0  •  € 18,00

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.

50 grandi idee
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William Rostène - Jacques Epelbaum

Il cervello
2017  •  64 pp., illustrato  •  € 8,00    978-88-220-4841-7 

Un undicenne pieno di immaginazione, tre amici e un insolito ci-
cerone partono per una straordinaria visita guidata alla scoperta 
di un mondo misterioso: il cervello.

Benoît Rittaud

Le meraviglie dell’aritmetica
2015  •  64 pp. , illustrato •  € 8,00  978-88-220-4840-0 

Si possono eseguire calcoli con le dita? Come funziona un 
abaco? E cosa sono i numeri negativi? Accompagnati dallo zio 
Guy, due bambini scopriranno tutte le tecniche per calcolare 
più rapidamente.

Piccola biblioteca di scienzanovità

Cristiana De Santis

Grammatica in gioco
2011, 20172  •  80 pp., illustrato  •  € 7,50 978-88-220-4827-1  

A che gioco giochiamo quando pensiamo, parliamo e scriviamo? 
Un racconto per scoprire il gioco della grammatica e le sue regole.

 

William Rostène - Alexandre Denoyer

L’occhio e la vista
2018  •  64 pp., illustrato  •  € 8,00   978-88-220-4842-4  

Come si formano le immagini nel nostro cervello? Come vedono le 
aquile e le giraffe? A cosa servono le lacrime?
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Pierre Papon

Facciamo il pieno di energie!
2014  •  64 pp., illustrato  •  € 7,50  978-88-220-4837-0 

Che cos’è l’energia? Da dove viene? Quale sarà l’energia del 
futuro? Pierre Papon risponde a tutte queste domande di scot-
tante attualità.

Benoît Rittaud

1, 2, 3... infinito!
2014  •  64 pp., illustrato  •  € 7,50  978-88-220-4836-3

Che cos’è l’infinito? Si può contare fino all’infinito? Abbiamo 
un’infinità di antenati? Troverete la risposta a queste e altre do-
mande nel libro di Benoît Rittaud.

Luc Passera

Caccia agli insetti!
2014  •  64 pp., illustrato  •  € 7,50 978-88-220-4839-4  

Quattro nipotini, uno stagno ricco di pesci e una giornata di 
pesca con il nonno sono il canovaccio di questa storia curiosa 
e interessante sul mondo degli insetti, così poco conosciuto e 
talvolta tanto temuto.

 Christophe Cassou

Meteo e clima non fanno rima!
2014  •  64 pp., illustrato  •  € 7,50  978-88-220-4838-7 

Qual è la differenza tra meteorologia e clima? Perché avvengo-
no temporali e nubifragi? Che cos’è l’effetto serra?  Un grande 
climatologo accompagna piccoli lettori in un viaggio attraver-
so i fenomeni atmosferici.

Piccola biblioteca di scienza
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Elena Ioli

Nero come 
un buco nero
2013  •  72 pp., illustrato 

978-88-220-4835-6  •   € 7,50  

   
L’Universo è popolato di 
stelle, pianeti, galassie, aste-
roidi, comete, ma di sicuro i 
suoi abitanti più misteriosi e 
affascinanti sono i buchi neri. 
Dopo aver ascoltato i rac-
conti avvincenti del nonno 
Gino, i buchi neri non avran-
no più segreti!

Bernard Thiébaut

Come 
si riproducono 
le piante?
2013  •  64 pp., illustrato  
978-88-220-4834-9  •  € 7,50

Perché le piante hanno i 
fiori? Che cos’è l’impollina-
zione? Una passeggiata in 
campagna si trasforma per 
due ragazzi curiosi in un’ap-
passionante esplorazione 
del regno vegetale, della 
vita dei fiori e degli alberi 
che ci circondano. 

Jean-Marc Cavedon

Esploriamo
una centrale
nucleare
2013  •  64 pp., illustrato
978-88-220-4833-2  •  € 7,50

Una parte dell’elettricità che 
consumiamo proviene dalle 
centrali nucleari di uno dei 
nostri vicini di casa, la Fran-
cia. Per saperne di più sul 
loro funzionamento lascia-
moci guidare dal misterioso 
signor Albert, che sugli atomi 
sembra saperne veramente 
tanto!

Il mio 
libro degli 
esperimenti
2013  •  80 pp., illustrato
978-88-220-4832-5  •  € 10,00

Sapreste creare il bianco uti-
lizzando i colori dell’arcobale-
no? E scrivere in geroglifico? 
Produrre la plastica con il lat-
te? Lanciamoci alla scoperta 
dei segreti della natura con 
pochi, semplici ingredienti e 
tanta voglia di imparare di-
vertendosi!

Marco Paci

I rifiuti
e l’ambiente 
2012  •  64 pp., illustrato
978-88-220-4831-8  •  € 7,50

Perché è importante ridurre 
i nostri rifiuti? E perché se-
pararli è necessario per la 
difesa dell’ambiente? Cosa 
significa riciclaggio dei rifiu-
ti e in che modo è possibile 
farlo? E a cosa servono ince-
neritori e discariche?

Françoise Virieux

Internet,
che passione! 
2012  •  64 pp., illustrato
978-88-220-4830-1  •  € 7,50

Che cos’è Internet? E un mo-
tore 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 biz-
zarra che ci sia!

Piccola biblioteca di scienza
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François Moutou

Gli animali
volanti 
2012  •  64 pp., illustrato
978-88-220-4829-5  •  € 7,50

Come plana un uccello? Cos’è 
un volo battente? Cos’è un volo 
stazionario? Si può volare sen-
za ali? Come volano gli insetti?

David Sander
Sophie Schwartz

Viaggio al cuore 
delle emozioni
2012  •  64 pp., illustrato
978-88-220-4828-8  •  € 7,50

Cosa sono le emozioni? Come 
si esprimono? A cosa servono? 
Come cambiano e quante ne 
esistono? Scopritelo insieme 
ad Anna, che nel giorno del suo 
compleanno riceve una bella 
sorpresa: un viaggio scientifico 
al cuore delle emozioni.

Laurent Degos

Le difese
del mio corpo
2011  •  64 pp., illustrato
978-88-220-4826-4  •  € 7,50

Qual è la differenza fra virus 
e batteri? Come funziona il 
nostro sistema immunita-
rio? Che cos’è un vaccino? 
E a cosa servono gli anti-
biotici?

Benoît Rittaud

La geometria
o il mondo
delle forme 
2011  •  64 pp., illustrato
978-88-220-4825-7  •  € 7,50

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?

Laurent Degos

Il mio corpo:
centomila 
miliardi di cellule
2011  •  64 pp., illustrato
978-88-220-4824-0  •  € 7,50

Balene, baobab, ragni e noi, 
gli uomini: tutti siamo com-
posti dalle cellule, i micro-
scopici 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.

V. Masson-Delmotte  
M. Delmotte

L’atmosfera
e l’effetto serra 
2010  •  64 pp., illustrato
978-88-220-4823-3  •  € 7,50

Viviamo immersi nell’atmo-
sfera. Sappiamo che c’è ma 
non la vediamo. Da cosa è 
formata l’aria? Da dove vie-
ne l’anidride carbonica? Che 
cos’è l’«effetto serra» e in che 
modo determina il riscalda-
mento globale del clima?

Piccola biblioteca di scienza
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Simon Blackburn

Le grandi domande  Filosofia
2011  •  208 pp., illustrato  •  € 16,00 978-88-220-1301-9  

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

Michael Brooks

Le grandi domande  Fisica
978-88-220-1302-6  2011  •  208 pp. , illustrato •  € 16,00

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.

Tony Crilly

Le grandi domande  Matematica
2011  •  208 pp.  •  € 16,00 978-88-220-1303-3 

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.

Stuart Clark

Le grandi domande  Universo
978-88-220-1304-0  2012  •  208 pp., illustrato  •  € 16,00

Dai buchi neri al destino dell’Universo, Stuart Clark risponde 
alle venti domande fondamentali dell’astronomia, della co-
smologia e della stessa esistenza.

Le grandi domande



23

Julian Baggini

Le grandi domande  Etica
978-88-220-1307-1  2013  •  208 pp  •  € 16,00 

  

Julian Baggini esamina venti problemi morali che rivestono un 
ruolo centrale nella vita moderna e che noi tutti, come individui 
e come cittadini, siamo invitati ad affrontare.

Francisco J. Ayala

Le grandi domande  Evoluzione
978-88-220-1305-7  2012  •  208 pp., illustrato  •  € 16,00

La teoria dell’evoluzione sotto i riflettori, fra scienza e filosofia, 
biologia ed etica.

Mark Vernon

Le grandi domande  Dio
2013  •  208 pp.  •  € 16,00  978-88-220-1306-4  

Le questioni più spinose riguardanti la religione, tra cui il pro-
blema del male, la veridicità delle Sacre Scritture, il potere della 
preghiera e lo scopo ultimo dell’esistenza.

Richard M. Restak

Le grandi domande  Mente
2013  •  208 pp.  •  € 16,00  978-88-220-1308-8

Dal problema filosofico della nostra identità all’affascinante ricer-
ca di frontiera nel campo delle scienze cognitive, Restak esplora 
la particolare natura del cervello umano e risponde al nostro radi-
cato bisogno di capire chi siamo e perché.

Le grandi domande
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Andrea Barrett

Arcangelo
2015  •  240 pp.  •  € 16,00 978-88-220-1515-0  

Cinque splendidi racconti permeati di scienza e popolati da 
personaggi umanissimi, in bilico tra l’entusiasmo e l’angoscia 
di chi vive profondi mutamenti concettuali e personali.

Gianfranco D’Anna

L’elettrone dimezzato
2015  •  232 pp.  •  € 15,00  978-88-220-1514-3 

Nel primo Novecento due scienziati si contendono senza esclusio-
ne di colpi la soluzione di un mistero che appassiona le menti: un 
enigma infinitamente piccolo, ma di incommensurabile portata.

Stuart Clark

Il giorno senza ieri
2014  •  288 pp.  •  € 16,00      978-88-220-1513-6

La storia di due uomini che hanno forgiato la moderna concezio-
ne del cosmo: Albert Einstein e Georges Lemaître. Vita privata, 
intuizioni e tormenti di due geni in un viaggio dalla Berlino alla 
vigilia della Prima guerra mondiale all’America degli anni ’30.

ScienzaLetteraturanovità

Gianfranco D’Anna

Il neutrino anomalo
2017  •  160 pp.  •  € 15,00  978-88-220-1516-7 

Il risultato dirompente di un esperimento di fisica delle particelle 
getta nello scompiglio la comunità scientifica mondiale. Tra euforia 
e prudenza, i protagonisti si troveranno ad affrontare nuovi dilemmi 
professionali ed esistenziali.



25

Andrea Frova

Lo scienziato di cartapesta
2013  •  304 pp.  •  € 15,00  978-88-220-1509-9 

La straordinaria carriera di un genio da tre soldi. Un racconto cau-
stico e amaro sul mondo del sapere e sulle leve che muovono i 
grandi progetti scientifici.

Andrea Barrett

Specie rare
2013  •  288 pp.  •  € 16,00  978-88-220-1511-2 

Otto magnifici racconti in cui la passione e l’esperienza scientifica 
si intrecciano alle piccole vittorie e alle molte sconfitte dell’esi-
stenza umana.

Stuart Clark

Il sensorio di Dio
2013  •  352 pp.  •  € 16,00  978-88-220-1510-5  

Genio, idee rivoluzionarie e scoperte epocali si scontrano con 
debolezze umane, rivalità e segreti inconfessabili nell’instabile e 
travagliata Inghilterra della Restaurazione. Un ritratto accurato e 
molto umano dei padri della scienza moderna.

Francesco Paloschi

Il taccuino di Lepre
2014  •  176 pp.  •  € 14,00  978-88-220-1512-9 

La passione per la scienza, la potenza dell’acqua, il rombo della 
Terra e il silenzio della solitudine: dagli anni della Resistenza ai 
nostri giorni, il cammino di un uomo verso la propria Liberazione.

ScienzaLetteratura
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Stuart Clark

L’oscuro
labirinto
del cielo
2012  •  352 pp.   

978-88-220-1508-2  •  € 16,00

Un romanzo di intrighi ed ere-
sie in uno dei periodi più bui, 
ma anche più fertili di idee, 
della storia europea. Una le-
zione di spirito scientifico, 
coraggio e libertà di pensiero.

J.J. Gómez Cadenas

Materia strana 
2012  •  416 pp.
978-88-220-1507-5  •  € 16,00

Un fisico spagnolo ci condu-
ce all’interno del CERN, sve-
landocene il lato umano. La 
rivalità tra scienziati permet-
terà che il pianeta venga in-
ghiottito da un buco nero? La 
scienza e il coraggio riusci-
ranno a impedire una nuova 
proliferazione delle armi nu-
cleari? Un thriller mozzafiato 
di grande attualità.

Shumeet Baluja

Silicon jungle 
Intrighi, tradimenti 
e giochi di potere 
nel mondo di Internet 
2012  •  416 pp.
978-88-220-1506-8  •  € 17,00

Da un professionista del set-
tore, un thriller sui rischi as-
sociati alla concentrazione e 
allo sfruttamento dei dati stret-
tamente personali che ogni 
giorno affidiamo al web.

Alberto Oliverio

Per puro caso 
2012  •  208 pp.
978-88-220-1505-1  •  € 14,00

Un libro visionario e stimolante 
che ci guida alla scoperta di un 
possibile futuro nell’inquietan-
te terra di mezzo tra scienza e 
fantascienza.

Philip Ball

La città 
del Sole 
e della Luna 
2011  •  408 pp.
978-88-220-1504-4  •  € 17,00

Un raffinato racconto di con-
flitti planetari e personali. Av-
vincente 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.

Jacques Milliez

La sconosciuta
del Musée 
de l’Homme 
2011  •  192 pp.
978-88-220-1503-7  •  € 14,00

Un avventuroso giallo scien-
tifico tra due continenti su un 
argomento di scottante attua-
lità: le implicazioni scientifiche, 
etiche ed economiche della 
ricerca sulla clonazione.

ScienzaLetteratura
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Philibert Schogt

I numeri ribelli 
2011  •  192 pp.
978-88-220-1502-0  •  € 14,00

Il volto umano della scien-
za: luci e ombre, debolezze 
e passioni si fondono nel ri-
tratto di un matematico e del 
suo mondo. Philibert Schogt 
esplora il labirinto dell’ispira-
zione, dove perdersi può con-
durre alla follia.

Manu Joseph

Il gioco di Ayyan 
2011  •  344 pp.
978-88-220-1501-3  •  € 16,50

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.

ScienzaLetteratura

Sul sito www.edizionidedalo.it puoi acquistare i romanzi 
della collana “ScienzaLetteratura” anche in e-book!
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Giandomenico Amendola

Le retoriche della città
Tra politica, marketing e diritti

2016  •  168 pp.  •  € 16,50 978-88-220-6332-8  

Un’analisi critica della retorica della città, tra utopie e promes-
se, progetti e illusioni: un concetto che è oggi al centro del di-
scorso politico e specialistico, ma è anche fondamentale per il 
nostro futuro.

Ivan Cavicchi - Maria Giuseppina Sarobba

Il cancro non è un carillon
La relazione terapeutica come metodo
2016  •  336 pp.  •  € 17,50  978-88-220-6331-1 

L’eterna battaglia per sconfiggere il cancro passa oggi per la 
conoscenza della sua singolarità (genetica, storica, psicologica 
ecc.). Questo libro propone un nuovo approccio al fine di in-
durre l’oncologia ufficiale ad aggiornare le sue prassi.

Annamaria Rivera

La città dei gatti
Antropologia animalista di Essaouira

2016  •  208 pp., illustrato  •  € 16,50 978-88-220-6329-8  

Un libro vivace, profondo, non convenzionale che mostra la 
complessità di una società “altra” attraverso il suo rapporto 
con gli animali.

Nuova Biblioteca Dedalonovità

Ivan Cavicchi - Ordine dei Medici di Trento

Riformare la deontologia medica
Proposta di nuovo codice deontologico
2018  •  256 pp.  •  € 17,50  978-88-220-6333-5 

Una vera rivoluzione della deontologia medica: un nuovo co-
dice, accompagnato da un’analisi profonda e accurata della 
situazione odierna della sanità.



29

Ivan Cavicchi - Gian Mauro Numico

La complessità che cura
Un nuovo approccio all’oncologia 
2015  •  304 pp.  •  € 17,50 978-88-220-6326-7 

Tra medicina e filosofia, una disamina originale e ap profondita 
del delicato mondo dell’oncologia con una concreta proposta 
di rinnovamento nell’approccio alla malattia e al malato.

Mondher Kilani

L’invenzione dell’altro
Saggi sul discorso antropologico
introduzione di Annamaria Rivera  
2015  •  336 pp.  •  € 17,00  978-88-220-6328-1 

Dopo Antropologia. Dal locale al globale, un tentativo di ri-
prendere il discorso antropologico per analizzarne le possibili-
tà e discuterne i fondamenti.

Cosimo Quarta

Homo utopicus
La dimensione storico-antropologica dell’utopia

2015  •  280 pp.  •  € 17,00 978- 88-220-6327-4  

L’utopia è indissolubilmente legata all’uomo e alla storia e, oggi 
più che mai, costituisce la via maestra per farci recuperare i va-
lori fondamentali della speranza, del desiderio, della creatività, 
della progettualità e della fiducia nel futuro.

Mario Guarino - Fedora Raugei

Licio Gelli
Vita, misteri, scandali del capo della Loggia P2

prefazione di Paolo Bolognesi  
2016  •  416 pp.  •  € 18,00 978-88-220-6330-4 

Attraverso la biografia di Licio Gelli, potente capo della Loggia 
P2, questo libro-inchiesta vi condurrà in un viaggio nella storia 
del dopoguerra italiano, tra intrighi, attentati e poteri occulti.

Nuova Biblioteca Dedalo
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Sebastià Serrano

Termodinamica 
dell’amore
Come salvare i rapporti 
di coppia investendo 
nella comunicazione
2014  •  240 pp.   

978-88-220-6325-0  •  € 16,00 

«L’amore è un lavoro di orefi-
ceria comunicativa. La natura 
fa di tutto per farci incontrare 
ma, una volta che ci siamo tro-
vati, la seconda legge della ter-
modinamica manda tutto all’a-
ria». E allora non ci resta che 
investire nella comunicazione.

Ivan Cavicchi

Il riformista
che non c’è
Le politiche sanitarie 
tra invarianza 
e cambiamento 
2013  •  216 pp.
978-88-220-6323-6  •  € 16,00

Il vero problema della sanità 
e della medicina pubblica è il 
«riformista che non c’è». L’in-
capacità di ottemperare i ne-
cessari cambiamenti, proprio 
quando essi sono indispen-
sabili, fa sì che oggi la sanità 
pubblica sia in grave pericolo.

Mario Guarino

Il potere 
della menzogna
Amore, politica, 
religione, informazione, 
pubblicità, scienza. Vince 
chi sa raccontare falsità 
2013  •  224 pp. 
978-88-220-6324-3  •  € 16,00

In questo mondo di menzo-
gne e falsità, la prima regola 
d’oro è: dubitare e verificare.

Annamaria Rivera

Il fuoco 
della rivolta 
Torce umane 
dal Maghreb all’Europa 
2012  •  200 pp.
978-88-220-6322-9  •  € 15,00

Un’acuta analisi socio-antro-
pologica del fenomeno attua-
le dei suicidi col fuoco, pubbli-
ci e di protesta, dalla Tunisia 
all’Europa, fino a Israele.

R. Gallissot - M. Kilani - 
A. Rivera

L’imbroglio
etnico  
in quattordici 
parole-chiave 
nuova edizione  
2012  •  400 pp.
978-88-220-6235-2  •  € 18,00

Uno storico francese, un an-
tropologo svizzero e un’an-
tropologa italiana affrontano 
temi cruciali del dibattito 
contemporaneo sulla società 
multiculturale per smontare 
preconcetti e luoghi comuni 
che alimentano xenofobia e 
razzismo.

Adele Pesce

Fare cose 
con le parole
Lavoro, sindacato, 
politica, femminismo 
2012  •  400 pp.
978-88-220-6321-2  •  € 18,00

Una serie di saggi lucidissimi 
che ci accompagnano attra-
verso le trasformazioni so-
ciali, culturali e politiche che 
hanno investito la società ita-
liana a partire dagli anni ’80.

Nuova Biblioteca Dedalo
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Mario Guarino

Mercanti
di parole 
Storie e nomi 
del giornalismo 
asservito al potere 
2012  •  304 pp.
978-88-220-6320-5  •  € 16,00

Una documentata e inedita 
storia del giornalismo italiano 
che rivela trucchi e inganni 
celati dietro la «macchina del 
fango».

Luca Di Bari

I meridiani 
La casa editrice
De Donato 
fra storia e memoria 
2012  •  328 pp.
978-88-220-6319-9  •  € 17,00

Il percorso della De Donato, 
casa editrice che ebbe la ca-
pacità di far incontrare istanze 
critiche e di approfondimento 
teorico con richieste sempre 
più incisive di innovazione cul-
turale e politica.

Mauro Fotia

Il consociativismo 
infinito
Dal centro-sinistra 
al Partito Democratico 
2011  •  304 pp.
978-88-220-6318-2  •  € 16,00

Un paese sfiduciato, privato 
della sua dignità civile e po-
litica, schiacciato da un ine-
sorabile sentimento di pre-
carietà e di sconfitta, dove la 
strada dell’alternanza rimane 
tutta da percorrere. Un libro 
controcorrente, lontano dai 
moderatismi e dalle ipocrisie.

Le parole ultime  
Dialogo sui problemi 
del «fine vita»
2011  •  296 pp.
978-88-220-6317-5  •  € 16,00

Un gruppo di filosofi, teologi, 
medici, antropologi, infermie-
ri, sociologi scrive un piccolo 
vocabolario sui problemi del 
«fine vita» in medicina; oltre 
i conflitti bioetici, ascoltando 
chi sta per morire e non chi 
vorrebbe che si morisse solo 
in un certo modo.

Ivan Cavicchi

Una filosofia 
per la medicina 
La razionalità clinica tra 
attualità e ragionevolezza 
2011  •  240 pp.
978-88-220-6316-8  •  € 16,00

Aumenta la conoscenza scien-
tifica delle malattie, ma da al-
meno un secolo non si evolve 
il modo di curarle, di trattare il 
malato, di assisterlo nei servizi. 
Si pone dunque la necessità 
storica di un ripensamento con 
il quale la medicina possa fron-
teggiare le nuove sfide etiche e 
le pesanti restrizioni finanziarie.

P. Bourdieu - R. Chartier

Il sociologo 
e lo storico
Dialogo sull’uomo 
e la società 
2011  •  112 pp. 
978-88-220-6315-1  •  € 14,00

Un sociologo e uno storico di 
primo piano si interrogano e 
si confrontano sulle rispettive 
discipline, mettendo in luce 
analogie e contraddizioni.

Nuova Biblioteca Dedalo
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Dario Bressanini - Silvia Toniato

I giochi matematici 
di Luca Pacioli
Trucchi, enigmi e passatempi di fine Quattrocento
presentazione di Elena Ioli  
2018  •  240 pp., illustrato  •  € 14,90 978-88-220-4607-9  

Vi rompono le uova nel paniere e non ricordate quante erano? I 
numeri aiutano a leggere nel pensiero? È possibile salvare capra 
e cavoli? Una raccolta di giochi del più grande matematico del 
Quattrocento italiano.

Christian Drapeau

Impariamo ad imparare
Come apprendere e memorizzare velocemente
presentazione di Elena Ioli - postfazione di Alberto Oliverio  
2017  •  208 pp., illustrato  •  € 12,90 978-88-220-4605-5  

Siete oberati dallo studio? Volete imparare una lingua straniera in 
poco tempo? Avete difficoltà di attenzione e di concentrazione? 
Questo libro fa al caso vostro!

John Emsley

Molecole in mostra
La chimica nascosta nella vita quotidiana

presentazione di Elena Ioli  
2017  •  360 pp., illustrato  •  € 13,90 978-88-220-4606-2  

Brillanti ritratti di numerose molecole che ci circondano, per sco-
prire un regno segreto, spesso invisibile, che gioca un ruolo cru-
ciale in ogni aspetto della nostra vita.
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Partha Ghose - Dipankar Home

Il diavoletto di Maxwell
La fisica nascosta nella vita quotidiana
presentazione di Elena Ioli   
2015  •  240 pp., illustrato  •  € 12,90 978-88-220-4601-7 

Un centinaio di facili esperimenti che rendono la fisica attraente e 
familiare, svelandola in innumerevoli eventi della vita quotidiana.

Lezioni di Marie Curie
La fisica elementare per tutti
appunti raccolti da Isabelle Chavannes  
presentazione di Elena Ioli  
2016  •  128 pp., illustrato  •  € 13,90  978-88-220-4603-1

Un documento eccezionale ci consegna i resoconti di una serie di 
lezioni di fisica, tenute dal premio Nobel Marie Curie nel 1907.

Peter M. Higgins

Divertirsi con la matematica
Curiosità e stranezze del mondo dei numeri

presentazione di Elena Ioli  
2015  •  272 pp., illustrato •  € 12,90 978-88-220-4602-4  

Un classico di matematica ricreativa: un libro per rivisitare, diverten-
dosi, i fondamenti dell’aritmetica, dell’algebra, della geometria.

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

Le leggi del mondo
La fisica intorno a noi

presentazione di Elena Ioli  
2016  •  288 pp., illustrato  •  € 13,90 978-88-220-4604-8  

Quanto calore emana il Sole? Da dove viene il metallo delle no-
stre monete? La fisica ci svela i segreti del mondo che ci circonda.

Senzatempo
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Tommaso Tirelli

La signora delle comete
Intrighi e misteri della missione 
spaziale Rosetta
con un’intervista ad Amalia Ercoli Finzi 
prefazione di Giovanni Caprara  
2018  •  184 pp.  •  € 17,00                        978-88-220-5704-4  

Un avvincente romanzo sulla missione Rosetta e i suoi 
segreti, impreziosito da un’intervista alla brillante 
scienziata italiana tra i leader del progetto.

Jean-Philippe Lachaux

La testa fra le nuvole
Come concentrarsi in un mondo di distrazioni 
2017  •  120 pp.  •  € 18,00                        978-88-220-5703-7  

Una graphic colorata, ironica e scientificamente ag-
giornata per capire in che modo il nostro cervello ge-
stisce e controlla l’attenzione.
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Graham Lawton - Jennifer Daniel

L’origine di (quasi) tutto
Per preparare una torta, 

devi prima inventare l’Universo
introduzione di Stephen Hawking  

2017  •  260 pp., illustrato  •  € 24,00      978-88-220-5702-0  

La domanda è antica come l’uomo: da dove veniamo? 
Da dove viene la Terra? Da dove viene l’Universo? Da 
dove viene... tutto?

Vincenzo Barone - Piero Bianucci

L’infinita curiosità
Breve viaggio nella fisica contemporanea
2017  •  192 pp., illustrato  •  € 22,00      978-88-220-5701-3 

Dalle onde gravitazionali ai neutrini, dai buchi neri alle 
particelle subnucleari, passando per le strutture e le 
forme della materia: un breve e avvincente viaggio tra 
l’immensamente grande e l’estremamente piccolo.

Gli asteroidi
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Tommaso Castellani

Il professor Z e l’infinito
un giallo matematico
2017  •  144 pp.  •  € 15,00 978- 88-220-4180-7  

Un romanzo per ragazzi e non solo, dove la matematica 
dell’infinito fa da trama sull’ordito di un’indagine per presun-
to rapimento.

Wernher von Braun

Progetto Marte
Storia di uomini e astronavi

edizione italiana a cura di Giovanni Bignami  
2016  •  264 pp., illustrato  •  € 17,50  978-88-220-4179-1 

Un appassionante racconto scritto nel 1949 e finora inedito: 
von Braun ci fa viaggiare su Marte, oggi più che mai prossima 
meta dell’esplorazione spaziale.

Bruno D’Amore

Quando l’allievo supera il maestro
Dieci storie di scienziati, artisti, filosofi
prefazioni di A. Bertoni e G.M. Anselmi 
2016  •  152 pp.  •  € 16,00 978-88-220-4178-4  

Da Zenone a Gesù, da Leonardo a Newton, da Giotto a Dürer: 
le storie di dieci grandi allievi che nel superare i loro maestri 
hanno segnato indelebilmente il corso dell’umanità.

Chitarrella

Le regole dello scopone 
e del tressette

versione napoletana di Luigi Chiaruzzi
1982, 20152  •  112 pp., illustrato  •  € 12,00 978-88-220-4127-2 

Il manuale dei più popolari giochi di carte, opera dell’ormai 
leggendario Chitarrella, in una edizione illustrata da Davide 
Danti, con la versione napoletana del 1866 a fronte.

novità
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Bruno D’Amore - Martha Isabel Fandiño Pinilla

La nonna di Pitagora
L’invenzione matematica spiegata agli increduli 

2013, 20142  •  192 pp., illustrato  •  € 15,00 978-88-220-4172-2 

Dieci racconti fantasiosi e divertenti seguiti da dieci biografie 
(un po’ serie) per conoscere alcuni fra i maggiori protagonisti 
della matematica di tutti i tempi.

Bruno D’Amore

Arte e matematica
Metafore, analogie, rappresentazioni, 

identità tra due mondi possibili
prefazione di Claudio Cerritelli 

20152  •  520 pp., illustrato  •  € 32,00  978-88-220-4176-0 

Una storia dell’arte appassionante, una storia della matematica 
originale: due storie in una, scritte da un matematico critico d’arte.

Pål Brekke

Il Sole
Storia illustrata della nostra esplosiva 
sorgente di luce e vita
2013  •  168 pp., illustrato  •  € 20,00 978-88-220-4173-9  

Un protagonista della fisica spaziale contemporanea rende 
omaggio alla nostra stella con un libro avvincente e ricco di im-
magini spettacolari.

Sander Bais

Elogio della scienza
2012  •  192 pp., illustrato  •  € 20,00  978-88-220-4171-5

Le grandi svolte culturali che hanno segnato la storia del pensiero 
scientifico, in un viaggio circolare tra microcosmo e macrocosmo.

Fuori collana
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Giuseppe Giacovazzo

Elogio del trullo
con una nota 
di Andrea Camilleri  
2012  •  200 pp., illustrato
978-88-220-4170-8  •  € 16,00

Un sillabario di piccole storie 
vere tra paesi e campagne in 
Valle d’Itria.

Florent Quellier

Gola
Storia di un 
peccato capitale   
prefazione di Philippe Delerm 
2012  •  224 pp., illustrato
978-88-220-4169-2  •  € 22,00

Ecco una storia «gustosa» nel 
vero senso della parola. La 
storia di una relazione appas-
sionata e controversa, quella 
tra l’uomo e la tavola, nella 
quale si riflette il nostro ambi-
guo rapporto con le nozioni di 
peccato e di piacere.

Annamaria Rivera

Spelix
Storia di gatti, 
di stranieri e di un delitto   
2010  •  208 pp., illustrato
978-88-220-4168-5  •  € 16,00

Che c’entra un gatto con un 
omicidio, la xenofobia, la so-
cietà autoritaria, il malaffare 
dei potenti? Per scoprirlo ba-
sta leggere questo romanzo.

Sander Bais

Equazioni
Le icone del sapere 
2009, 20102  •  96 pp., illustrato
978-88-220-4167-8  •  € 18,00

L’Universo in diciassette equa-
zioni. Sander Bais sfida il dog-
ma che considera le formule 
inadatte alle opere destina-
te al grande pubblico, e ci 
guida alla scoperta delle 
espressioni più alte del lin-
guaggio della natura, la ma-
tematica.

Sander Bais

Relatività
Guida illustrata 
molto speciale 
2008  •  120 pp., illustrato
978-88-220-4166-1  •  € 18,00

Una presentazione brillante 
e originale della relatività ri-
stretta. Con i suoi diagrammi 
spazio-temporali, accompa-
gnati da spiegazioni concise, 
Sander Bais illustra i concetti 
fondamentali della teoria che 
ha rivoluzionato la fisica e la 
nostra visione dell’Universo.

Agnese De Donato

Cosa fa
stasera?
testimonianza di Renato Nicolini
2008  •  208 pp., illustrato
978-88-220-4165-4  •  € 16,00

Interviste frivole e impertinen-
ti a personaggi famosi della 
musica, del teatro, del cinema, 
dello sport e della politica de-
gli anni ‘70. Si scoprono i so-
gni nel cassetto di Verdone, le 
pignolerie di Moravia, la scon-
trosità di Tognazzi, il primo 
vestito di Versace, i progetti 
di Moggi per la Roma e molto 
altro ancora.

Agnese De Donato

Via Ripetta 67
“Al Ferro di Cavallo”: pittori, 
scrittori e poeti nella libreria più 
bizzarra degli anni ‘60 a Roma
2005  •  136 pp.,
978-88-220-4163-0  •  € 14,00

La stravagante libreria di via 
Ripetta, nel quartiere dei lillà, 
raccontata attraverso gustosi 
aneddoti e inedite fotografie 
di celebri personaggi della 
cultura degli anni ‘60.

Fuori collana
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Libelli vecchi e nuovi

Tutti i piaceri 
dell’intelletto
Antologia di testi libertini 
francesi del XVIII secolo
a cura di Maria Antonietta 
Del Boccio    
2012  •  336 pp.
978-88-220-5518-7  •  € 18,00

Una raccolta di testi rari che 
narra come libertinismo e liber-
tinaggio, filosofia ed empietà, 
sedizione e massoneria, per 
gioco, sfida o rabbia hanno 
sgretolato dall’interno le con-
venzioni sociali del XVIII secolo. 

Paolo Ercolani

L’ultimo Dio
Internet, il mercato 
e la religione stanno 
costruendo una società 
post-umana
prefazione di 
Umberto Galimberti   
2012  •  240 pp.
978-88-220-5517-0  •  € 16,00

Un’appassionata e lucida ana-
lisi dell’odierna società della 
Rete: siamo informati su tut-
to ma non sappiamo nulla, 
comunichiamo con tutti ma 
non conosciamo nessuno, ci 
crediamo onnipotenti ma cer-
chiamo un nuovo Dio...

Giovanni La Torre

La comoda 
menzogna
Il dibattito 
sulla crisi globale  
prefazione di 
Salvatore Bragantini 
2011  •  184 pp.
978-88-220-5516-3  •  € 16,00

Il libro che mancava sulla crisi. 
Tutto ciò che è stato detto da-
gli economisti viene commen-
tato e criticato. Ci hanno fatto 
credere che è stata colpa della 
sola finanza cattiva. E invece è 
solo una comoda bugia…

Marcela Iacub

Dal buco
della serratura
Una storia del pudore 
pubblico dal XIX 
al XXI secolo 
saggio introduttivo 
di Graziella Durante 
2010  •  328 pp.
978-88-220-5515-6  •  € 18,00

Una storia del guardare e del 
lasciarsi guardare, del domi-
nio onnipresente dell’occhio 
dello Stato che ha definito nel 
tempo spazi pubblici e spazi 
privati, dettando il perimetro 
del pudore e della sessualità.

Marcel Gauchet

La religione nella 
democrazia
prefazione di 
Carlo Augusto Viano 
2009  •  160 pp.
978-88-220-5514-9  •  € 16,00

Dopo aver definito i contor-
ni di un mondo «uscito dalla 
religione» Marcel Gauchet 
analizza i limiti e le prospet-
tive di una democrazia disin-
cantata.

Daniel Borrillo

Omofobia
Storia e critica 
di un pregiudizio
postfazione 
di Stefano Fabeni 
2009  •  168 pp.
978-88-220-5513-2  •  € 16,00

Un’analisi critica dell’omofo-
bia. Un libro che ci obbliga a 
prendere posizione in un di-
battito politico oggi più che 
mai di attualità.
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Horst Blanck

Il libro nel mondo antico
a cura di Rosa Otranto - prefazione di Luciano Canfora
2008, 20152  •  384 pp., illustrato  •  € 30,00 978-88-220-5814-0  

Lo studio più moderno su libri e biblioteche nel mondo antico, 
materiali scrittorii, circolazione e commercio librari, luoghi e ti-
pologie di produzione e conservazione.

Francesca De Robertis

Per la storia del testo di Demostene
I papiri delle Filippiche

prefazione di Luciano Canfora  
2015  •  384 pp., illustrato  •  € 27,00  978-88-220-5822-5

Alle radici dell’oratoria politica moderna: i documenti primari, in 
parte inediti. Testo e commento.

Aldo Corcella

Friedrich Spiro filologo e libraio
Per una storia della S. Calvary & Co.
2014  •  184 pp.  •  € 20,00 978-88-220-5821-8

La biografia di un giovane filologo ebreo che nella Ber lino di 
metà Ottocento dovette farsi libraio.

Teopompo

Elleniche 
Libro II

a cura di Luciano Canfora e Rosa Otranto  
2013  •  136 pp.  •  € 18,00 978-88-220-5820-1 

Finalmente le Elleniche del grande storico Teopompo di Chio, 
che dopo numerose traversie sono ora attribuite e pubblicate.
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Siriano

Discorsi di guerra
a cura di Immacolata Eramo - con una nota di Luciano Canfora  
2011  •  256 pp.  •  € 22,00 978-88-220-5817-1

 
Discorsi del generale alle truppe prima della battaglia: l’unico 
manuale di retorica militare tramandato in lingua greca, ora 
per la prima volta tradotto e commentato.

Luigi Lehnus

Incontri con la filologia del passato
2012  •  944 pp.  •  € 34,00  978-88-220-5819-5

Una pregevole raccolta di studi sulla storia della filologia classica. 
Grazie a nuovi documenti l’autore «incontra» classicisti del passato 
che hanno lasciato una traccia profonda nel loro campo di studio.

Giuseppe Carlucci

I Prolegomena di André Schott 
alla Biblioteca di Fozio
2012  •  376 pp.  •  € 22,00 978-88-220-5818-8  

Protagonisti, vicende e significato della prima edizione a stampa 
della Biblioteca di Fozio nell’età della Controriforma: storia edito-
riale del più importante libro greco di epoca medioevale.

Claudio Schiano

Artemidoro di Efeso 
e la scienza del suo tempo
2010  •  192 pp.  •  € 20,00  978-88-220-5816-4

Un’indagine sul «vero» Artemidoro di Efeso (II sec. a.C.): un geo-
grafo di alta levatura e dottrina che descrisse il mondo dominato 
dai Romani.

Paradosis
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Leonardo Messinese

Né laico, 
né cattolico
Severino, la Chiesa, 
la filosofia 
2013  •  160 pp.
978-88-220-5389-3  •  € 16,00

Attraverso documenti inediti, 
un libro che parla di Severino 
confrontandone i vari aspetti 
con i personaggi più signifi-
cativi del Novecento. Una di-
vulgazione di alto livello della 
vicenda filosofica contempo-
ranea sul rapporto tra «il filo-
sofo e il divino».

Luca Cangemi

L’elefante 
e la metropoli
L’India tra storia 
e globalizzazione 
2012  •  144 pp.
978-88-220-5388-6  •  € 16,00

Un originale approccio all’In-
dia e alle sue culture, in cui 
si intrecciano immagini mul-
tiformi di divinità danzanti e 
movimenti contadini contro il 
dominio coloniale, la contem-
poraneità delle metropoli glo-
bali e la speziata rappresenta-
zione dei film di Bollywood.

Caterina Rea

Corpi senza 
frontiere
Il sesso come 
questione politica 
2012  •  176 pp.
978-88-220-5387-9  •  € 16,00

Siamo tutti inconsapevolmen-
te vittime di una trama di pre-
giudizi? Riusciamo davvero a 
distinguere cos’è «naturale» e 
cosa una costruzione sociale? 
Un percorso per svelare l’or-
dito dell’immaginario in cui 
siamo immersi.

Cornelius Castoriadis

L’enigma 
del soggetto
L’immaginario 
e le istituzioni 
postfazione di Fabio Ciaramelli
1998, 20112  •  344 pp.
978-88-220-5302-2  •  € 18,00

Una via inedita alla possibile 
invenzione di un altro modo 
di guardare ai rapporti fra ra-
gione e passione, e da qui alla 
società e alla politica.

Vincenzo Sorrentino

Il potere
invisibile
Il segreto  
e la menzogna nella 
politica contemporanea 
prefazione di Pietro Barcellona
2011  •  336 pp.
978-88-220-5386-2  •  € 18,00

premio nazionale 
di filosofia 2012

I segreti del potere, la corruzio-
ne, la manipolazione dell’infor-
mazione: il potere invisibile met-
te in gioco la qualità e il destino 
stesso della nostra democrazia.

Mario Casaburi

Borghesia  
mafiosa
La ‘ndrangheta dalle
origini ai giorni nostri 
con un intervento 
di Emilio Ledonne
2010  •  360 pp.
978-88-220-5388-6  •  € 18,00

La ’ndrangheta è oggi una delle 
più grandi e potenti organizza-
zioni criminali a livello nazionale 
e internazionale. L’attività delle 
cosche calabresi mina qualsiasi 
sviluppo economico, politico e 
sociale.
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Pietro Barcellona

Elogio del 
discorso inutile
La parola gratuita  
2010  •  160 pp.
978-88-220-5384-8  •  € 16,00

Una guida per imparare a non 
fidarsi di chi promette soluzio-
ni per ogni problema.

Mario Ricca

Riace, il futuro 
è presente
Naturalizzare «il globale» 
tra immigrazione e 
sviluppo interculturale 
2010  •  192 pp.
978-88-220-5383-1  •  € 16,00

Lo sviluppo interculturale pro-
posto dal modello Riace è un 
futuro che si è già fatto presen-
te e reinterpreta in modo ori-
ginale e sorprendente le sfide 
della globalizzazione.

Ivan Cavicchi

Medicina
e sanità: 
snodi cruciali
2010  •  392 pp.
978-88-220-5382-4  •  € 18,00

Un saggio di grande attualità 
sulle questioni più discusse 
della medicina e della sanità. 
Un pensiero per cambiare e 
aggiornare gli storici modelli 
di tutela.

Roberto Marchesini

Il tramonto 
dell’uomo
La prospettiva 
post-umanista 
2009  •  216 pp.
978-88-220-5381-7  •  € 16,00

Il nostro corpo viene costante-
mente rimodellato attraverso 
le nuove tecnologie: il confine 
naturale della vita e l’orizzonte 
dell’esperienza umana si apro-
no a nuove dimensioni.

Jean-Françoise Mattéi

Lo sguardo
vuoto
L’esaurimento 
della cultura europea 
2009  •  264 pp.
978-88-220-5380-0  •  € 17,50

Attraverso un nuovo punto 
di vista critico, il percorso 
della formazione dell’Euro-
pa: le sue radici, la sua storia 
e la sua identità.

Ubaldo Fadini

La vita  
eccentrica
Soggetti e saperi 
nel mondo della Rete
prefazione di Pietro Barcellona 
2009  •  192 pp.
978-88-220-5379-4  •  € 16,00

Chi “abita” la Rete è sempre 
al bivio tra il sentirsi più ricco 
di competenze e di possibili-
tà, e l’alienazione in un’ano-
mia dissipativa.

Yves Sintomer

Il potere  
al popolo
Giurie cittadine, 
sorteggio e democrazia
partecipativa 
2009  •  224 pp.
978-88-220-5378-7  •  € 16,00

Una puntuale analisi delle for-
me sperimentali di partecipa-
zione politica: sta nascendo 
una nuova democrazia?

Strumenti / Scenari



44

Il Politecniconovità

Edward Allen

Come funzionano gli edifici
prefazione di Franco Purini - postfazione di Livio Sacchi  
2017  •  276 pp., illustrato  •  € 24,00       978-88-220-0826-8  

Una nuova edizione di un manuale divenuto ormai un 
classico. Un testo fondamentale, necessario ai tecnici e 
utile a ogni lettore, sul funzionamento ottimale dell’abi-
tazione moderna.

Robert Venturi

Complessità e contraddizioni 
nell’architettura
introduzione di Vincent Scully  

1980, 20183  •  168 pp., illustrato  •  € 22,00       
978-88-220-0811-4 

Un’opera polemica e geniale, definita «il più importan-
te scritto sul fare architettura dopo Vers une architectu-
re di Le Corbusier», che delinea un’estetica di grande 
rilievo per architetti e urbanisti.
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Cofanetti

Jean-Pierre Petit

La scienza a fumetti 
1991  •  9 volumi  •  € 108,00         978-88-220-4560-7

Una serie di volumi, scritti e disegnati da Jean-Pierre Petit, impostati 
sulle avventure-disavventure di un gruppo di divertenti personaggi: un 
nuovo tipo di didattica delle discipline scientifiche.

Bachelard 
1994  •  6 volumi  •  € 102,00         978-88-220-5908-6

Una raccolta di saggi scritti da Gaston Bachelard, uno dei filosofi che 
più profondamente ha segnato la cultura del nostro tempo, spaziando 
dalla logica alla psicoanalisi, dalla storia della scienza alla letteratura.

Storia delle malattie e della medicina 
a cura di Jean-Charles Sournia e Jacques Le Goff  
1996, 20162  •  2 volumi  •  € 55,00         978-88-220-5911-6

Le grandi tappe, dall’Antichità all’epoca contemporanea, della lunga 
lotta dell’uomo contro le malattie: dalle lezioni di Ippocrate alle nuove 
sfide come cancro e Aids.

Tempi e viaggi della storia 
1992  •  2 volumi  •  € 52,00         978-88-220-5904-8

Un modo di “fare storia” di straordinaria efficacia: saggi di analisi so-
ciale ed economica; ritratti di grandi storici di oggi e del passato; viag-
gi nel tempo, tra civiltà leggendarie e palazzi meravigliosi.
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direttore Nicola Armaroli
bimestrale
fascicolo € 7,50

La prima rivista di divulgazione 
scientifica italiana. 
La passione e il rigore di sempre 
per una scienza che parli a tutti.

abbonamento: 
Italia € 40,00 • estero € 80,00

versione in pdf € 25,00

Fondata nel 1935, Sapere è la più antica rivista di divulgazione scientifica italiana. 
Nel 2014, alla vigilia dei suoi 80 anni, è stato avviato un progetto di rilancio e di pro-
fondo rinnovamento della rivista. Della tradizione e della storia di Sapere rimango-
no il rigore e la passione per la scienza, l’avversione per la semplificazione forzata, 
le grandi firme e l’autorevolezza dei contenuti, garantita da un comitato editoriale e 
scientifico di scienziati affermati. 
La nuova rivista Sapere punta i riflettori sull’attualità scientifica e la storia delle idee, 
fa nascere nei lettori interrogativi utili a sviluppare il senso critico, senza mai dimen-
ticare il legame inscindibile fra la scienza e la società.

www.saperescienza.it

Puoi abbonarti alle nostre riviste anche utilizzando la Carta docente.
Per informazioni scrivi a: abbonamenti@edizionidedalo.it
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Riviste

direttore Vittorio Capecchi
trimestrale
fascicolo € 11,00

Uno strumento di ricerca e pratica sociale, 
che indaga da oltre trent’anni sui temi 
e problemi del mondo del lavoro, 
della scuola, del   la condizione femminile 
e giovanile, dell’immigrazione.

www.inchiestaonline.it

abbonamento: 
Italia € 40,00 • estero € 80,00

versione in pdf € 28,00

direttore Luciano Canfora
semestrale 
fascicolo € 16,00

Da oltre quarant’anni nel panorama 
culturale italiano, un raccordo tra storici 
di diversi ambiti e differenti esperienze, 
tra antichità e mondo moderno. 
Ogni fascicolo è corredato da un’ampia  
e critica rassegna bibliografica.

abbonamento: 
Italia € 30,00 • estero € 60,00

versione in pdf € 20,00
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Visita il nostro sito: www.edizionidedalo.it
Troverai tante interessanti offerte.

Acquistando online riceverai uno sconto del 15%
e accumulerai punti fedeltà che potrai
convertire in euro (Club Dedalo).

Per informazioni scrivi a: ordini@edizionidedalo.it


