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Dai buchi neri all’adroterapia, Catalina Curceanu
Dalla teoria della relatività alla meccanica quantistica;
dai quark e buchi neri alla materia ed energia oscure, la
fisica moderna risponde a tante domande e curiosità su
come e’ fatto il mondo ponendo però tante altre ancora.
Il libro porta il lettore in un viaggio nella fisica moderna,
dai suoi tanti successi nello spiegare il mondo, ai suoi
“misteri” che aspettano ancora di essere svelati. Le scoperte della fisica
moderna hanno tantissime ricadute nella società: dalla diagnosi dei tumori
con l’antimateria, alla loro terapia con l’utilizzo dei fasci di protoni o ioni di
carbonio (adroterapia) provenienti da acceleratori di particelle; da indagini
nel campo artistico e archeologico, allo studio della struttura del nostro
pianeta.
L’ineffabile colore del tempo, Adalberto Piazzoli e
Domenico Scannicchio
“Tutto quello che avreste voluto sapere sul tempo e non
avete mai osato chiedere” potrebbe essere il sottotitolo
di questo libro. Dalla psicoanalisi al Principio di Fermat,
dai calendari Maja all’entropia, dalle clessidre alla
Relatività. Gli autori, hanno tentato di guardare il
tempo di diritto e di rovescio, dall’alto e dal basso, da destra e da sinistra,
ma senza la pretesa di insegnare a qualcuno cosa sia il tempo: alla fine
dichiarano di non saperlo nemmeno loro. Che abbia ragione il fisico J.A.
Wheeler secondo il quale il tempo non sarebbe altro che un espediente
della Natura per impedire che accada tutto in un colpo? Nessuna
indiscrezione sull’arcano significato del titolo, ammesso che ne abbia uno.

