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Una storia della vita - dai fringuelli di Darwin ai
"giardini pensili" delle foreste pluviali - dipinta in tutta
la sua bellezza e molteplicità, in buona parte ancora
sconosciuta. Un libro che è anche un manifesto per
la salvaguardia dell'infinita varietà delle specie,
sempre più a rischio a causa dell'uomo. Un classico
della letteratura scientifica che ha imposto
definitivamente all'attenzione del mondo il concetto
di biodiversità, quella ricchezza rappresentata dal
patrimonio genetico delle diverse forme di vita e
dagli habitat in cui esse vivono, ridisegnando alla
fine del secolo scorso le basi della biologia della
conservazione. E che oggi si rivela di inquietante
attualità.
Questa settima edizione delle Malattie del cuore di
Braunwald, punto di riferimento della moderna
cardiologia, si presenta in una veste contenutistica e
grafica completamente rinnovata e ampliata. Ai 51
capitoli già esistenti, che sono stati radicalmente
rivisti e aggiornati, ne sono stati aggiunti 35, scritti da
57 nuovi autori, con argomenti che spaziano dal
processo decisionale in cardiologia alle
manifestazioni vascolari dei disturbi autonomici,
Gradualismo e puntuazionismo, geni e ambiente,
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adattamento e selezione, progresso e contingenza,
strutture e funzioni, caso e necessità: la biologia fa
della straordinaria diversità e imprevedibilità della
vita il proprio oggetto di studio. Nonostante gli
intriganti sviluppi conosciuti dalla disciplina negli
ultimi anni, non si è ancora affermata – almeno in
Italia – una solida tradizione di studi filosofici in
materia. Questa introduzione alla filosofia della
biologia ripercorre i grandi temi delle scienze del
vivente da un punto di vista evoluzionistico,
colmando un vuoto nella letteratura del settore.
Quando parte per un viaggio di lavoro, la vita di Kate
cambia radicalmente. Fino ad allora, era rimasta in
sospeso tra il tormento per la tragica morte della
madre, di cui si sente parzialmente responsabile, la
paura di vivere l’amore per il suo collega Daniel e il
desiderio inspiegabile di coltivare l’amicizia di Gena,
donna ambigua e solitaria. Durante quel viaggio,
fortuitamente, salva la vita a una strana donna.
Quest’ultima la ospita per la notte in una casa dalla
cupa atmosfera e la turba con discorsi inquietanti,
quasi la conoscesse. Kate è così confusa, che
accetterà un’assurda proposta che la donna le fa
per sdebitarsi. Da qui in poi la ragazza precipiterà in
un inferno che mai avrebbe sospettato, che la
metterà a dura prova, ma che potrà, forse, farle
ritrovare la pace svelando al suo cuore ciò che fino
ad allora gli aveva nascosto. Sul filo del paradosso
temporale, si snodano vicende inaspettate, si
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stringono improbabili alleanze e si rimette a fuoco
con gli occhi di oggi quanto è accaduto allora. Un
romanzo intrigante, che alterna momenti drammatici
e leggeri, in cui misteriche coincidenze e colpi di
scena ben si amalgamano. L’Autrice sfiora i
sentimenti con pudore e affronta senza censura
episodi forti.
L'epigenetica è una branca della genetica che
descrive tutte quelle modificazioni ereditabili che
variano l’espressione genica pur non alterando la
sequenza del DNA. La
psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) è una
disciplina che si occupa delle relazioni fra il
funzionamento del sistema nervoso, del sistema
immunitario e del sistema endocrino. Si tratta di un
saggio breve con l’obiettivo di comunicare, in forma
chiara e scientificamente aggiornata, i cambiamenti
che sono giunti a maturazione nel campo della
biologia molecolare (l’epigenetica) e dell’organismo
nel suo insieme (la
psiconeuroendocrinoimmunologia come visione
sistemica della salute e della malattia).
Includes section, "Recent book acquisitions" (varies:
Recent United States publications) formerly
published separately by the U.S. Army Medical
Library.
Gli esseri umani si preoccupano di chi verrà dopo e
devono fare incessantemente i conti con chi è venuto
prima: ecco il cuore dell’eredità, che anima e talora
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tormenta le nostre
esistenze. Siamo costantemente alle
prese con patrimoni economici, simbolici, affettivi,
culturali e ormai persino digitali, ma per lo più non vi
facciamo caso, se non quando le cose diventano
complicate, come nel caso di un testamento da
impugnare, un debito da rifiutare, un giovane irruento da
biasimare o un pianeta da salvaguardare. Per
comprendere che cosa succeda con l’eredità e perché
ereditare ci offra insieme così tante opportunità e
perplessità, bisogna porsi esplicitamente una serie di
domande come: di che cosa parliamo davvero quando
parliamo di eredità? Che cosa sta succedendo oggi nel
mondo per rendere il problema dell’eredità così
incalzante, anche pensando alle generazioni future?
Perché noi esseri umani siamo biologicamente fatti in
modo tale che l’eredità si presenta come un problema
tanto assillante? Quali idee possiamo far lavorare per
arrivare a considerare l’eredità come un’opera aperta
che vive di continui “hackeraggi”? Ereditare affronta per
la prima volta in maniera congiunta questi e altri urgenti
interrogativi.
Il mondo dei quanti è davvero bizzarro. Ci sono oggetti
microscopici che possono esistere in due luoghi diversi
simultaneamente, particelle che sono anche onde, e stati
che si modificano quando vengono osservati. Proprio
grazie alle sue stranezze, però, la meccanica quantistica
ha reso possibili applicazioni pratiche di cui oggi non
potremmo più fare a meno – come i laser e i transistor –
ed è quindi fondamentale per il nostro presente e
soprattutto per il nostro futuro. Un libro che passa in
rassegna le principali applicazioni e implicazioni della
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fisica dei quanti,
così assurde e così necessarie, e
risponde a tutte le principali domande su questa
disciplina. Cos’è il paradosso del gatto di Schrödinger e
cosa c’entra con la crittografia? E il computer
quantistico, di cui tanto si sente parlare, in cosa si
differenzia dai nostri comuni pc? Riusciremo a conciliare
la teoria quantistica e la relatività? Il mondo dei quanti ci
aiuterà a capire meglio la nostra strana realtà e a
riflettere anche su questioni apparentemente molto
lontane dalla fisica, come il funzionamento della
coscienza e l’evoluzione della vita. Chiude il libro una
divertente raccolta di 100 “idee quantistiche”: curiosità,
citazioni famose, barzellette, consigli turistici e riferimenti
al mondo letterario, artistico, musicale e cinematografico.
Dai viaggi dei grandi avventurieri dell’Ottocento, come
Alexander von Humboldt, fino alle scoperte
paleontologiche di Mary Anning e alle guerre dei
dinosauri tra scienziati a caccia del fossile più bello.
Dall’incredibile rivoluzione dell’evoluzionismo fino agli
studi sul comportamento animale, per arrivare alla
scoperta del calamaro gigante, uno dei mille misteri che
ancora si celano negli oceani. Il libro raccoglie alcune tra
le più grandi scoperte delle scienze naturali degli ultimi
secoli, narrate dal punto di vista dei grandi scienziati che
le compirono: uno sguardo inedito sulla storia delle
rivoluzioni scientifiche che ci hanno permesso di
conoscere e amare la natura del pianeta Terra. A partire
dall’orchidea del Madagascar e dalla ricerca del suo
unico impollinatore da parte di Wallace, Darwin e altri
grandi scienziati, la storia delle scienze naturali viene
ripercorsa come un costante susseguirsi di scoperte e di
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nuove meraviglie
vissute in prima persona dai loro grandi
protagonisti.
365.638
Che cosa ne è della politica in tempo di crisi, si chiede
Étienne Balibar, tra i più autorevoli filosofi politici
contemporanei. La pandemia continua a definirsi come
suo spartiacque, come occasione per un suo
ripensamento radicale. Le manifestazioni Black Lives
Matter rappresentano la richiesta più viva di una riforma
spirituale e materiale della società in tutto il mondo.
L’«insurrezione» di massa di comuni cittadini contro un
ordine sociale impresso nelle istituzioni, così come la
crisi del servizio pubblico sanitario, lascia emergere
drammatiche «differenze antropologiche» di fronte al
virus. Eppure, dove lo Stato sembrava non reggere, a
resistere è stata la comunità, la capacità spontanea di
pensare, di prevedere, di organizzare la solidarietà e la
cooperazione da parte di una moltitudine di cittadini
uguali: dalle équipe di operatori sanitari negli ospedali a
corto di mezzi alle reti di associazioni che hanno offerto
sostegno al territorio. La pandemia inaugura un tempo in
cui l’umanità ha l’occasione di riscoprirsi per quello che
è: un’unica specie, divisa da interessi macroscopici
contrastanti, e che però deve imparare a farsi carico,
collettivamente, della propria comune vulnerabilità.
Il sessantotto è diventato un simbolo, e nei simboli ci si
culla, indipendentemente dal loro contenuto. A seconda
di come li si guarda, quegli anni possono sembrare
preistoria, oppure l'altro ieri. Rimane la sensazione, vaga
ma forte, che qualcosa di importante sia successo. I
giovani, il femminismo, la protesta, le assemblee,
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l'amore, il dolore,
la violenza, e ancora le culture, i
comportamenti, le sensibilità: sembrano spaccati di
storie diverse, e in parte lo sono. Gli anni '68 – perché di
'anni' possiamo parlare – hanno più volti. Per raccontarli,
Anna Bravo parte da sé e dai dubbi che vale la pena di
guardare in faccia dopo quarant'anni di storia e di vite.
Non allinea fatti, non giudica, non assolve ma nemmeno
si sottrae. Non fa una 'storia' della stagione dei
movimenti. Segue le tracce dei temi che hanno segnato
gli anni sessanta e settanta, cambiando, scomparendo e
riaffiorando. Parla di ragazzi e ragazze delle università
americane e delle nostre Trento, Torino, Roma, fra la
nonviolenza di Martin Luther King e la sua crisi, il maggio
francese e le sue derive, l'autunno caldo e l'antifascismo
militante, l'inaffondabilità (apparente) del modello
patriarcale e la tempesta che gli scatena addosso il
femminismo. Tra Presley, We Shall Overcome e Mr.
Tambourine Man. Scarica l'audio della presentazione
alla Fiera del Libro di Torino 2008
Malpighi, Marcello.
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