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Siete pronte per leggere un libro di Fisica con un punto
di vista tutto nuovo? Dalle chiacchiere con le amiche del
cuore allo shopping, Monica Marelli dimostra che la
Fisica è la scienza più quotidiana che c'è. Finalmente un
punto di vista tutto al femminile verso la più ostica delle
discipline scientifiche: la Fisica. Niente formule o teorie
incomprensibili ma tanta ironia e spiegazioni alla portata
di tutte le donne curiose di sapere perché il tacco 12 è
decisamente più scomodo di una zeppa, come mai le
diete devono sempre fare i conti con la termodinamica,
per quale motivo gli schermi a cristalli liquidi e al plasma
sono più delicati dei vecchi televisori e tante altre
questioni quotidiane piene di scienza. In questo libro
perfino lo shopping con le amiche diventa l'occasione
giusta per scoprire le meraviglie della Fisica: Monica
Marelli è una divulgatrice di grande talento che vi farà
scoprire il fascino di atomi, elettroni e un impensabile Big
Bang nascosto nelle vostre borsette. E gli uomini? Ci
sono anche loro, soprattutto nel reparto di elettronica
Una raccolta di articoli illustrati sconvolgenti e
coinvolgenti in un linguaggio “svelto”, fruibile da tutti, su:
la particella di Dio, darwinismo, il linguaggio umano, il
modello Brain-Pangea, la gravità, l’Elemento 114, il
sesso, l’antimateria, il Vuoto Quantomeccanico, la vera
natura del nulla, le dimensioni, il neutrino, l’energia
nucleare, i buchi neri, l’infinito assoluto, il sogno,
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l’esistenza di Dio ed altro. Massimo Corbucci è nato a
Viterbo il 12 dicembre 1954. Maturità in Elettronica
all’IPSIA. Fisico e medico. Ha studiato Teologia ed è
credente in Dio. Professa un tipo di Fisica dove il Bosone
di Higgs “non c’è” e la gravità “non è una forza”.
Esercita un tipo di Medicina dove viene prima l’integrità
della persona, e la felicità è meglio della “sicurezza”.
Scrive per Il Giornale dei Misteri, oltre che per altre
Riviste di scienza vera, per fare controinformazione. Ha
ideato il trasmettitore istantaneo “a spin” e nuove
metodiche mediche, le quali consentono di guarire
immediatamente molte patologie, oltre a gravi problemi
al ginocchio, oggi tipizzati per l’artroprotesi. Questo
dimostra incontrovertibilmente come la “Bibbia” della
Fisica sia concettualmente errata. Ha fatto fare pace alla
Fisica con la Metapsichica. Si propone di professare una
Scienza a favore dell’Ambiente, della Vita, del
Benessere e della Felicità umana, benché il 4 luglio del
2012 il CERN “abbia detto” di aver “quasi certamente”
scoperto il “bosone compatibile”!
La storia di Newton è fatta per sorprendere: bambino
gracile e malato, sopravvisse a quasi tutti i suoi coetanei;
ragazzo destinato a fare il contadino, diventò un sommo
scienziato; giovane di umili origini, entrato come servo
all’Università di Cambridge, diventò il suo più illustre
professore, oltre a essere eletto presidente della Royal
Society, direttore della Zecca di Stato e membro del
Parlamento. Lo scienziato, sulla scia di Galileo, riuscì a
sconvolgere a un tempo la matematica, la fisica e
l’astronomia. Eppure Newton non fu (come spesso si
crede) un eroe della razionalità ma piuttosto, come disse
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John Keynes, l’ultimo dei maghi. Uno spirito inquieto,
bruciato da una curiosità quasi maniacale che spaziava
dalla scienza, alla religione, all’alchimia.

Parlare di “Tempo” scientificamente significa parlare
di Relatività sia Speciale che Generale. Fu proprio
l’opera di Albert Einstein a cambiare radicalmente la
fisica del XX secolo, contrapponendosi alle teorie di
Isaac Newton. In questo saggio si discute non solo
di Relatività ma si procede anche attraverso i settori
più avanzati dell’attuale fisica teorica. Passando
attraverso i paradossi, che sorgono numerosi in una
teoria del Tempo, e le loro (possibili) soluzioni, parte
del discorso è dedicata ai cosiddetti viaggi nel
Tempo, un aspetto affascinante (e controverso) del
discorso.
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