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Idee della chimica. Con espansione online. Per le
Scuole superioriIdee della chimica. Volume unico.
Con espansione online. Per le Scuole superioriIdee
della chimica. Quaderno di chimica. Per le Scuole
superioriIdee della chimica. Volume unico. Con
espansione online. Per le Scuole superiori. Con DVDROMIdee della chimica. Per le Scuole superiori.
DVD-ROMLe idee della chimica. Tomo F:La chimica
del carbonio. Con espansione online. Per le Scuole
superioriIdee della chimica. Laboratorio. Con
espansione online. Per le Scuole superioriLe idee
della chimica. Tomo B:All'interno dell'atomo. Con
espansione online. Per le Scuole superioriLe idee
della chimica. Tomo A:La materia, gli atomi, la mole.
Con espansione online. Per le Scuole superioriLe
idee della chimica. Tomo C:I legami chimici e la
nomenclatura. Con espansione online. Per le Scuole
superioriLe idee della chimica. Tomo E:Il
trasferimento di protoni e di elettroni. Con
espansione online. Per le Scuole superioriLe idee
della chimica. Tomo D:Le soluzioni, le reazioni e gli
equilibri. Con espansione online. Per le Scuole
superioriLe idee della chimicamateriali per
l'insegnante : esercizi per il recupero e
l'approfondimentoBreve storia della chimica.
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Introduzione alle idee della chimicaGaleno e il
galenismo. Scienza e idee della saluteScienza e
idee della saluteFrancoAngeli
The articles in this volume of ARCHIMEDES
examine particular cases of `reception' in ways that
emphasize pressing historiographical and
methodological issues. Such issues arise in any
consideration of the transmission and appropriation
of scientific concepts and practices that originated in
the several `centers' of European learning,
subsequently to appear (often in considerably
altered guise) in regions at the European periphery.
They discuss the transfer of new scientific ideas, the
mechanisms of their introduction, and the processes
of their appropriation at the periphery. The themes
that frame the discussions of the complex
relationship between the origination of ideas and
their reception include the ways in which the ideas of
the Scientific Revolution were introduced, the
particularities of their expression in each place, the
specific forms of resistance encountered by these
new ideas, the extent to which such expression and
resistance displays national characteristics, the
procedures through which new ways of dealing with
nature were made legitimate, and the commonalities
and differences between the methods developed by
scholars for handling scientific issues.
1420.1.144
Quello che gli autori si sono proposti è mostrare
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l’importanza che la chimica ha avuto in “Civiltà delle
Macchine” e il modo in cui Sinisgalli ha affrontato
questo tema, lontano dalla sua cultura originaria di
“matematico” e ingegnere. I curatori non si sono
limitati a raccogliere gli articoli che trattavano
specificatamente di un argomento “chimico”per non
tradire lo spirito di Sinisgalli. Era necessario
esaminare nel suo complesso il modo in cui
Sinisgalli aveva trattato l’intera tematica, in tutte le
sfaccettature. Egli invitava a mischiare le culture, a
contaminare la cultura scientifica e quella
umanistica: per fare questo non ci si è limitati a
considerare articoli su tematiche strettamente
“chimiche”, ma si è preso in considerazione il modo
in cui Sinisgalli ha voluto trattare nel suo complesso
tematiche in cui la chimica ha un ruolo. Dando
spazio a contributi di “umanisti” che riportavano le
impressioni ricavate da visite organizzate a impianti
siderurgici o di estrazione petrolifera e a contributi
che avevano come fine quello di essere esplicativi e
divulgativi di una tecnica specifica, rivolti a un
pubblico non necessariamente esperto. Si è cercato
di rimanere connessi al progetto di Sinisgalli di
unificare la cultura “alta” con la cultura tecnica e
scientifica.
La difesa delle (tue) idee è un agile libro di facile lettura e
comprensione destinato a tutti quelli che pensano di avere
buone idee ma non sanno come difenderle ed a tutti quelli
che prima di leggere questo libro non pensavano di avere
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buone idee da dover difendere.
Prendere un medicinale, indossare una camicia colorata,
spostarsi in auto: quegli atti banali, e infiniti altri, che
appartengono alla quotidianità di tutti non sarebbero possibili
senza la chimica contemporanea. Il semplice catalogo delle
scoperte, dei brevetti e dei prodotti industriali riferibili a una
delle sue numerose branche, dal secondo Ottocento a oggi,
sarebbe già impressionante. Ma ancora non spiegherebbe
nulla. Racconta e spiega, invece, con un'esposizione
accattivante Salvatore Califano, che in questo secondo
volume della storia della chimica - l'unica completa mai scritta
- ripercorre ogni snodo di una vicenda costellata di
memorabili traguardi, leggendarie casualità, dibattiti acerrimi
e massicce ricadute in ambito economico. Una vicenda forse
oscurata, nella percezione generale, dalla smagliante epopea
della fisica, i cui protagonisti hanno ormai raggiunto la
notorietà di eroi popolari. Eppure il contributo della chimica
alla comprensione della struttura dell'atomo è stato rilevante,
e sono risapute le feconde interazioni tra una delle maggiori
rivoluzioni scientifiche, quella quantistica, e la scoperta della
radioattività naturale da parte di Antoine-Henri Bequerel e dei
coniugi Curie. Se la chimica inorganica ha concorso a
ridisegnare il paesaggio concettuale della scienza, non meno
dirompenti sono stati gli sviluppi della chimica organica,
culminati nella diffusione onnipervasiva delle materie
plastiche e dei prodotti di sintesi, mentre le ultime frontiere
della ricerca di laboratorio si sono via via attestate sulle
molecole della vita. Proprio le svolte odierne sembrano
confermare il fondamentale ruolo di connessione tra fisica e
biologia che la chimica ha assunto da tempo, e che qui viene
completamente alla luce.
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