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LA PIÙ IMPORTANTE E FAMOSA RACCOLTA DI ENIGMI E ROMPICAPI Pubblicato nel 1954 in Unione Sovietica e
adattato per il pubblico occidentale dal celebre matematico americano Martin Gardner, il capolavoro di Kordemsky ha
avuto dieci edizioni e decine di traduzioni, influenzando generazioni di appassionati di giochi logici e matematici in tutto il
mondo. I suoi 359 esercizi sono inseriti in brevi racconti divertenti, corredati da oltre 500 illustrazioni originali in bianco e
nero.
Un giovane professore di filosofia e storia, appena diventato di ruolo in un liceo scientifico di Milano. Le sue esperienze,
le sue passioni e le sue vicissitudini personali si alternano alla sua vita lavorativa e creano uno spaccato di vita realistico
e sfaccettato. Sono nato per caso a Lecco nel 1992, anno spartiacque per la storia italiana ed europea. Ho quasi sempre
vissuto in Barona, periferia sud-ovest di Milano. Mi sono diplomato senza infamia e senza lode al Liceo scientifico
Salvador Allende e successivamente mi sono laureato in Filosofia e Scienze filosofiche (triennale e magistrale)
all’Università degli Studi di Milano. Ho fatto l’Erasmus a Nantes, in Francia, e per i primi mesi del 2018 ho vissuto e
lavorato a Siviglia. Collaboro da ottobre 2016 con la rivista online Frammenti occupandomi di sport (calcio in particolare)
da un punto di vista storico-culturale. Fuoritempo è il mio primo romanzo.
L'opera raccoglie gli atti del convegno "Matematica e Cultura" tenutosi a Venezia a marzo 2002. Il convegno "Matematica e Cultura", giunto
alla sua sesta edizione, si propone come un ponte tra i diversi aspetti del sapere umano. Pur avendo come punto di riferimento la
matematica, si rivolge a tutti coloro che hanno curiosità e interessi culturali anche e soprattutto al di fuori della matematica. Nel volume si
parla pertanto di musica, cinema, arte, teatro, letteratura.
Contains bibliographies and book reviews.
Leon Battista Alberti was an outstanding polymath of the fifteenth century, alongside Piero della Francesca and before Leonardo da Vinci.
While his contributions to architecture and the visual arts are well known and available in good English editions, and much of his literary and
social writings are also available in English, his mathematical works are not well represented in readily available, accessible English editions
have remained accessible only to specialists. The four treatises included here – Ludi matematici, De Componendis Cifris, Elementi di pittura
and De lunularum quadratura – are extremely valuable in rounding out the portrait of this multitalented thinker. The treatises are presented in
modern English translations, with commentary that is intended to make evident the depths of Alberti’s knowledge as well as address the
treatises’ mathematical, historical and cultural context, their classical Greek roots, and their relationship to later works by Renaissance
thinkers.
Una testimonianza e un invito alla lettura: dallo scaffale di una libreria per ragazzi a quello di una biblioteca scolastica.
Rose Stood sapeva da sempre che in lei c’era qualcosa di diverso, sapeva che non sarebbe rimasta per sempre nella villetta di Regent Park
con la nonna e lo zio. Lo sapeva perché si sentiva diversa eppure non aveva mai pensato che il destino le avesse riservato qualcosa di così
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grandioso, qualcosa che andasse oltre ogni previsione. Da un giorno all’altro Rose Stood si ritrovò catapultata in un mondo nuovo, nel
mondo a cui apparteneva davvero: quello degli dèi. In quel mondo affrontò con coraggio la responsabilità pressante del compito che le era
stato assegnato.
La storia del maestro curioso e del 2-2-8: Ethan appartiene a un mondo misterioso fatto di case, stanze, cascate magiche, biblioteche,
labirinti. Egli è un maestro e deve compiere una missione molto delicata ma anche pericolosa, fondamentale per la sua carriera: istruire
l'ultimo 2-2-8. Questo mondo è regolato da leggi ferree alle quali sono vincolati sia i maestri che gli allievi. Però le regole, si sa, sono fatte per
essere trasgredite. È quello che accade in questo romanzo sorprendentemente onirico e al tempo stesso tenero

Matematica e cultura 2003Springer Science & Business Media
1615.50
Copyright: e7d7650918be7ef185323a244aca7da1

Page 2/2

Copyright : edu.swi-prolog.org

