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Come le "Sette brevi lezioni di fisica", che ha raggiunto un pubblico immenso in ogni parte del mondo, questo libro tratta di qualcosa della
fisica che parla a chiunque e lo coinvolge, semplicemente perché è un mistero di cui ciascuno ha esperienza in ogni istante: il tempo. E un
mistero non solo per ogni profano, ma anche per i fisici, che hanno visto il tempo trasformarsi in modo radicale, da Newton a Einstein, alla
meccanica quantistica, infine alle teorie sulla gravità a loop, di cui Rovelli stesso è uno dei principali teorici. Nelle equazioni di Newton era
sempre presente, ma oggi nelle equazioni fondamentali della fisica il tempo sparisce. Passato e futuro non si oppongono più come a lungo si
è pensato. E a dileguarsi per la fisica è proprio ciò che chiunque crede sia l'unico elemento sicuro: il presente. Sono tre esempi degli incontri
straordinari su cui si concentra questo libro, che è uno sguardo su ciò che la fisica è stata e insieme ci introduce nell'officina dove oggi la
fisica si sta facendo.

"Della scienza militare" di Luigi Blanch. Pubblicato da Good Press. Good Press pubblica un grande numero di titoli, di ogni tipo e
genere letterario. Dai classici della letteratura, alla saggistica, fino a libri più di nicchia o capolavori dimenticati (o ancora da
scoprire) della letteratura mondiale. Vi proponiamo libri per tutti e per tutti i gusti. Ogni edizione di Good Press è adattata e
formattata per migliorarne la fruibilità, facilitando la leggibilità su ogni tipo di dispositivo. Il nostro obiettivo è produrre eBook che
siano facili da usare e accessibili a tutti in un formato digitale di alta qualità.
L'ordine del tempoAdelphi Edizioni spa

One of TIME's Ten Best Nonfiction Books of the Decade "Meet the new Stephen Hawking . . . The Order of Time is a
dazzling book." --The Sunday Times From the bestselling author of Seven Brief Lessons on Physics, comes a concise,
elegant exploration of time. Why do we remember the past and not the future? What does it mean for time to "flow"? Do
we exist in time or does time exist in us? In lyric, accessible prose, Carlo Rovelli invites us to consider questions about
the nature of time that continue to puzzle physicists and philosophers alike. For most readers this is unfamiliar terrain.
We all experience time, but the more scientists learn about it, the more mysterious it remains. We think of it as uniform
and universal, moving steadily from past to future, measured by clocks. Rovelli tears down these assumptions one by
one, revealing a strange universe where at the most fundamental level time disappears. He explains how the theory of
quantum gravity attempts to understand and give meaning to the resulting extreme landscape of this timeless world.
Weaving together ideas from philosophy, science and literature, he suggests that our perception of the flow of time
depends on our perspective, better understood starting from the structure of our brain and emotions than from the
physical universe. Already a bestseller in Italy, and written with the poetic vitality that made Seven Brief Lessons on
Physics so appealing, The Order of Time offers a profoundly intelligent, culturally rich, novel appreciation of the mysteries
of time.
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati.
Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
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