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Il 29 maggio 1832, poche ore prima di essere ferito a morte in
un duello, Évariste Galois, focoso spirito rivoluzionario e
grandissimo matematico francese, vergò alcune lettere che
avrebbero rappresentato il suo testamento umano e
scientifico. Non ancora ventunenne, aveva fondato una
nuova branca dell'algebra, la teoria dei gruppi, la chiave per
violare i segreti della simmetria, e dimostrato che non
esistono formule per risolvere un'equazione di quinto grado o
di grado superiore: l'equazione impossibile, appunto. Tre anni
prima di lui si era spento, consumato dalla tubercolosi, il
ventiseienne matematico norvegese Niels Hendrik Abel, che
era giunto indipendentemente alle stesse conclusioni di
Galois. Mario Livio, in un thriller scientifico mozzafiato, una
sorta di Codice da Vinci della scienza, ci conduce attraverso
la storia dell'algebra negli sconfinati territori della simmetria,
parlandoci di arte, di psicologia e di fisica contemporanea,
con una scrittura che affascina e una narrazione che calamita
il lettore.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni
sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica,
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anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Progettare in contesti difficili. Una nuova lettura del Quadro
Logico
Orientamenti Della Fisica
Economie capitalistiche ed economie pianificate
Il matematico indiano
Il teorema vivente

Il mondo microscopico della fisica quantistica non
assomiglia a nulla di ciò che sperimentiamo nella
vita di tutti i giorni: gli oggetti passano attraverso i
muri, esistono universi alternativi e, soprattutto, ci
sono limiti invalicabili che possiamo conoscere
della realtà.
L'equazione da un milione di dollari. E altri enigmi
matematici che rifiutano di lasciarsi
risolvereBurL'equazione da un milione di
dollariBur
Mi raccomando: tutti vestiti bene
Tra cielo e terra
L'equazione da un milione di dollari
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia
studi in occasione dei trent'anni della Facoltà di
scienze politiche dell'Università di Catania :
1969-1970, 1999-2000
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Issues for 1909- include "Supplément;
traductions françaises des articles dont
le texte original n'est pas en langue
française" (varies slightly).
Perché la matematica è il linguaggio
perfetto per rivelare i segreti della
natura? E come ci si sente a essere i
primi in assoluto a predire qualcosa di
inatteso riguardo l’Universo? Questa è la
storia degli scienziati che, proprio grazie
a formule teoriche matematiche, hanno
predetto l’esistenza di sconosciuti
pianeti, buchi neri, invisibili campi di
forze, oscillazioni nello spaziotempo,
insospettate particelle subatomiche e
persino l’antimateria. Quegli scienziati
sono «gli stregoni», ovvero quelle menti
visionarie che sanno estrarre miracolose
descrizioni straordinariamente accurate
da ciò che fino ad allora era solo
oscurità. Un incredibile viaggio dalla
predizione alla dimostrazione attraverso
quasi due secoli di ricerca scientifica,
dagli studi di Parigi e di Cambridge al
fronte russo devastato dalla guerra, fino
ai bunker accanto ai reattori nucleari,
agli osservatori astronomici a Berlino e
in California, agli enormi tunnel sotto il
confine franco-svizzero
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Cambiare vita – Guadagnare
risparmiando – Far fruttare le proprie
passioni - Vivere bene con poco –
Trasferirsi all’estero
L'equazione da un milione di dollari. E
altri enigmi matematici che rifiutano di
lasciarsi risolvere
Una facoltà nel Mediterraneo
Identità alla prova. La controversa storia
del test del DNA tra crimini, misteri e
battaglie legali
Strumenti quantitativi per la gestione
aziendale
Cosa unisce Dante e Marco Polo? Tra aneddoti
storici e curiosità scientifiche, tutti i legami tra
questi due grandi esploratori della vita, capaci di
cambiare per sempre il nostro modo di guardare
il mondo.
Gli uccelli lo fanno, le api lo fanno. Persino le
pulci lo fanno. Animali o esseri umani, abbiamo
sempre usato contare per riuscire a farci strada
nella giungla della vita. I babilonesi usavano il
corpo per contare fino a 60. Nel vii secolo i
matematici indiani scoprirono il numero 0. E ci
siamo sempre domandati: esiste un ultimo
numero? Ha mai fine l’infinito? Che cosa mai
intendeva Buzz Lightyear con «verso l’infinito e
oltre»? Uno dei più rispettati matematici del
mondo, Marcus du Sautoy, rivela questo mistero.
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Usando soltanto il numero finito dei vostri
neuroni e il numero finito di pagine di questo
libro, resterete sbalorditi nel scoprire il segreto
di come contare fino a infinito.
Strumenti quantitativi per la gestione aziendale.
Funzioni, algebra lineare e matematica
finanziaria
50 grandi idee fisica quantistica
Gli stregoni della fisica
"Scientia", rivista di scienza
Manuale di matematica per l'analisi economica

Che cosa c'è dietro un computer? Che cosa
può fare? Certo, gli algoritmi sono capaci
di farci sapere con una buona probabilità
se è meglio prendere l'ombrello prima di
uscire, ma sono anche capaci di far
crollare la borsa di Wall Street per
'eccesso di stupidità'. Marco Malvaldi e
Dino Leporini spiegano in modo divertente
ed efficace i limiti e i pregi di questi
partner ineludibili. "Sette - Corriere
della Sera" Dalle montagne russe del
valore dei bitcoin al rischio di vedersi
il lavoro rubato dai computer, dallo
sviluppo dei droni sino ai dilemmi di
privacy sui social. Sono problemi aperti
con cui siamo sempre più spesso invitati a
fare i conti, e che questo libro ha il
grande pregio di trattare con un tono
scanzonato anche se si sta parlando di
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complessi strumenti finanziari o di teoria
del caos. Marco Motta, "le Scienze"
Malvaldi e Leporini riflettono insieme sul
rapporto tra modelli e complessità
attraverso i due protagonisti più
importanti di questa relazione: gli
algoritmi e i dispositivi che da questi
algoritmi derivano. Ne viene fuori un
libro divertente, a tratti esilarante.
Marco Pacioni, "il manifesto"
Gli occhi di Cédric Villani brillano dello
scintillio quasi febbrile di chi ha
trovato la sfida della vita: la
dimostrazione che lo tormenta, la
soluzione che gli sfugge. Insieme al suo
complice Clément Mouhot la insegue per più
di due anni, fino a quando, nel 2010, la
medaglia Fields lo consacra nell'Olimpo
dei matematici mondiali e il nuovo teorema
viene accettato per la pubblicazione:
cento pagine di un edificio meraviglioso
costruito con le geometrie dei simboli.
Questo libro è la storia di
quell'avventura. Il racconto di una sfida,
di viaggi e notti insonni, di ossessioni,
rivalità, rivincite e ispirazioni. Villani
ripercorre una caccia matematica che lo
porta da Kyoto a New York, da Princeton a
Hyderabad, in corsa contro il tempo e i
ricercatori concorrenti. Parla dei suoi
maestri Boltzmann, Poincaré e Landau,
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della musica che l'ha spronato, del
conforto della famiglia. E di quel momento
di lucida esaltazione in cui "tutto sembra
concatenarsi come per incantesimo".
Entriamo così nella mente di un genio
capace di contagiare con il suo entusiasmo
e di trasformare la matematica in un mondo
abitato dalla passione, dall'avventura e
dal mistero. Un universo parallelo di cui
non abbiamo mai sospettato l'esistenza e
che scopriamo, guidati da Cédric Villani,
come affascinati esploratori. Anche se la
realtà è più complessa e la ricerca non è
mai finita: "Ciò che oggi scriviamo sulla
lavagna" diceva il Galileo di Brecht,
"domani lo cancelleremo".
Pediatria di Nelson
Ciò che non possiamo sapere
50 grandi idee di matematica
L'equazione impossibile
L'eterna lotta tra gli algoritmi e il caos
Leavitt esplora in questo romanzo temi cruciali come il genio e
l'identità, disegnando la complessa dinamica umana e culturale tra
due menti ugualmente sottili ma cresciute in due mondi assai
diversi.
1065.32
Capra e calcoli
La finanza nel governo dell'azienda
Una nuova lettura del Quadro Logico
La rassegna settimanale di politica, scienze, lettere ed arti

Esistono limiti alla conoscenza umana? In un'epoca in cui
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la scienza sembra darci accesso ai misteri più profondi
del mondo fisico, rimane qualcosa che non arriveremo
mai a comprendere? In questo suo nuovo saggio Marcus
du Sautoy esplora sette confini dello scibile per trovare
una risposta a tali interrogativi. Riusciremo mai a
stabilire che cos'è la coscienza, a svelare la natura del
tempo, ad afferrare i paradossi della meccanica
quantistica, a districarci nei meandri della teoria del
caos, a scoprire quale destino attende l'universo, a capire
se l'infinito è un'entità reale o solo un concetto astratto?
Con la chiarezza espositiva e l'arguzia consuete, du
Sautoy ci accompagna in un fantastico viaggio di
esplorazione dell'ignoto. Ogni tappa comincia da un
oggetto semplice - un dado da gioco, un violoncello, un
orologio da polso, un piccolo campione di uranio-238
acquistato su internet, un modellino in cartone
dell'universo, un'applicazione per smartphone, un
bigliettino natalizio - per condurci alle frontiere della
ricerca attuale, dove le domande più profonde ci
costringono a ragionare non solo di scienza ma anche
dell'esistenza di Dio; e a scoprire insieme all'autore che
probabilmente non arriveremo mai a conoscere ogni
cosa, ma che è proprio questa corsa senza fine verso un
traguardo irraggiungibile a dare sempre nuova linfa alla
ricerca scientifica e ad alimentare la nostra sete di
conoscenza.
David Sedaris, l'autore di Ciclopi e Holidays on Ice , fa
emergere in tutta la sua micidiale crudezza l'esilarante
assurdità della vita quotidiana.
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Le grandi menti e il miracolo al centro della scienza
Analisi per adulti. Il senso della matematica oltre la
regola della scimmia
Rivista internazionale di sintesi scientifica
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc.
ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi,
tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di
scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni
in legno inserite nel testo e di tavole in rame
Produzione animale
Un manuale concreto e ricco di spunti,
frutto dell’esperienza diretta di
Francesco Narmenni, che un giorno ha
deciso di trasformarsi da impiegato a
padrone della propria vita, adottando
passo dopo passo tutta una serie di
accorgimenti che gli hanno permesso di
vivere bene senza il tanto ambito “posto
fisso”. Smettere di lavorare ti insegna
come fare per cambiare radicalmente la tua
vita e riuscire a liberarti dalla
schiavitù del lavoro. Contiene esempi
concreti da applicare al quotidiano,
conteggi precisi e una tabella di marcia
da seguire. È arrivato il momento di dare
una scossa alla tua esistenza, di dire
addio ai mal di testa da lunedì mattina,
al traffico dell’ora di punta, allo stress
onnipresente, alle vacanze forzate nella
Page 9/11

Online Library L'equazione Da Un Milione Di
Dollari (BUR SAGGI)
settimana di Ferragosto, ai capi
incompetenti che guadagnano alle tue
spalle e scaricano su di te le loro
responsabilità. Puoi uscire da questo
folle meccanismo, tornare a essere libero,
sfruttare a pieno il tuo tempo... e vivere
senza lavorare. Il risultato è
straordinario: vivere felici con meno di
cinquecento euro al mese! Provare per
credere. Come smettere di acquistare il
superfluo Strategie per risparmiare
Autoprodursi il necessario Raggiungere
l’indipendenza energetica Investire i
propri risparmi Vivere delle proprie
passioni La riscoperta del baratto
Opportunità di vita all’estero
Che cos'hanno in comune i fulmini, i
broccoli e il mercato azionario? Perché il
più grande numero primo conosciuto - di
quasi tredici milioni di cifre - prende il
nome da un monaco del XVII secolo? Nella
Quinta di Beethoven c'è un messaggio in
codice? Ma soprattutto: come mai il nostro
pianeta non è una ciambella? Per
rispondere a queste e a molte altre
domande non occorre essere un indovino o
un tuttologo, ma un matematico. "Lo
strumento più potente mai creato dagli
esseri umani per orientarsi nel mondo in
cui viviamo è la matematica" scrive
infatti Marcus du Sautoy. E, guidandoci
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con competenza e humour, ci dimostra che
la vita è un'equazione: dai quadrati
magici all'algebra da casinò, dai segreti
dell'ISBN alla lettura crittografica del
pensiero, dall'aritmetica dei chicchi di
riso agli istinti assassini degli
icosaedri. Un viaggio tra i segreti dei
numeri e dell'universo, attraverso
curiosità, aneddoti, giochi, divagazioni,
in cui scoprire che "la matematica è il
cuore di tutto ciò che vediamo e
facciamo".
Memorie e studi
Scanzano Jonico e la sindrome Nimby
Il rifiuto dei rifiuti
Come contare fino a infinito
L'enigma di Poincaré. La congettura e la
misteriosa storia del matematico che l'ha
dimostrata
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