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In lettura

UNIVERSO MVANMAR

E L'UOMO IMPARÒ A PENSARE

IL BOSONE IN FAMIGLIA

Dalle
li , I Il I
is i
speculazioni
filosofiche
degli antichi
Gredale
dispute nelle
Il i i •Ii I li,
universita
medievali, fino
alle rivoluziori imposte da Galileo,
Newton e Darwin: l'affascinante
storia della scoperta" della
scienza (un modo di pensare prima
ancora che un ccvpus di nozioni)
raccontata da un premio Nobel.
Spiegare il mondo
Steven Weinberg, trad. T Cenn//lo
Mondadori, pagg. 416, €28

E possibile
spiegare o
almeno dare
un'idea
sommaria
della fisica
delle particelle a
o,
una bambina di
cinque anni? Delmastro, scienziato
del CERN, ci prova con un libro
in cui neutrini, bosoni e leggi
del Modello Standard diventano
oggetto di divertenti conversazioni
(e battibecchi) in famiglia
Particelle familiari
Marco De/mastro
Laterza, pagg. 206, €9

FAVOLOSA SCIENZA

VITA CON UN RAPACE

Lamela
di Biancaneve
e la tossicologia,
Cappuccetto
Rosso e
l'etoogia dei
lupi,!! Signore
degli anell, e l'arte della guerra..
que lo delle favole è un mondo
irreele, ma può suscitare curiosità
scientifiche in bambin e adu ti,
come dimostra questo originale
libro illustrato.
La scienza della fantasia
Davide Coero Borga, i/I. EChilese
Codice, pagg. 256, €21

Una donna,
un grave lutto,
la passione
per la falconeria:
addestrando
una femmina
di astore,
l'autrice finisce
per identificarsi totalmente con
il rapace, quasi rinunciando alla
propria umanità, per poi riscoprirla
e tornare alla vita Un mernoir
pluripremiato in Gran Bretagna.
io e Mabei
He/en Macdonald, trad. A. Rusconi
Einaudi, pagy. 292, €19,60

Misteriosa
per gli antichi
imperatori
cinesi cosi

-

-

-

era vietato
l'accesso, l'ex Birmania con
la sua storia e la varietà di popoli
e paesaggi merita di essere
finalmente conosciuta.
Myanmar, dove la Cina
incontra l'india Thent Myint U
trad. M. Emo, P. D'Ortona
add editore, pagg. 486, € 18
-

DOVE L'ACQUA È PIÙ BLU
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Dalle Baleari al
Dodecaneso,
passando per
Coste Azzurra,
Liguria,
Costiera
amalfitana,
Sardegna, Sicilia... 21 itinerari
da percorrere a piedi tenendo
sempre in vista il mare più ricco
di storta, leggende e suggestioni
letterarie, molte delle quali
raccontate in un libro riccamente
corredato da mappe e fotografie.
Mediterraneo, i trek più belli
Gian Luca Boetti
Gribaudo, pagg. 240, € 19
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PER IMMAGINI

MAPPA DI UN'ITALIA CHE SVANISCE
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Ilata... L'operazione cieli a fotografa
sl, i 1111 odi Uil 10110 e' mc//o cli lavoro, mira a creare "una mappa
iii .i i.
li' (ti' 1 Italia che sta svanendo" attraverso una raccolta di immagini poetiche
ocatjve che trasportano i] lettore in un mondo dimenticato, fuori dai g/ochi,
si riscatta acquisendo una s1.la valenz,, estetica.
Atlas ttahae Silvia Casnporesi PelitiAssociati, pagg. 134, €32
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