LE NOTTI BLU - CHIARA MARCHELLI
Tutti crediamo di conoscere le persone che amiamo: Larissa e
Michele si conoscono da una vita, così come pensano di
conoscere Mirko, il figlio che lascia gli Stati Uniti, dove è nato, per
vivere in Italia e sposare Caterina. Un colpo di fulmine che non
hanno mai approvato pienamente. Larissa e Michele sono sposati
da oltre trent'anni, vivono a New York, hanno una vita agiata e
hanno saputo costruire un rapporto solido, basato sulla cura
reciproca, sulle piccole e generose attenzioni e sulle affettuose
abitudini della loro quotidianità. "Le notti blu" racconta, come una
sorta di lastra a raggi X, il matrimonio di Larissa e Michele e la loro
vita che sembra normalissima, se non fosse per un dolore
tremendo che accompagna, e regola, le loro esistenze. È una
notizia dall'Italia a rompere l'equilibrio che la coppia ha
faticosamente costruito.
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"Innanzitutto questo libro parla di amore: il greco antico è stata la storia più lunga e bella
della mia vita. Non importa che sappiate il greco oppure no. Se sì, vi svelerò particolarità
di cui al liceo nessuno vi ha parlato, mentre vi tormentavano tra declinazioni e paradigmi.
Se no, ma state cominciando a studiarlo, ancora meglio. La
vostra curiosità sarà una pagina bianca da riempire. Per tutti,
questa lingua nasconde modi di dire che vi faranno sentire a
casa, permettendovi di esprimere parole o concetti ai quali
pensate ogni giorno, ma che proprio non si possono dire in
italiano. Ad esempio, i numeri delle parole erano tre, singolare,
plurale e duale - due per gli occhi, due per gli amanti; esisteva un
modo verbale per esprimere il desiderio, l'ottativo, e non esisteva
il futuro. Insomma, il greco antico era un modo di vedere il
mondo, un modo ancora e soprattutto oggi utile e geniale. Non
sono previsti esami né compiti in classe: se alla fine della lettura
sarò riuscita a coinvolgervi e a rispondere a domande che mai vi
eravate posti, se finalmente avrete capito la ragione di tante ore
di studio, avrò raggiunto il mio obiettivo."
Fonte Ibs

L'ORDINE DEL TEMPO - CARLO ROVELLI
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.

RECENSIRE CON PRESSAPOCHISMO
"Marc Zuchember è chiaramente 'a creatura più importante
dell'ultimi dieci anni". E da Facebook, l'invenzione di quella
"creatura", nasce Recensire con Pressappochismo, pagina di
recensioni in romanesco. Una selezione delle recensioni più
famose con alcune novità vengono raccolte in questo agile
volume, antidoto contro il logorio della vita moderna. Da
McDonald's a Lost, da Whatsapp a Adele, Umberto Race,
Vulvia, Cozzeccarciofi, Bruno e Oscar Dabagno ci offrono la loro
visione pop della realtà. Mai scontati, ironici, crudi e soprattutto
dissacranti ci conducono in un'avventura in cui si incontrano i
Totem della contemporaneità. Un viaggio, tra critica e racconto,
alla scoperta dell'Italia di oggi.

Fonte Ibs

NOI, GLI UNICI AL MONDO - SIOBHAN VIVIAN
Cosa puoi fare se la tua città si sta inabissando, sommersa
dall'acqua, e a tutti è stato ordinato di fare i bagagli e andarsene?
Mentre gli adulti sono impegnati a pensare a come sarà il futuro, a
mettere al sicuro i propri beni e a cercare nuovi luoghi in cui poter
vivere, Keeley Hewitt e i suoi amici vogliono invece trovare il modo
per rendere indimenticabili le ultime ore che trascorreranno
insieme ad Aberdeen. E allora ecco che cominciano a organizzare
feste nelle case abbandonate, gare in canoa lungo le vie ormai
allagate della città. Per Keeley, lasciare quel posto significa anche
dire addio al ragazzo che ha sempre amato. Ma proprio quando
crede di aver perso tutto, ecco che il destino le regala un incontro
inaspettato. E forse la fine di Aberdeen coinciderà con l'inizio della
sua prima storia d'amore...

LE DUE TESTE DEL TIRANNO - MARCO MALVALDI
La matematica è rivoluzionaria. Attinge alla dimensione della libertà umana per creare
mondi diversi e opposti, negando un codice già affermato per strutturarne liberamente un
altro. Affermazioni matematiche all'apparenza inutili o sbagliate preannunciano quasi
sempre vere e proprie rivoluzioni del pensiero. Il teorema di Bayes, per esempio, da puro
gioco intellettuale è diventato un pilastro della diagnostica medica, della scienza forense,
delle neuroscienze e nelle ricerche sull'intelligenza artificiale. In un
viaggio che dai filosofi greci ci conduce alla Ultimate Machine di
Claude Shannon, l'autore ci mostra che la matematica è
rivoluzionaria anche in un modo più profondo: ci mette in grado di
capire il mondo e di partecipare alla costruzione della società; di
sconfiggere il tiranno: quello vero, ma soprattutto quello generato
dal nostro stesso pensiero. Tutti possiamo intervenire, decidere se
un ragionamento è corretto o meno, e tutti possiamo accedere agli
assiomi iniziali e alle regole usate per svilupparli. Nel mondo
fantastico dei numeri e dei teoremi non ci sono limiti
all'immaginazione e in questo esercizio di fantasia siamo tutti liberi
e tutti uguali. Non c'è nulla di controverso. "Sire", spiegò ad
Alessandro Magno il suo precettore Menecmo, "in geografia
esistono strade per i re e strade per il popolo, ma in geometria c'è
un'unica strada per tutti."
Fonte Ibs

