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realtà e di Dio che è condivisa da tutte le coscienze umane, a prescindere dalla loro collocazione geografica
e storica: dunque una visione che è universale sia nello spazio che nel tempo.
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Elogio della felicità possibile - Orlando Franceschelli 2015-06-11T00:00:00+02:00
Natura, saggezza e felicità: forse per ogni essere umano è difficile vivere senza interrogarsi, almeno una
volta, sul loro effettivo rapporto. E sull’altra questione che questo rapporto inevitabilmente solleva: in che
senso la saggezza può favorire la nostra felicità? Ricercare la saggezza non equivale a diventare più
consapevoli del carico immenso di dolore, sofferenza e ingiustizia che grava sulle nostre vite e su quelle dei
nostri simili? Saggezza della felicità possibile: questa è la prospettiva filosofica proposta da Orlando
Franceschelli. Essa ci ricorda non solo che tra natura, saggezza e felicità esiste un rapporto indissolubile,
come aveva suggerito già Epicuro, ma che questo rapporto possiamo coltivarlo soltanto a patto di essere, a
un tempo, consapevoli dei limiti che la sofferenza e la morte pongono alle nostre gioie, e concretamente
impegnati a valorizzare e godere tutta la felicità che, entro questi limiti, è possibile raggiungere. È in
questo orizzonte etico-antropologico che anche la Regola Aurea – fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a
te – può essere riscritta come impegno a fare per la felicità di ogni essere senziente tutto ciò che si ritiene
possibile e si vorrebbe fosse fatto per la fioritura della propria. Questo è l’approdo etico che, in alternativa
al naturalismo della volontà di potenza indicato da Nietzsche, può educarci a mettere anche le odierne
biotecnologie al servizio della felicità possibile, invece di asservire la loro inaudita e crescente potenza a
ideologie o appetiti mercantili e di bio-potere. La via indicata dall’autore è quella di un’antropologia
dell’ecoappartenenza a partire dalla quale coltivare un dialogo laico e costruttivo anche con quanti
(credenti, teologi, metafisici) guardano al cosmo fisico e alla natura umana a partire dalla dottrina biblica
della creazione. Riconoscere la plausibilità del naturalismo consente infatti di apprezzare senza pregiudizi
la saggezza della felicità possibile e solidale proposta dagli odierni sostenitori del principio natura.
Premessa irrinunciabile, questa, per poter trovare risposte condivise ai temi etici nelle nostre società
sempre più complesse. È di questo umanesimo non antropocentrico che in questo libro si tesse un convinto
elogio.
Buchi neri nel mio bagno di schiuma ovvero l'enigma di Einstein - C.V. Vishveshwara 2007-12-14
"Le bolle stavano turbinando tutto intorno a me e massaggiavano il mio corpo ... Mentre me la godevo in
questo fantastico bagno di bolle, i miei occhi si fecero pesanti e mi lasciaii trasportare in un dormiveglia
sublimamente estatico". Così inizia l’incontro di Alfie con una vasca da bagno eccezionale e rivelatrice,
acquistata da un vicino misterioso di nome Al. L’Enigma di Einstein, ovvero buchi neri nel mio bagno di
schiuma, racconta la storia della teoria della gravitazione, dai suoi primordi fino agli ultimi sviluppi in
astrofisica, focalizzandosi sulla teoria della relatività generale di Albert Einstein e sulla fisica dei buchi neri.
Tramite conversazioni avvincenti e diagrammi scarabocchiati su tovaglioli di carta, si susseguono a ruota i
rudimenti della relatività, dello spazio-tempo e di molti aspetti della fisica moderna. In scenette narrate con
abilità pedagogica e notevole talento letterario, il lettore s’imbatterà nelle lezioni informali che un
astrofisico cosmopolita tiene al suo amico Alfie, organizzatore free lance di progetti di ricerca. Unitevi al
divertimento intellettuale ed emozionatevi con le idee spumeggianti, mentre con la fantasia vi godete un
rilassante bagno in questa vasca magica!
La visione universale del mondo - Alessandro Giraudi 2019-07-25
L’opera è una riflessione filosofica su tre temi fondamentali strettamente intrecciati: la realtà (il mondo
reale), Dio e il divenire delle cose (problema quest’ultimo correlato alla questione del nichilismo). La tesi
che l’autore intende dimostrare consiste nell’affermazione dell’esistenza di una visione universale della
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Storia naturale del tempo - Giuseppe Vatinno 2014-02-25
Parlare di “Tempo” scientificamente significa parlare di Relatività sia Speciale che Generale. Fu proprio
l’opera di Albert Einstein a cambiare radicalmente la fisica del XX secolo, contrapponendosi alle teorie di
Isaac Newton. In questo saggio si discute non solo di Relatività ma si procede anche attraverso i settori più
avanzati dell’attuale fisica teorica. Passando attraverso i paradossi, che sorgono numerosi in una teoria del
Tempo, e le loro (possibili) soluzioni, parte del discorso è dedicata ai cosiddetti viaggi nel Tempo, un
aspetto affascinante (e controverso) del discorso.
Epistemologia - 2012
L'umanità del tempo - Andrea Bacci 2010
I trend economici del futuro - Simon Hermann 2013-01-17T00:00:00+01:00
Ad appena un anno di distanza dalla prima pubblicazione, arriva la nuova edizione aggiornata e ampliata di
Trend economici del futuro. Questo libro presenta ai manager 6 trend che stanno cambiando e cambieranno
sempre più l’economia nel suo complesso, indicando alle aziende il percorso da seguire per adeguarsi al
nuovo scenario e prepararsi al meglio per le sfide del futuro. Come (re)agire: utilizzare il tempo più
consapevolmente; favorire il multitasking; stare vigili e flessibili!; evitare il grande errore; combattere
l’eccessiva organizzazione; difendere i propri mercati; accettare strategicamente la perdita di clienti;
iniettare realismo; implememtare l’innovazione.
Fisica - Michael Brooks 2011
Leggere il tempo nello spazio - Karl Schlögel
Il caos e l'armonia. Bellezza e asimmetrie del mondo fisico - Thuan Trinh Xuan 2000
Causality and time: from relativity to quantum physics - Marino Dobrowolny 2017-02-09
This book provides a description of the evolution of the concepts of causality and time through modern
physics considering first relativity theories and them quantum mechanics. Relativity, at least in the form
given by Einstein, denies reality of past, present and future and does not indicate a time direction. On the
other hand a time direction is indicated by all the phenomena we observe including our own existence.
Quantum mechanics seems to indicate a different story. It is argued that, because of its non deterministic
character, it is capable to indicate an objective time direction. This occurs through the phenomena of wave
function collapse and entanglement which are discussed at length.
Storia del tempo - Joseph Mazur 2020-09-03
Cos’è il tempo? Questa domanda ha affascinato filosofi, matematici e scienziati per migliaia di anni,ma
sembra non poter trovare risposta. Perché il tempo sembra accelerare con l’età? Qual è la sua connessione
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con i cicli della memoria? A fornire ognuna di queste risposte ci prova Joseph Mazur: partendo da Zenone
per arrivare alla fisica quantistica, ci aiuta a capire come il rapporto tra uomo e tempo si è evoluto nel
corso della storia. La tesi di Mazur è molto semplice: il tempo vive dentro di noi. Le nostre cellule sono
dotate di consapevolezza temporale, e così un viaggio sullo Space Shuttle può sembrare più breve di un
viaggio di sei ore in treno. Quello di Mazur è un viaggio divertente e pieno di intuizioni su come cambiano
le nostre percezioni, compreso lo scorrere del tempo.
Il cristianesimo alla prova del racconto evolutivo - Francesco Massobrio 2018-09-18T00:00:00+02:00
Da sempre al centro del dibattito e nell’immaginario comune il confronto tra il cristianesimo e le scienze è
stato declinato come un rapporto conflittuale o irenico tra fede e ragione, creazione ed evoluzione. Ma
siamo sicuri che sia il modo adeguato di istruire il problema? La teologia è solita interloquire con la fisica,
ma cosa succede quando si confronta con la biologia e la sua vicenda? Dall’incontro con la “teoria
dell’evoluzione” e il “racconto evolutivo” si aprono questioni filosofiche e teologiche inedite, fondamentali
per il senso della storia e della nostra esistenza. La posta in gioco è l’uomo, lo stesso descritto dal racconto
biblico. Da questo confronto si ricavano gli elementi necessari alla credibilità del messaggio cristiano, tra
cui il valore del racconto biblico e il Dio di Gesù Cristo, una maggiore coscienza verso la storia e
l’antropologia fondamentale.
Essere e persona - Josef Seifert 1989

relazione di indeterminazione energia-tempo e lo scontro Einstein-Bohr; il tempo medio di vita delle
particelle instabili; il teletrasporto in tempo zero da Star Trek alla meccanica quantistica; la trattazione
relativistica del tempo e la questione della simultaneità; il misterioso effetto Sagnac e le sue implicazioni
sul tempo; il paradosso dei gemelli secondo la relatività del tempo e secondo una teoria alternativa basata
sulla simultaneità assoluta, i segnali "super-luminali."
Dynamis - Gaetano Chiurazzi 2021-09-07
This book offers a new and original hypothesis on the origin of modal ontology, whose roots can be traced
back to the mathematical debate about incommensurable magnitudes, which forms the implicit background
for Plato’s later dialogues and culminates in the definition of being as dynamis in the Sophist.
Incommensurable magnitudes – also called dynameis by Theaetetus – are presented as the solution to the
problem of non-being and serve as the cornerstone for a philosophy of difference and becoming. This shift
also marks the passage to another form of rationality – one not of the measure, but of the mediation. The
book argues that the ontology and the rationality which arise out of the discovery of incommensurable
constitutes a thread that runs through the entire history of philosophy, one that leads to Kantian
transcendentalism and to the philosophies derived from it, such as Hegelianism and philosophical
hermeneutics. Readers discover an insightful exchange with some of the most important issues in
philosophy, newly reconsidered from the point of view of an ontology of the incommensurable. These issues
include the infinite, the continuum, existence, and difference. This text appeals to students and researchers
in the fields of ancient philosophy, German idealism, philosophical hermeneutics and the history of
mathematics.
Discipline Filosofiche (2006-2) - Andrea Cavazzini 2006-09-04

Il diamante del diavolo - Carlo Vito Speroni 2016-03-01
Vittorio ha la vita sconvolta per colpa di chi credeva un amico. Lui rivuole la sua esistenza ed è disposto a
tutto: anche a scendere a patti con Lucifero. Il quale deve riavere, a tutti i costi, il diamante perso nello
scontro con l’arcangelo Michele. Che dona, a chi lo possiede, poteri straordinari. La spasmodica ricerca del
diamante lo porta nel passato, dove incontra tre persone che cambiano il corso della sua vita. Adalberto: un
frate cavaliere che si reca in Terra Santa alla ricerca del diamante, e al ritorno s’innamora follemente di
Clotilde figlia di Giacomo d’Aosta. Lui farà di tutto per impedire le nozze con l’aiuto di un arrogante e
spietato vescovo, in combutta con il diacono Mario: un libidinoso e freddo assassino. Enrico, alla fine della
grande guerra riceve dal suo comandante un diario. Il contenuto fa vacillare le sue convinzioni scientifiche,
e la ricerca della verità lo porta lontano dalla donna che ama. Infine Alessandra, la futura compagna di
Vittorio, che gli tiene nascosto un terribile segreto.
Immutabilità del passato? - AA. VV. 2022-01-20T00:00:00+01:00
Il passato è alle nostre spalle, ma resta nello stesso tempo dentro di noi. Nelle intuizioni comuni esso è
qualcosa che non possiamo cambiare, è determinato, mentre invece il futuro è ancora aperto e
indeterminato. Ma, a ben vedere, le cose non sono così semplici. Lo sviluppo di molti saperi specialistici che
hanno a che fare con la realtà del passato mostra che non possiamo dare per scontata la verità delle nostre
intuizioni. Quanto nelle nostre ricostruzioni degli eventi passati dipende dal mondo e quanto dalle nostre
pratiche interpretative, a partire dai meccanismi cognitivi della memoria? Questo volume indaga domande
come questa e ne mostra sia il significato scientifico sia l’importanza che può avere per il nostro sguardo
sugli eventi quotidiani. Studiosi di vari ambiti (filosofia, fisica, storiografia, neuroscienze) ci accompagnano
in un dialogo interdisciplinare sugli aspetti concettuali, ontologici e metodologici della questione del
passato. Le scienze storico- culturali, che indagano l’esperienza del tempo nei suoi aspetti fenomenologici e
linguistici e il rapporto tra interpretazione storica e verità dei fatti, si confrontano con le scienze della
mente, impegnate nello studio della memoria, e con le scienze della natura, come la fisica subatomica, che
generano nuove affascinanti immagini del tempo.
IL SOGNATORE DEL "MONDO VERO" - Alessio Arzuffi

Il Lato Oscuro della Luna - Stefano Nasetti 2015-06-29
L’autore propone un viaggio (oltre 700 pagine) tra storia, archeologia, filosofia, teologia, sociologia,
biologia, astronomia, fisica e tecnologia, alla ricerca di risposte alle domande: Chi siamo? Da dove veniamo?
Dove ha avuto origine tutto? C’è e qual è lo scopo della nostra esistenza? Esiste un Dio? La storia umana
che conosciamo è corretta? Abbiamo una percezione corretta del mondo e della realtà in cui viviamo?
Siamo soli nell’universo? Grazie all’analisi delle molte scoperte scientifiche effettuate in tutto il mondo dai
maggiori scienziati e laboratori di ricerca pubblici e privati, e utilizzando la teoria degli antichi astronauti
quale filo conduttore di questo viaggio, l’autore indaga su molti misteri ancora oggi dibattuti, dall’origine
della vita, all’esistenza di un dio creatore, dall’evoluzione umana, alle presunte anomalie e analogie storiche
e archeologiche riscontrabili in diverse culture del pianeta, dal progresso tecnologico dell’uomo fino ai
moderni avvistamenti ufo. Il senso comune, cioè il giudizio senz’alcuna riflessione, comunemente sentito da
tutto un ordine, da tutto un popolo, da tutta una nazione o da tutto il genere umano, spinge molti a non
porsi nell’arco della propria vita, molte domande. Ma come diceva Einstein “il senso comune è quello strato
di pregiudizi che si sono depositati nella mente prima dei diciotto anni”. Se apriamo la mente e analizziamo
tutto in modo razionale senza nè pregiudizi, nè dogmi, forse scopriremo che, oltre la realtà quotidiana, c’è
un mondo strabiliante in cui gran parte di quello che percepiamo riguardo l’universo e su cui basiamo il
nostro comportamento e la stessa nostra esistenza, è sbagliato. Un viaggio a 360° nel mondo che forse non
vediamo. Un libro intrigante, un libro coinvolgente, un libro che fa riflettre: il mondo non sembrerà più lo
stesso. NOTIZIE SULL'AUTORE: Nato a Roma nel 1974, pur non avendo una formazione scolastica ed
universitaria di tipo scientifico (al contrario ha effettuato studi di tipo economico e amministrativo), si
interessa da 20 anni principalmente di astronomia, informatica, tecnologie e biotecnologie, fisica e
sociologia. Per pura passione e curiosità nel voler capire il funzionamento del mondo che lo circonda, ha
approfondito la sua conoscenza effettuando ricerche bibliografiche su numerosi argomenti scientifici,
mediante la lettura di libri, delle principali riviste scientifiche e la attenta frequentazione dei principali siti
di carattere scientifico. Scrive articoli di carattere scientifico e ufologico, apparsi su diversi siti e riviste del
panorama italiano. Nel 2019 ha collaborato con la rivista Il Giornale dei Misteri, pubblicando diversi articoli
riguardo Marte. Il suo primo libro, "Il Lato Oscuro della Luna" edito nel 2015, ha registrato vendite in oltre
10 Paesi diversi, sparsi in 5 continenti. Su Goodreads è stato inserito nel 2016 nella classifica dei migliori
autopubblicati italiani.Nel 2017 il libro è stato consigliato da numerose testate tra cui le riviste Enigmi e

EGem: teoria e formula del tutto, i confini dell'universo e altro - Gianluca Lo Cirio
La natura del tempo - Franco Selleri 2002
In base a quanto sosteneva Popper, la realtà del tempo e del cambiamento è il punto cruciale della scienza.
Gli autori dei saggi qui raccolti concordano con lui e ognuno di essi discute un diverso problema
riguardante la natura del tempo in modo semplice e chiaro. Numerosi sono gli argomenti trattati: la
che-cos-il-tempo-einstein-gdel-e-lesperienza-comune
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Ufo International Magazine. Nel 2018 ha pubblicato il suo secondo libro dal titolo "Il Lato Oscuro di Marte:
dal Mito alla Colonizzazione". Nel 2019 il libro è stato segnalato dalla rivista "Gli enigmi della Scienza".
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Gibran, Eliot, Eluard, Cristina Campo, Borges, Barbour, Laplace, Minkowski, Mc Taggart, Eddington,
Gödel, Schrödinger, Lemaitre, Hoyle, Fridman, Penrose, Tipler, Carter, Wheeler, Hawking e altri, Universi
paralleli, Multiverso, Cunicoli Spazio-temporali, buchi neri e buchi bianchi, onde gravitazionali e altro.
La realtà non è come ci appare - Carlo Rovelli 2015-09-10T00:00:00+02:00
Tempo, spazio e materia appaiono generati da un pullulare di eventi quantistici elementari. Comprendere
questa tessitura profonda della realtà è l’obiettivo della ricerca in gravità quantistica, la sfida della scienza
contemporanea dove tutto il nostro sapere sulla natura viene rimesso in questione. Carlo Rovelli, uno dei
principali protagonisti di questa avventura, conduce il lettore al cuore dell’indagine in modo semplice e
avvincente. Racconta come sia cambiata la nostra immagine del mondo dall’Antichità alle scoperte più
recenti: l’evaporazione dei buchi neri, l’Universo prima del big bang, la struttura granulare dello spazio, il
ruolo dell’informazione e l’assenza del tempo in fisica fondamentale. L’autore disegna un vasto affresco
della visione fisica del mondo, chiarisce il contenuto di teorie come la relatività generale e la meccanica
quantistica, ci porta al bordo del sapere attuale e offre una versione originale e articolata delle principali
questioni oggi aperte. Soprattutto, comunica il fascino di questa ricerca, la passione che la anima e la
bellezza della nuova prospettiva sul mondo che la scienza svela ai nostri occhi.
What is Geometry? - Giandomenico Sica 2006

Percepire l'invisibile - Serenella D'Ercole 2016-06-30
L’obiettivo di questo manuale è aprire le porte allo sviluppo e alla conoscenza delle facoltà extrasensoriali,
donando a ognuno di voi le chiavi per accedere alle capacità intuitive, psichiche e telepatiche in piena
autonomia, perché siete tutti sensitivi e dotati di queste qualità, che spesso vengono attribuite solo a
particolari e fortunati gruppi di persone. Queste attività vengono comunemente definite “extra”, in realtà
sono normalissime qualità della mente a cui tutti possono accedere, senza alcuna eccezione. Si tratta solo
di affinare maggiormente i sensi sottili per poter cogliere ciò che esiste al di là dei confini della materia,
oltre il tempo e lo spazio. E ci riuscirete attraverso i numerosi esercizi pratici incentrati sulla lettura
dell’Aura e dei Corpi Sottili, sull’analisi dei singoli colori, sulla telepatia, sulla chiaroveggenza in tutte le
sue applicazioni, sulla bilocazione, sulla psicometria degli oggetti e dei luoghi, semplici ed efficaci esercizi
che potete fare da soli o in compagnia di amici, che insieme a voi condividono la passione per il mondo
extrasensibile. Vi incamminerete passo dopo passo in una nuova percezione della realtà, in cui tutto
sembrerà indicare che nella vita niente sarà più come sembra o come appare. Vi riapproprierete dei vostri
poteri più veri, perché sarete sempre più consapevoli del vostro essere multidimensionale. L’apprendimento
delle facoltà extrasensoriali porta, come naturale conseguenza, a dei vantaggi sorprendenti. Primo fra tutti
una maggiore consapevolezza di chi siete e di cosa volete raggiungere, sarete in grado di ricevere le
risposte che da tanto e troppo tempo desideravate ricevere, vi renderete presto conto di liberarvi
finalmente dalle vecchie abitudini mentali, creandone di nuove e più produttive, risvegliandovi da quel
lungo sonno per portarvi a nuovi livelli di comprensione e crescita personale, vi accorgerete come la vostra
creatività e immaginazione aumenteranno, perché le esperienze extrasensoriali vanno a stimolare quelle
zone del cervello che non vengono normalmente sollecitate e sfruttate nel corso della vita quotidiana. Tutto
sarà dunque possibile: trascendere il tempo e lo spazio, superare il limiti della materia, esplorando in prima
persona facoltà che nemmeno pensavate di avere, oltre ogni aspettativa, rendendovi finalmente consapevoli
che ciò che abita al di là della materia, un mondo di energie invisibili, vi stava aspettando da sempre. Ecco
cosa trovi in questo ebook: Biografia Introduzione Parte Prima: L’Apparente Realtà 1. I Sensi della Realtà 2.
Il Tempo e lo Spazio Parte Seconda: Oltre i Confini 3. I Corpi Sottili 4. I Chakra 5. I Colori -1° esercizio con i
colori -2° esercizio con i colori 6. L’Aura -1° esercizio di lettura dell’Aura -2° esercizio di lettura dell’Aura
Parte Terza: Percepire l’Invisibile 7. Il Sesto Senso 8. L’Invisibile 9. L’Intento 10. La Telepatia -1° esercizio
di telepatia -2° esercizio di telepatia -3° esercizio di telepatia 11. La Veggenza 12. La Chiaroveggenza -1°
esercizio di chiaroveggenza a distanza -2° esercizio di chiaroveggenza a distanza -3° esercizio di
chiaroveggenza a distanza -4° esercizio di chiaroveggenza a coppie -5° esercizio di chiaroveggenza olfattiva
e gustativa -6° esercizio di bilocazione -7° esercizio di bilocazione -8° esercizio di chiaroveggenza con le
carte 13. La psicometria -1° esercizio di psicometria con gli oggetti -2° esercizio di psicometria con gli
oggetti a distanza -3° esercizio di psicometria dei luoghi -4° esercizio di psicometria dei luoghi a distanza
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Il lutto impossibile. Il modello del terzo pesante in terapia familiare - Goldbeter-Merinfeld 2014

Vivene nell'adesso in facili passi - A.J. Parr 2018-04-08
Questo libro contiene sette semplici lezioni ed esercizi di base che potete facilmente usare per aiutare a
fermare la vostra “mente che chiacchiera” e cominciare a vivere l'Adesso, una pratica che può darvi la pace
interiore e la gioia A PARTIRE DA OGGI! Qui imparerete i principi e i metodi base dietro all’antica pratica
del Vivere l'Adesso, fondamenti dal valore inestimabile di tutti gli antichi insegnamenti spirituali mondiali,
compresi quelli di Gesù, Buddha, Krishna, Lao Tzu, Kabir, e quelli più recenti di Eckhart Tolle,
Krishnamurti, Dalai Lama, Ramana Maharshi, Maharishi Mahesh Yogi, Alan Watts, e innumerevoli altri. Le
sette lezioni e gli esercizi che troverete sono basate sulle seguenti antiche premesse: *La sofferenza e
l’infelicità umana sono prodotte dalla nostra “mente che chiacchiera”, che senza sosta produce un dialogo
interno o chiacchiericcio, impedendoci di vivere pienamente l'Adesso. *C’è un modo per rallentare e
fermare la nostra mente che chiacchiera. Una volta imparato come farlo, sarete in grado di rallentare e
fermarla quando ne avrete bisogno (in particolare quando avrete veramente bisogno di fermarla e porre
fine all'angoscia e alla sofferenza che vi auto infliggete). *Non potete fermare completamente i vostri
pensieri, e non è neppure auspicabile. Anche gli esseri illuminati hanno bisogno di vivere e interagire con la
società, come tutti gli esseri umani. *In realtà rallentando la vostra mente che chiacchiera, potete far
perdere loro la loro forza. Riconoscendole semplicemente come “illusioni”, cioè, come prodotto di un
fenomeno psicologico comune tra gli esseri umani e presumibilmente conosciuto in India sin dai tempi della
preistoria: il fenomeno dell’illusione mentale causata da quello che da migliaia di anni è conosciuto come “il
velo di Maya”. *Solo liberandovi da questo velo mentale potrete a poco a poco svegliarvi e liberarvi
dall’illusione p
Italian Quarterly - Carlo Luigi Golino 1986
L'ordine del tempo - Carlo Rovelli 2017-05-25T00:00:00+02:00
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.
33 Vite Dal Libro Del Tempo - Esperide Ananas Ametista Silvia Buffagni 2022-05-17

Attimi interagenti - Anna Morena Mozzillo 2017-01-11
"Meditare il tempo è forse scardinare l'universo apparente, inserito nel flusso del sempre nuovo. E' tendere
all'Oltre del Senza Tempo, dove la molteplicità scompare di fronte all' Unità: sfuggire alle vicissitudini della
corrente delle forme, all' alternanza degli stati di vita e di morte, per stabilirsi e annullarsi nel Principio, nel
'non-manifestato'. Nel Senza Tempo non vi sono opposizioni, le opinioni contrarie sono tutte senza valore,
sono tutte contingenti e relative." E quindi, in ordine logico più che cronologico: Aion, Chronos, Kairos,
Gaia e Urano, Anassimandro, Eraclito di Efeso, Democrito di Abdera, Parmenide di Elea, Platone, Aristotele,
Zenone, Seneca, S. Agostino, Marx, Maestro Eckhart, Guglielmo di Ockham, Giordano Bruno, Galilei,
Newton, Nietzsche, Cartesio, Spinoza, Leibniz, Pascal, Kant, Hegel, Schopenauer, Luciano di Samosata,
Bergson, Husserl, Heidegger, Einstein, Heisemberg, Reichenbach, Hubble, Prigogine, Levinas, Ricoeur,
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giallo storico di Fabio Delizzos.» Corriere della Sera «Una trama piena di colpi di scena che non annoia
mai.» Il Giornale «Un’ottima scrittura e una felice costruzione della struttura e del racconto.» la Repubblica
«Una narrazione ritmata e coinvolgente, piena di colpi di scena.» Il Mattino Fabio Delizzos Nato a Torino
nel 1969, è cresciuto in Sardegna e vive a Roma. Laureato in Filosofia, creativo pubblicitario, con la
Newton Compton ha pubblicato con grande successo i romanzi La setta degli alchimisti; La cattedrale
dell’Anticristo; La loggia nera dei veggenti; La stanza segreta del papa; Il libro segreto del Graal; Il
collezionista di quadri perduti; Il cacciatore di libri proibiti; La cattedrale dei vangeli perduti; Il quadro
segreto di Leonardo; La profezia perduta del faraone nero, L’inganno Machiavelli e La biblioteca segreta di
Einstein. Sempre ai vertici delle classifiche di vendita, i suoi romanzi sono stati tradotti in diversi Paesi.
La psicologia del pensiero umano - Robert J. Sternberg 2000

Cosa ti impedisce di fare veramente ciò che desideri? Di cosa hai paura? Come puoi essere più felice? I
racconti di questo libro possono risvegliare le memorie della tua presenza in altri luoghi e tempi e darti
forza e ispirazione per la tua vita di adesso. Le teorie scientifiche e filosofiche presentate nella seconda
parte sfidano il modo di pensare convenzionale e aiutano ad aprirsi a una nuova, più profonda
comprensione della realtà. Una boccata d'aria fresca per la mente e lo spirito affinché, con un pizzico di
umorismo e incanto, tu possa abbracciare nuove idee ed emozioni. Immagina il tempo come un territorio,
nel quale poter viaggiare in tutte le direzioni. Come le montagne europee esistono insieme alla foresta
amazzonica, ai deserti e agli oceani, sulla mappa del tempo tutte le epoche sono presenti simultaneamente.
Nello stesso modo, le appassionanti storie di questo volume sono ancora vive e possono risvegliare le tue
memorie più antiche, ricordandoti quante sfide hai già superato, quanto hai amato, quanto di positivo hai
fatto per gli altri e il mondo.
Dinamiche interpersonali e sviluppo del sé - Anna Zanardi 2001

Il problema del tempo - Marco Besozzi 2018-04-16
Sono discussi significato e natura del tempo dalla filosofia greca alla scienza e all'epistemologia moderne.
Dopo la domanda di apertura, ineluttabile, "Che cos'è il tempo?", quattro capitoli - rispettivamente "Dal
tempo ciclico al tempo lineare", "Dal tempo religioso al tempo laico", "Dal tempo assoluto al tempo
relativo", "Dal tempo filosofico al tempo naturalistico e scientifico" - ripercorrono lo sviluppo storico e
l'evoluzione del concetto di tempo dall'antica Grecia al '900, mentre i successivi due capitoli, "Esperienza
comune e freccia del tempo" e "Realtà e irrealtà del tempo", riportano il dibattito attuale sulla esistenza e
sulla natura del tempo, a cavallo tra scienza e filosofia della scienza. Può essere letto anche come seguito
dell'ebook "Il problema della longitudine".
The Science and Art of Renaissance Music - James Haar 2014-07-14
As a distinguished scholar of Renaissance music, James Haar has had an abiding influence on how
musicology is undertaken, owing in great measure to a substantial body of articles published over the past
three decades. Collected here for the first time are representative pieces from those years, covering diverse
themes of continuing interest to him and his readers: music in Renaissance culture, problems of theory as
well as the Italian madrigal in the sixteenth century, the figures of Antonfrancesco Doni and Giovanthomaso
Cimello, and the nineteenth century's views of early music. In this collection, the same subject is seen from
several angles, and thus gives a rich context for further exploration. Haar was one of the first to recognize
the value of cultural study. His work also reminds us that the close study of the music itself is equally
important. The articles contained in this book show the author's conviction that a good way to address large
problems is to begin by focusing on small ones. Originally published in 1998. The Princeton Legacy Library
uses the latest print-on-demand technology to again make available previously out-of-print books from the
distinguished backlist of Princeton University Press. These editions preserve the original texts of these
important books while presenting them in durable paperback and hardcover editions. The goal of the
Princeton Legacy Library is to vastly increase access to the rich scholarly heritage found in the thousands
of books published by Princeton University Press since its founding in 1905.

Gli enigmi del tempo - Edoardo Boncinelli 2016-03-31T00:00:00+02:00
Tutti sanno cos’è il tempo ma è comunque difficile definirlo, saper dire cos’è esattamente, come già faceva
osservare sant’Agostino. Edoardo Boncinelli ci conduce con raffinata perizia e fluida capacità divulgativa
negli abissi più profondi di questo concetto, affastellando domande cariche di enigmaticità: il tempo è
lineare (come nel calendario cristiano) o circolare (come nella tradizione antica)? È aperto o chiuso,
imprevedibile o determinato? Il tempo delle cose, il tempo della vita, il tempo dell’anima: passando dalla
fisica alla meccanica quantistica, attraverso la biologia, sino ad arrivare alle neuroscienze, l’autore
spalanca la domanda eterna della nostra esistenza: cos’è il tempo?
Il tempo come linguaggio dell'essere - Nicola Medaglia 2007
La biblioteca segreta di Einstein - Fabio Delizzos 2022-10-25
Dall’autore del bestseller L’inganno Machiavelli Un grande thriller Una serie di omicidi Un terribile segreto
nascosto nel passato Un rompicapo che sembra sfidare le leggi del tempo e della fisica Autunno 1921. Il
celebre fisico Albert Einstein arriva in Italia per tenere una serie di conferenze, ma il soggiorno non
comincia sotto i migliori auspici: alcuni suoi appunti vengono rubati dalla casa della sorella a Fiesole,
mentre nel Paese si sta diffondendo un forte antisemitismo, alimentato dalla pubblicazione dei controversi
Protocolli dei Savi Anziani di Sion. Nello stesso periodo, una serie di strani omicidi sconvolge Bologna. Ciò
che lascia perplesso l’investigatore capo Leonida Pardo, chiamato a indagare, sono alcuni dettagli
inspiegabili: un giornale datato 1945 nella tasca della prima vittima, la formula “E=mc2” scritta sul corpo
della seconda, una banconota sempre del 1945 recapitata a un giudice... Cosa significa tutto questo? È
possibile che i crimini siano in qualche modo legati a Einstein e alle sue scoperte? Lo scienziato e
l’investigatore uniranno le forze per risolvere il sanguinoso enigma. Un rompicapo che sembra sfidare le
leggi del tempo e della fisica, e che pare affondare le radici in un segreto sepolto nel passato di Einstein...
Un autore ai primi posti delle classifiche italiane Hanno scritto dei suoi romanzi: «La migliore novità è il

che-cos-il-tempo-einstein-gdel-e-lesperienza-comune

4/4

Downloaded from test.unicaribe.edu.do on by guest

