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Salto nel Grande Vuoto - Volume 2 Vita sentimentale di Michele De Martinis raccontata dal medesimo durante dieci anni della sua vita svoltisi
tra avventure in Africa e intermezzi Europei. Nel secondo volume il teatro dell'azione si sposta prevalente
mente in Niger dove Michele ha ritrovato una sua vecchia fiamma che sposerà stabilendosi a Niamey e con
l'aiuto della quale risolverà il mistero dei quattordici mucchi di sassi.
Il politecnico - 1867
Repubblica Italiana d'America - Roberto Vacca 2020-12-03
Roberto Vacca compie un lungo viaggio che parte dal 1502, quando Cesare Borgia, Nicolò Machiavelli e
Leonardo da Vinci salpano dalle coste italiane per avventurarsi nel Nuovo Mondo. Sbarcano nel territorio
ora occupato dagli Stati Uniti d’America e lì riescono a convivere e a fondersi con la popolazione locale. Le
migliori menti italiane trovano terreno fertile nella RIA (Repubblica Italiana d’America): nel tempo, Galileo
Galilei, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, solo per citarne alcuni, preferiscono la filantropia della
Nuova Terra all’oscurantismo scientifico-religioso del Vecchio continente. Il grande divulgatore analizza gli
accadimenti principali che hanno caratterizzato la scena internazionale degli ultimi cinquecento anni,
cercando soluzioni tanto semplici quanto utopiche. L’occhio esperto di Vacca mette sotto la lente
d’ingrandimento il triste fenomeno dello schiavismo, l’Illuminismo, la Prima e la Seconda guerra mondiale,
l’avvento del fascismo, la caduta del Muro di Berlino, le spinose faccende del Medio Oriente e del Sud-est
asiatico, fino ad arrivare ai giorni nostri con il fenomeno dell’immigrazione di massa. Un lungo ed esaustivo
excursus tra le pieghe della grande Storia, nella quale l’autore va a distillare piccole vicende che fanno di
questo libro un'esperienza indimenticabile.
La ciencia de todas las mañanas - Roberto Vacca 2009-03
Scienza e ricerca - Ugo Apollonio 2002
Dall’universo fisico al cosmo metafisico. L’entanglement quantistico e la sincronicità di Carl Jung - Bruno
Del Medico 2022-05-28
Questo libro è la seconda edizione notevolmente ampliata del precedente volumetto “Entanglement
quantistico e inconscio collettivo”. Raccoglie i migliori contributi pubblicati dall’autore nei suoi blog, social
e siti in lingua italiana. Il lettore resterà stupito per l’originalità delle argomentazioni. Dal felice matrimonio
tra la fisica quantistica e l’inconscio collettivo di Carl Jung nasce una nuova metafisica dell’universo ed
emege un luogo in cui materia e spirito collaborano e vengono guidati da sincronicità cosmiche per
condurre l’uomo verso incredibili progetti evolutivi. Carl Jung e Wolfgang Pauli operavano rispettivamente
nel campo della psiche e in quello della materia. Questi due settori sono considerati assolutamente
incompatibili tra loro. Infatti, il materialismo scientifico nega l’esistenza di ogni componente psichica
nell’universo conosciuto. Nonostante l'enorme distanza tra le loro discipline i due scienziati stabilirono una
collaborazione che durò più di venti anni. Durante quel periodo non smisero mai di cercare un “elemento
unificante”, capace di conciliare, sul piano scientifico, le ragioni della dimensione psichica con quelle della
dimensione materiale. Purtroppo, non raggiunsero questo obiettivo nel corso della loro vita, ma furono
profeti di una nuova interpretazione scientifica dell’universo. Infatti, l’evoluzione delle conoscenze nel
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campo della fisica quantistica, e soprattutto le conferme sperimentali di fenomeni come l’entanglement
quantistico, rivalutano le loro teorie. Oggi emerge con forza l’idea di un universo che non è diviso in
“oggetti materiali”. L'universo non è frazionato ma consiste in una realtà unica, fatta di spirito e materia. Si
tratta della realtà che Jung e Pauli chiamavano “Unus mundus”. La materia e la psiche hanno uguale
dignità e contribuiscono assieme all’esistenza dell’universo. La collana editoriale “Cenacolo Jung Pauli” è
un luogo di conoscenza e di approfondimento. Crediamo che sia l’ambiente più adatto per riprendere i
lavori dal punto in cui Carl Jung e Wolfgang Pauli li interruppero. Possiamo affermare che, oggi, l’attualità
scientifica nobilita le loro ricerche e le proietta verso interpretazioni ancora più ardite di quanto loro stessi
avevano immaginato. Carl Gustav Jung (1865-1961) è stato uno psicologo e psicoterapeuta svizzero, molto
noto per le sue teorie sull’inconscio collettivo e sulla sincronicità. Wolfgang Pauli (1900-1958) è uno dei
padri della fisica quantistica. Su Pauli possiamo dire che nell'anno 1945 ha ricevuto il premio Nobel per i
suoi studi su un principio basilare della meccanica quantistica, conosciuto come “Principio di esclusione di
Pauli”.
Del universo físico al cosmos metafísico. El entrelazamiento cuántico y la sincronicidad de Carl Jung. Bruno Del Medico 2022-11-03
Este libro es la segunda edición muy ampliada del folleto anterior "Enredo cuántico y el inconsciente
colectivo". Recoge las mejores contribuciones publicadas por el autor en sus blogs, redes sociales y sitios
en italiano, traducidas al español. El lector se sorprenderá de la originalidad de los argumentos. Del feliz
matrimonio entre la física cuántica y el inconsciente colectivo de Carl Jung, nace una nueva metafísica del
universo y emerge un lugar en el que materia y espíritu colaboran y se guían por sincronicidades cósmicas
para conducir al hombre hacia increíbles proyectos evolutivos. Carl Jung y Wolfgang Pauli trabajaron
respectivamente en el campo de la psique y en el de la materia. Estos dos sectores se consideran
absolutamente incompatibles entre sí. De hecho, el materialismo científico niega la existencia de cualquier
componente psíquico en el universo conocido. A pesar de la enorme distancia entre sus disciplinas, los dos
científicos establecieron una colaboración que duró más de veinte años. Durante ese período nunca dejaron
de buscar un "elemento unificador", capaz de conciliar, a nivel científico, las razones de la dimensión
psíquica con las de la dimensión material. Desafortunadamente, no lograron esto en su vida, pero fueron
profetas de una nueva interpretación científica del universo. De hecho, la evolución del conocimiento en el
campo de la física cuántica, y sobre todo las confirmaciones experimentales de fenómenos como el
entrelazamiento cuántico, revalorizan sus teorías. Hoy surge con fuerza la idea de un universo que no se
divide en “objetos materiales”. El universo no está dividido sino que consta de una sola realidad, compuesta
de espíritu y materia. Esta es la realidad que Jung y Pauli llamaron "Unus mundus". La materia y la psique
tienen la misma dignidad y juntas contribuyen a la existencia del universo. La serie editorial “Cenacolo Jung
Pauli” es un lugar de conocimiento y estudio. Creemos que es el entorno más adecuado para retomar el
trabajo desde el punto en que lo dejaron Carl Jung y Wolfgang Pauli. Podemos afirmar que, hoy, la
actualidad científica ennoblece sus investigaciones y las proyecta hacia interpretaciones aún más atrevidas
de las que ellos mismos habían imaginado. Carl Gustav Jung (1865-1961) fue un psicólogo y psicoterapeuta
suizo, muy conocido por sus teorías sobre el inconsciente colectivo y la sincronicidad. Wolfgang Pauli
(1900-1958) es uno de los padres de la física cuántica. Sobre Pauli podemos decir que en el año 1945
recibió el Premio Nobel por sus estudios sobre un principio básico de la mecánica cuántica, conocido como
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el "principio de exclusión de Pauli".
Quel testone di Platone - Alba Maestra 2022-08-02
Filosofi e filosofe sono stati bambini curiosi di quelli sempre con la domanda pronta. In questa collana
RIVOLUZIONARIA, per la prima volta si racconta anche l’infanzia dei pensatori. Con giochi, colori e un
pizzico di ingegno, sarà DIVERTENTISSIMO conoscere le loro idee. Attenzione! Questo libro contiene
ALLEGRIA, CREATIVITÀ e IDEE ORIGINALI. Il primo libro per crescere con la filosofia, con un font ad alta
leggibilità. Scopri le prodezze in cucina del piccolo Platonee la ricetta del suo piatto preferito! Con un
ampio spazio dedicato all’infanzia dei filosofi: nessun testo sulla filosofia per bambini ci aveva mai pensato!
Il font maiuscolo è ad alta leggibilità: dà la possibilità di lasciare il segno e personalizzare il proprio libro.
L'istinto matematico. Perché sei anche tu un genio dei numeri - Keith Devlin 2007

of MPSs is still the big obstacle, and solving this software problem is sometimes referred to as one of the
most challenging tasks of the 1990's. The 1994 working conference on "Programming Environments for
Massively Parallel Systems" was the latest event of the working group WG 10.3 of the International
Federation for Information Processing (IFIP) in this field. It succeeded the 1992 conference in Edinburgh
on "Programming Environments for Parallel Computing." The research and development work discussed at
the conference addresses the entire spectrum of software problems including virtual machines which are
less cumbersome to program; more convenient programming models; advanced programming languages,
and especially more sophisticated programming tools; but also algorithms and applications.
Bivi Esistenziali - Sergio Ragaini

Il problema della longitudine - Marco Besozzi 2018-06-17
Ispirato dal libro "Longitudine" di Dava Sobel, questo ebook sul problema della longitudine finisce
incredibilmente con l'attraversare i territori della filosofia, dalla filosofia greca alla moderna epistemologia;
della scienza, dalla cosmologia alle scienze cognitive; della storia, dalla storia antica alla storia delle
navigazione; della tecnologia, dallo gnomone al celatone e al GPS. Alla parte più propriamente dedicata al
problema della longitudine sono anteposti tre capitoli che hanno lo scopo di illustrare la complessità del
percorso che è stato necessario seguire per arrivare alla sua soluzione. Un percorso che il problema della
longitudine condivide con tutta la storia del pensiero umano, e con la sfida rappresentata da rompere la
gabbia in cui ci tiene chiusi la mente ancestrale, per uscire alla scoperta della strada che porta alla
comprensione della realtà. Per la quale nulla vale di più dell'esortazione di Stephen W. Hawking: "Guardate
le stelle invece dei vostri piedi". Può essere letto anche come premessa e prologo all'ebook "Il problema del
tempo".
Panorama - 1999-12
Centocinquantatre ragioni per essere ottimisti. Le scommesse della grande ricerca - John
Brockman 2010-07-14
Crisi finanziarie, riscaldamento globale, razzismo, criminalità e terrorismo. Guerre. Come si può essere
ottimisti oggi? Eppure ci sono almeno centocinquantatre buone ragioni per esserlo. John Brockman,
l'editore dell'influente forum scientifico Edge, ha chiesto a illustri fisici, biologi, scrittori, filosofi e artisti di
rispondere a una domanda semplice e immediata: "Su cosa sei ottimista e perché?". Soffermandosi sui temi
più svariati - l'educazione, la medicina, la psicologia, l'astronomia e persino la fine del mondo - 153 ragioni
per essere ottimisti è un caleidoscopio di riflessioni sulla natura umana e sulla sua capacità di cambiare e
migliorarsi. Brian Greene, Jared Diamond, Richard Dawkins, Gino Segrè, Lisa Randall e tanti altri
rispondono alla provocatoria domanda di Brockman e illustrano la loro visione ottimistica del mondo. Idee
illuminanti scuotono il nichilismo che soffoca i nostri giorni e offrono nuove prospettive alla percezione del
futuro dell'umanità.
Il caso e la probabilità - Giovanni Vittorio Pallottino 2017-02-08
Cosa è veramente il caso? È il risultato dei capricci degli dèi, come pensavano gli antichi? È ciò che
nasconde la nostra ignoranza, come riteneva Pierre-Simon de Laplace? È una caratteristica intrinseca alla
realtà della natura, come ci insegna la meccanica quantistica? Op pure è soltanto uno schermo che ci
preclude l’accesso a una realtà per ora insondabile, come pensava Albert Einstein? Questo libro costituisce
un viaggio appassionante nel mondo del caso, della probabilità e della statistica, argomenti solo
apparentemente aridi, ma in realtà davvero stimolanti. Un viaggio che va dalla nascita del concetto di
probabilità ai giochi d’azzardo e che tratta delle rovinose illusioni dei giocatori, di tragiche vicende
giudiziarie, di clamorose vincite alla roulette, di coincidenze incredibili, di brogli elettorali, di frodi
alimentari, di terremoti e del caos, fino a discutere il ruolo essenziale del caso nell’evoluzione biologica.
Programming Environments for Massively Parallel Distributed Systems - Karsten M. Decker 1994
Massively Parallel Systems (MPSs) with their scalable computation and storage space promises are
becoming increasingly important for high-performance computing. The growing acceptance of MPSs in
academia is clearly apparent. However, in industrial companies, their usage remains low. The programming
anche-tu-matematico

2/5

Oltre i miei passi - Albino Bergamin 2021-02-08
Matteo, insegnante di lettere, sta attraversando il periodo più nero della sua vita. L’amata Tea l’ha lasciato
e lui si sveglia ogni mattina senz’altro scopo che arrivare alla sera il prima possibile. Finché, un giorno, suo
padre non gli chiede di restituire dei libri in biblioteca per suo conto. Lì, curiosando tra gli scaffali, Matteo
s’imbatte in un’eccezionale scoperta: nascosto in un vano dentro una colonna, c’è un manoscritto.
D’improvviso, l’interesse di Matteo si risveglia. Non resiste alla tentazione di rubare l’opera e, quando la
legge, scopre di avere tra le mani il prodotto di un ingegno straordinario. Affascinato, Matteo vuole scoprire
a tutti i costi chi l’abbia scritto. Non sa che la sua indagine lo porterà a scavare nel torbido passato del
misterioso autore: un passato pieno di segreti, che qualcuno non vuole tornino alla luce.
From the Physical Universe to the Metaphysical Cosmos. The Quantum Entanglement and
Synchronicity of Carl Jung - Bruno Del Medico 2022-11-03
This book is the second greatly expanded edition of the previous booklet "Quantum Entanglement and the
Collective Unconscious". It collects the best contributions published by the author in his blogs, social
networks and sites in Italian, translated into English. The reader will be amazed at the originality of the
arguments. From the happy marriage between quantum physics and Carl Jung's collective unconscious, a
new metaphysics of the universe is born and a place emerges in which matter and spirit collaborate and are
guided by cosmic synchronicities to lead man towards incredible evolutionary projects. Carl Jung and
Wolfgang Pauli worked respectively in the field of psyche and in that of matter. These two sectors are
considered absolutely incompatible with each other. In fact, scientific materialism denies the existence of
any psychic component in the known universe. Despite the enormous distance between their disciplines,
the two scientists established a collaboration that lasted more than twenty years. During that period they
never stopped looking for a "unifying element", capable of reconciling, on a scientific level, the reasons of
the psychic dimension with those of the material dimension. Unfortunately, they did not achieve this in
their lifetime, but they were prophets of a new scientific interpretation of the universe. In fact, the
evolution of knowledge in the field of quantum physics, and above all the experimental confirmations of
phenomena such as quantum entanglement, re-evaluate their theories. Today the idea of a universe that is
not divided into "material objects" emerges strongly. The universe is not divided but consists of a single
reality, made up of spirit and matter. This is the reality that Jung and Pauli called "Unus mundus". Matter
and psyche have equal dignity and together contribute to the existence of the universe. The editorial series
“Cenacolo Jung Pauli” is a place of knowledge and study. We believe it is the most suitable environment to
resume work from the point where Carl Jung and Wolfgang Pauli left off. We can affirm that, today,
scientific topicality ennobles their research and projects them towards even more daring interpretations
than they themselves had imagined. Carl Gustav Jung (1865-1961) was a Swiss psychologist and
psychotherapist, well known for his theories on the collective unconscious and synchronicity. Wolfgang
Pauli (1900-1958) is one of the fathers of quantum physics. About Pauli we can say that in the year 1945 he
received the Nobel Prize for his studies on a basic principle of quantum mechanics, known as the "Pauli
exclusion principle". Finished printing on June 2, 2022 Bruno Del Medico is a blogger, writer, editor,
specializing in the dissemination of issues related to social current events and the new frontiers of science.
He is the author of many texts related to the recent pandemic and of a specialized series on quantum
physics and metaphysics.
Van het fysieke universum naar de metafysische kosmos. De kwantumverstrengeling en
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synchroniciteit van Carl Jung. - Bruno Del Medico 2022-11-03
Dit boek is de tweede sterk uitgebreide editie van het vorige boekje "Quantum Entanglement and the
Collective Unconscious". Het verzamelt de beste bijdragen die door de auteur zijn gepubliceerd op zijn
blogs, sociale netwerken en sites in het Italiaans, vertaald in het Nederlands. De lezer zal versteld staan
van de originaliteit van de argumenten. Uit het gelukkige huwelijk tussen de kwantumfysica en het
collectieve onbewuste van Carl Jung wordt een nieuwe metafysica van het universum geboren en ontstaat
een plek waar materie en geest samenwerken en geleid worden door kosmische synchroniciteiten om de
mens naar ongelooflijke evolutionaire projecten te leiden. Carl Jung en Wolfgang Pauli werkten
respectievelijk op het gebied van de psyche en op dat van de materie. Deze twee sectoren worden als
absoluut onverenigbaar met elkaar beschouwd. In feite ontkent het wetenschappelijk materialisme het
bestaan van enige psychische component in het bekende universum. Ondanks de enorme afstand tussen
hun disciplines, kwamen de twee wetenschappers tot een samenwerking die meer dan twintig jaar duurde.
Gedurende die periode zijn ze nooit gestopt met zoeken naar een "verenigend element", dat in staat is om
op wetenschappelijk niveau de redenen van de psychische dimensie te verzoenen met die van de materiële
dimensie. Helaas hebben ze dit tijdens hun leven niet bereikt, maar ze waren profeten van een nieuwe
wetenschappelijke interpretatie van het universum. In feite herwaarderen de evolutie van kennis op het
gebied van kwantumfysica, en vooral de experimentele bevestigingen van fenomenen zoals
kwantumverstrengeling, hun theorieën. Tegenwoordig komt het idee van een universum dat niet is verdeeld
in "materiële objecten" sterk naar voren. Het universum is niet verdeeld, maar bestaat uit één enkele
werkelijkheid, bestaande uit geest en materie. Dit is de realiteit die Jung en Pauli "Unus mundus" noemden.
Materie en psyche hebben gelijke waardigheid en dragen samen bij aan het bestaan van het universum. De
redactionele serie "Cenacolo Jung Pauli" is een plaats van kennis en studie. Wij zijn van mening dat dit de
meest geschikte omgeving is om het werk te hervatten vanaf het punt waar Carl Jung en Wolfgang Pauli
stopten. We kunnen bevestigen dat wetenschappelijke actualiteit vandaag hun onderzoek veredelt en
projecteert naar nog meer gedurfde interpretaties dan ze zelf hadden gedacht. Carl Gustav Jung
(1865-1961) was een Zwitserse psycholoog en psychotherapeut, bekend om zijn theorieën over het
collectieve onbewuste en synchroniciteit. Wolfgang Pauli (1900-1958) is een van de grondleggers van de
kwantumfysica. Over Pauli kunnen we zeggen dat hij in het jaar 1945 de Nobelprijs ontving voor zijn
onderzoek naar een basisprincipe van de kwantummechanica, bekend als het "Pauli-exclusieprincipe".
Robot 95 - Silvio Sosio 2022-09-20
Fantascienza - rivista (220 pagine) - Versione digitale di Robot 95 con racconti di Sarah Pinsker - Naomi
Kritzer - Roberto Vacca - Dario Tonani - Lukha B. Kremo - Nicola Catellani - Daniele Dafichi - Ricordo di
Valerio Evangelisti - La Terra Spezzata - Archive 81 - "Robot 95" a cura di Silvio Sosio Preparatevi a leggere
uno dei racconti più curiosi: Dove si raccolgono i cuori di quercia con cui Sarah Pinsker ha vinto il Premio
Nebula e pochi giorni prima della preparazione di questo numero anche il Premio Hugo, dove attraverso
note, commenti e “like” a un’immaginaria canzone tradizionale commentata su un sito di appassionati
emerge piano piano una vicenda dai risvolti sinistri. Più tranquilla è la storia dello scaffaletto per quello che
noi chiameremmo book crossing, immaginata da Naomi Kritzer, nella quale cominciano ad apparire strani
oggetti e inconsueti messaggi. Dalla quiete del Minnesota torniamo sulle Alpi e andiamo a scoprire il
curioso visitatore di una chiesetta montana con Nicola Catellani, e poi veniamo brutalmente gettati nella
Sarajevo sotto i bombardamenti nel racconto di Daniele Dafichi. I dubbi etici del suo protagonista non sono
molto diversi da quelli che solleva il grande Roberto Vacca: se disponeste di una cura per vivere il doppio,
la donereste al mondo? Ma poi quale mondo? Mondo 9, risponde Dario Tonani, o magari un mondo muto
che ha perso il dono della parola, come nel racconto Premio Robot di Lukha B. Kremo. Fondata da Vittorio
Curtoni, Robot è una delle riviste di fantascienza italiane più rpestigiose, vincitrice di un premio Europa e
numerosi premi Italia. Dal 2011 è curata da Silvio Sosio.
Letture - 1999
Simulation and Gaming for Mathematical Education: Epistemology and Teaching Strategies - Piu, Angela
2010-08-31
Simulation and Gaming for Mathematical Education: Epistemology and Teaching Strategies provides
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leading research on ways for various learning environments to be created referring to math didactics
through redefinition and reassessment of teaching experiences.
Racconti paradossali - Roberto Vacca 2022-03-22
Fantascienza - racconti (250 pagine) - 1957-2015, sessant’anni di storie fuori da ogni schema. Dall’autore di
La morte di megalopoli e Il medioevo prossimo venturo venticinque racconti che ribalteranno la vostra
visione del mondo. Nell’Italia dello Stato Cattolico Teocratico può essere gratificante raggiungere un
brillante risultato nella ricerca, ma anche estremamente pericoloso. Come se la caverà con le ragazze un
uomo i cui emisferi cerebrali sono due persone distinte? Come sarebbero interpretati i resti della cristianità
in un’era futura priva di esperienza in materia? E se scoprissimo che i delfini parlano greco antico? Una
nuova forma d’arte potrebbe interessare il tatto, invece dei soliti vista e udito? Come si cucina uno stufatino
enzimatico? E se poi magari ci fasciamo tanto la testa ma una macchina che può vedere il futuro ci
mostrasse che tutto andrà sempre meglio? Le risposte a queste domande potrete trovarle, o non trovarle, in
alcuni di questi venticinque racconti paradossali, che tracciano un filo rosso attraverso sessant’anni di
carriera di uno dei più originali intellettuali italiani. Nato a Roma nel maggio 1927, Roberto Vacca,
matematico, divulgatore, ingegnere, scrittore, è stato un pioniere di informatica e automazione in Italia.
Docente universitario, consulente e rappresentante governativo, ha fatto anche ricerca di logica e di teoria
dei numeri. Ha adattato alla lingua italiana la formula di Flesch per il cacolo di leggibilità di un testo (indice
di Flesch-Vacca). Come divulgatore scientifico ha pubblicato numerosi saggi di matematica, futurologia,
fisica, fra i quali Anche tu matematico, e ha partecipato a diversi programmi televisivi. Come scrittore ha
esordito nel 1963 col romanzo Il robot e il minotauro. I suoi romanzi più famosi sono La morte di
Megalopoli e Il medioevo prossimo venturo.
Il politecnico. Parte letterario-scientifica - 1867
Anche tu matematico. La più chiara e facile introduzione alla scienza dei numeri - Roberto Vacca 2018
Gaming and Simulations: Concepts, Methodologies, Tools and Applications - Management
Association, Information Resources 2010-11-30
"This book set unites fundamental research on the history, current directions, and implications of gaming at
individual and organizational levels, exploring all facets of game design and application and describing how
this emerging discipline informs and is informed by society and culture"--Provided by publisher.
Anche tu matematico - Roberto Vacca 2008
Anche tu matematico - Roberto Vacca 1989
Ci sono molte buone ragioni per conoscere la matematica. La matematica serve per capire meglio il mondo
che ci circonda: da come è fatta una casa al perché di un certo evento politico, dai conti della spesa (che
diventano i grandi calcoli economici) alla struttura di un cristallo o di una sinfonia, ma serve anche per
misurare il cambiamento del mondo e la velocità di questo cambiamento. Con un libro dedicato a tutti, ma
soprattutto a coloro che sono convinti di avere un'idiosincrasia, congenita o contratta per contagio, per la
matematica, Roberto Vacca ci conduce direttamente nella quarta dimensione, e soprattutto nella logica, con
esempi curiosi e paradossali, ma anche con utili strumenti.
Non è vero ma ci credo. Intuizioni non provate, future verità - John Brockman 2010-07-21
In che cosa credi, anche se non puoi provarlo? A questa domanda lanciata sul sito di Edge. frequentatissimo
forum americano, hanno risposto alcune delle più autorevoli voci contemporanee - oltre cento, tra
intellettuali, ricercatori, fisici, filosofi, scrittori e psicologi - ognuna pronta a scommettere sulla propria
piccola o grande teoria, sulla propria verità, indimostrabile eppure plausibile. Ian McEwan, Richard
Dawkins. Bruce Sterling, Daniel C. Dennett, Marc D. Hauser, Nassim N. Taleb sono fra gli autori dei
contributi che John Brockman, creatore di Edge, ha scelto e raccolto in questo breviario di argomentazioni
su temi cruciali per ognuno di noi, in cui il procedimento scientifico rigoroso lascia momentaneamente il
posto all'intuito. Le speculazioni offerte sono le più diverse e sorprendenti: illustri scienziati possono
sostenere senza pudore l'esistenza di Dio, dei tunnel spazio-temporali o di altre forme di vita nell'universo,
oppure un futurologo profetizzare l'imminente apocalisse climatica, senza dimenticare chi crede nella
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coscienza degli scarafaggi o che ci sia stata vita su Marte. Questa eclettica raccolta condensa lo spirito di
una nuova via della scienza, quella che Brockman definisce "terza cultura", connubio di scienza e filosofia
fecondato da un visionario esprit poetico. Tante risposte, forse rischiose, ma che sembrano incredibilmente
esatte.
Anche tu matematico - Roberto Vacca 2010-12-31T00:00:00+01:00
Ci sono molte buone ragioni per conoscere la matematica. La matematica serve per capire meglio il mondo
che ci circonda: da come è fatta una casa al perché di un certo evento politico, dai conti della spesa (che
diventano i grandi calcoli economici) alla struttura di un cristallo o di una sinfonia, ma serve anche per
misurare il cambiamento del mondo e la velocità di questo cambiamento. E con la matematica si può
perfino avventurarsi nel calcolo della probabilità che entro un certo tempo il genere umano si estingua. Con
un libro dedicato a tutti, ma soprattutto a coloro che sono convinti di avere un’idiosincrasia, congenita o
contratta per contagio, nei confronti della matematica, Roberto Vacca ci conduce direttamente nella quarta
dimensione, e soprattutto nella logica, con esempi curiosi e paradossali, ma anche con utili strumenti.
Alcuni programmi di computer permetteranno ai lettori più esperti di eseguire con l’ausilio delle macchine i
calcoli più complessi. Questa nuova edizione è stata aggiornata per quanto riguarda tutti i dati e ampliata.
De l'univers physique au cosmos métaphysique. L'intrication quantique et la synchronicité de Carl Jung. Bruno Del Medico 2022-11-03
Ce livre est la deuxième édition fortement augmentée de la précédente brochure "Quantum Intanglement
and the Collective Unknown". Il recueille les meilleures contributions publiées par l'auteur dans ses blogs,
réseaux sociaux et sites en italien, traduites en français. Le lecteur sera étonné de l'originalité des
arguments. Du mariage heureux entre la physique quantique et l'inconscient collectif de Carl Jung, naît une
nouvelle métaphysique de l'univers et émerge un lieu où matière et esprit collaborent et se laissent guider
par des synchronicités cosmiques pour conduire l'homme vers d'incroyables projets évolutifs. Carl Jung et
Wolfgang Pauli ont travaillé respectivement dans le domaine de la psyché et dans celui de la matière. Ces
deux secteurs sont considérés comme absolument incompatibles l'un avec l'autre. En fait, le matérialisme
scientifique nie l'existence de toute composante psychique dans l'univers connu. Malgré l'énorme distance
entre leurs disciplines, les deux scientifiques ont établi une collaboration qui a duré plus de vingt ans.
Pendant cette période, ils n'ont cessé de chercher un "élément fédérateur", capable de concilier, sur le plan
scientifique, les raisons de la dimension psychique avec celles de la dimension matérielle.
Malheureusement, ils n'y sont pas parvenus de leur vivant, mais ils ont été les prophètes d'une nouvelle
interprétation scientifique de l'univers. En effet, l'évolution des connaissances dans le domaine de la
physique quantique, et surtout les confirmations expérimentales de phénomènes comme l'intrication
quantique, réévaluent leurs théories. Aujourd'hui l'idée d'un univers non divisé en "objets matériels"
émerge avec force. L'univers n'est pas divisé mais consiste en une seule réalité, composée d'esprit et de
matière. C'est la réalité que Jung et Pauli appelaient "Unus mundus". La matière et la psyché ont une
dignité égale et contribuent ensemble à l'existence de l'univers. La série éditoriale « Cenacolo Jung Pauli »
est un lieu de connaissance et d'étude. Nous pensons que c'est l'environnement le plus approprié pour
reprendre le travail là où Carl Jung et Wolfgang Pauli l'ont laissé. On peut affirmer qu'aujourd'hui,
l'actualité scientifique ennoblit leurs recherches et les projette vers des interprétations encore plus
audacieuses qu'eux-mêmes ne l'avaient imaginée. Carl Gustav Jung (1865-1961) était un psychologue et
psychothérapeute suisse, bien connu pour ses théories sur l'inconscient collectif et la synchronicité.
Wolfgang Pauli (1900-1958) est l'un des pères de la physique quantique. À propos de Pauli, nous pouvons
dire qu'en 1945, il a reçu le prix Nobel pour ses études sur un principe de base de la mécanique quantique,
connu sous le nom de "principe d'exclusion de Pauli".
Da Ravenna... racconti tra i numeri - Alessandra Maltoni 2007

Come cambierà tutto. Le idee che trasformeranno il nostro futuro - John Brockman 2010
Il singolare di kaki - Stefano Denti 2017-04-27
Siccome non è consentito andare in giro a menare schiaffoni punitivi a destra e a sinistra alla Bud Spencer,
studiamo il nemico in questo divertente “bestiario” per affinare, con un sorriso, nuove tecniche ninja che ci
permettano di riconoscere ed evitare il virus del bifolco. I maleducati hanno trovato nel terzo millennio
terreno fertile per crescere e fare proseliti. Arrogandosi il diritto di “sbifolcare” come se non ci fosse un
domani con la scusa che l’esempio viene dall’alto, ovvero da politici e star di dubbio gusto, il maleducato
oggi imperversa nei mass media e sui social infettando con il virus del bifolco migliaia di contatti. Anche
l’ultimo (seppur effimero ma una volta ancora funzionale) baluardo che metteva un limite al dilagare della
maleducazione, l’ancestrale timore di “fare brutta figura”, è crollato ormai da tempo, complici impunite
figure di merda di politici e pseudo vip. Che fare dunque? Usando divertenti formule matematiche e
simpatiche analisi sociologiche, questo libro analizza il fenomeno e deride tutto ciò che oggi rappresenta
maleducazione e tamarraggine, nel vano tentativo di sconfiggerle. Stefano Denti, per alcuni Lester, nasce
nel 1973 a Reggio Emilia. Come è ben noto tra i suoi lettori, perde la pazienza a dodici anni e inizia un
percorso di maleducazione e turpiloquio grazie al quale matura un’importante esperienza nello studio dei
bifolchi. Redentosi in tempi recenti, studia ora il malcomportamento umano in tutte le sue varie forme nel
vano tentativo di comprendere un fenomeno di tale dilagante portata e soprattutto per cercare di curare lo
sdoppiamento di incoerente personalità in cui è rimasto invischiato: un bifolco che odia i bifolchi. Nel tempo
libero smanetta con auto e moto d’epoca e segue con passione tutto ciò che è geek: dal retrogaming fino a
Star Wars.
Il rumore elettrico - Giovanni Vittorio Pallottino 2011-06-29
Il presente volume offre una trattazione chiara, agile ed essenziale del rumore elettrico, argomento
considerato generalmente oscuro e specialistico, senza eccessivi approfondimenti, ben leggibile e di
impiego pratico. Copre gli aspetti essenziali della matematica e della fisica del rumore, la sua
rappresentazione nei circuiti e la progettazione a basso rumore. Affronta anche la problematica
dell’estrazione del segnale dal rumore senza trascurare l’argomento dei suoi impieghi utili. L’attenzione è
generalmente rivolta alla strumentazione fisica a bassa frequenza, anche in relazione all’esperienza
specifica dell’autore, che ha lavorato a lungo in Italia (CNEN-ENEA, CNR, INFN) e all’estero (CERN, MIT),
occupandosi in particolare della rivelazione delle onde gravitazionali. La trattazione è fortemente didattica,
volta a rimuovere ambiguità e incertezze e presentare esempi esplicativi ed esercizi. Si rivolge sia agli
allievi dei corsi di laurea e delle scuole di dottorato in Fisica, Astronomia ed Ingegneria Elettronica, sia a
quanti sono impegnati, nella ricerca e nell’industria, in problemi di misura di segnali deboli.
Pensiero del limite e limite del pensiero - Giorgio Pizzol 2022-09-05
Un gioco con i pensieri più semplici presenti nella mente di ogni essere umano.L'autore parte dalla celebre
affermazione di Socrate: "So che non so nulla". E si domanda: "Che cosa sa chi dice di sapere di non sapere
nulla?". Tenta di rispondere come se si trovasse di fronte a un semplice gioco di enigmistica o indovinello:
senza ricorrere a nessuna nozione ottenuta da altri libri o discorsi svolti in altre sedi. Nel tentativo di
rispondere egli crede di aver scoperto che in realtà: "Vi sono molte cose che tutti sanno senza sapere che le
sanno". Le più importanti di queste cose sono definite "Il minimo comune pensare" o "il minimo comune
sapere". Un sapere quindi "universale": valido in ogni tempo, in ogni luogo, per qualsiasi persona, in
qualsiasi condizione personale o sociale essa si trovi. L'autore si azzarda così ad enunciare questa tesi
temeraria. Esiste "un modo di pensare il mondo", una "filosofia": presente nella mente di tutti, uguale per
tutti in tutti i tempi e in tutti i luoghi; capito da tutti; che permette a tutti di capire tutti. Il lettore viene ora
invitato a giocare per verificare egli stesso se l'autore ha dato all'indovinello la risposta esatta.
Il politecnico. Parte tecnica - 1867

La formula chimica del dolore - Giacomo Cardaci 2010
Valorizzare l'azienda. Gestendo con chiarezza e trasparenza i fattori economici fondamentali. Un
metodo per gestire e valutare l'azienda al di là dei valori contabil - Mario Colli Vignarelli 2005

Il politecnico. Parte letterario-scientifica repertorio mensile di studj applicati alla prosperita e
coltura sociale - 1867
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