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Nell'antichità e sino a qualche secolo fa i pittori furono anche artigiani che si preparavano da soli i colori, componendoli secondo ricette di cui serbavano gelosamente il segreto: un aspetto
'materiale' spesso ingiustamente trascurato dagli storici dell'arte. In questo saggio affascinante e accurato, Philip Ball racconta le tappe fondamentali della storia dei colori, dai pigmenti
minerali ai coloranti organici all'artificio dei prodotti della chimica. Grazie alla sua interpretazione del linguaggio cromatico, scopriamo che un particolare pigmento 'parla' di sangue e clorofilla,
mentre un altro rievoca lo zolfo e il mercurio degli alchimisti; impariamo le ragioni fisico-chimiche per cui il tempo 'ridipinge' le tele, e come vernici e industrializzazione delle tinte abbiano
mutato la produzione artistica; ci rendiamo conto di come spesso sia stata la qualità dei colori a limitare la creatività dei pittori o, al contrario, a favorire la nascita di nuovi stili. L'uso dei colori
da parte del pittore non possiede solamente una sua storia, una sua fisica, una sua chimica: è una lunga avventura che ha la sua psicologia, i suoi pregiudizi, la sua religiosità, un'avventura
che è anche scienza.
È possibile tracciare in un'unica, serrata narrazione la «storia materiale» dell'universo dal big bang all'evoluzione della coscienza di Homo sapiens? Sì, lo è, se al compito – ambizioso ai limiti
dell'azzardo – provvede uno scienziato come Jim Baggott, con il suo approccio al contempo rigoroso e affascinante. Ricorrendo alle più recenti acquisizioni di tutte le discipline funzionali
all'impresa – astrofisica e biologia evoluzionistica, cosmologia e genetica –, Baggott risale infatti, in puntuale successione cronologica, a tante «origini» correlate e distinte, ognuna inquadrata
come una sequenza chiave: dalla formazione dello spaziotempo e della massa-energia, pochi istanti dopo il big bang, all'apparizione della luce, dalla genesi delle galassie fino al progressivo
delinearsi della «nostra» porzione di universo con la nascita del sistema solare e della Terra. Nell'ambiente caldo e umido di quest'ultima si creeranno le condizioni per l'origine forse più
misteriosa e imperscrutabile, quella della vita. Il manifestarsi dei primi organismi terrestri unicellulari, circa quattro miliardi di anni fa, innesca quel processo evolutivo che culminerà
nell'emersione di Homo sapiens: un percorso lungo e tormentato, «interrotto a più riprese dalle imprevedibili brutalità del caso» – ere glaciali, eruzioni vulcaniche, impatti con asteroidi –,
responsabili di periodiche estinzioni di massa. Non c'è romanzo di avventura più imprevedibile.
This edition of our successful series to support the Cambridge IGCSE Chemistry syllabus (0620) is fully updated for the revised syllabus from first examination from 2016. Written by an
experienced teacher who is passionate about practical skills, the Cambridge IGCSE® Chemistry Practical Workbook makes it easier to incorporate practical work into lessons. This Workbook
provides interesting and varied practical investigations for students to carry out safely, with guided exercises designed to develop the essential skills of handling data, planning investigations,
analysis and evaluation. Exam-style questions for each topic offer novel scenarios for students to apply their knowledge and understanding, and to help them to prepare for their IGCSE
Chemistry paper 5 or paper 6 examinations.
Apparso postumo, un anno dopo la morte di Poincaré, Ultimi pensieri raccoglie saggi, articoli e testi di conferenze risalenti all’ultimo decennio della sua vita, che compongono una sorta di
testamento scientifico e intellettuale del grande studioso francese. Ai temi classici della sua riflessione critica (l’origine e il fondamento della geometria, la relazione tra matematica e logica, il
primato dell’intuizione), si affiancano quelli le gati alle nuove teorie fisiche (relatività e teoria dei quanti), che Poincaré affronta con straordinaria acutezza, da scienziato e da filosofo.
Impreziosiscono la raccolta alcuni scritti etici di grande modernità, sul rapporto tra morale e scienza, e sulla libertà scientifica. La chiarezza espositiva, la forza dell’argomentazione e lo stile al
tempo stesso appassionato e rigoroso rendono il libro affascinante ed estremamente attuale. Le sue pagine permettono di cogliere lo spirito scientifico del primo Novecento e di apprezzare
l’influenza esercitata da Poincaré sul pensiero contemporaneo.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. 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, 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!
A series of workbooks offering integrated content and language support for specific subjects. Breakthrough to CLIL for Chemistry, Age 14+ helps ESL/EAL students get the most out of their
studies when learning subjects through the medium of English. The workbook contains exercises set within the context of core topics to consolidate understanding, embedding practice in
aspects of language central to the subject in question. It is designed to support any Chemistry curriculum for students aged 14-16, including UK GCSE, Cambridge IGCSE® and IB MYP. The
book should be used alongside a core textbook and may be used within the classroom or as a self-study or homework resource.
Quello che gli autori si sono proposti è mostrare l’importanza che la chimica ha avuto in “Civiltà delle Macchine” e il modo in cui Sinisgalli ha affrontato questo tema, lontano dalla sua cultura originaria di
“matematico” e ingegnere. I curatori non si sono limitati a raccogliere gli articoli che trattavano specificatamente di un argomento “chimico”per non tradire lo spirito di Sinisgalli. Era necessario esaminare nel
suo complesso il modo in cui Sinisgalli aveva trattato l’intera tematica, in tutte le sfaccettature. Egli invitava a mischiare le culture, a contaminare la cultura scientifica e quella umanistica: per fare questo non
ci si è limitati a considerare articoli su tematiche strettamente “chimiche”, ma si è preso in considerazione il modo in cui Sinisgalli ha voluto trattare nel suo complesso tematiche in cui la chimica ha un ruolo.
Dando spazio a contributi di “umanisti” che riportavano le impressioni ricavate da visite organizzate a impianti siderurgici o di estrazione petrolifera e a contributi che avevano come fine quello di essere
esplicativi e divulgativi di una tecnica specifica, rivolti a un pubblico non necessariamente esperto. Si è cercato di rimanere connessi al progetto di Sinisgalli di unificare la cultura “alta” con la cultura tecnica e
scientifica.
Global warming. Renewable energy. Hazardous waste. Air Pollution. These and other environmental topics are being discussed and debated more vigorously than ever. Colin Baird and Michael Cann's
Environmental Chemistry is the only textbook that explores the chemical processes and properties underlying these crucial issues at an accessible, introductory level. With authoritative coverage that
balances soil, water, and air chemistry, the new edition again focuses on the environmental impacts of chemical production and experimentation, offering additional "green chemistry" sections and new case
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studies, plus updated coverage of energy production (especially biofuels), the generation and disposal of CO2, and innovative ways to combat climate change.
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