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Angeli Corrotti
La luce
Keepers of the Keys
"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!

Milan Europe 2000
Parlando con gente comune mi sono accorto della completa ignoranza di
astronomia e astrofisica. Da qui ho preso la decisione di scrivere un libro, senza
tante pretese scientifiche, ma spero divulgativo. La gente comune non si interessa
di queste cose, eppure la specie umana oggi vive grazie alle scoperte scientifiche,
di cui ritengo al vertice quelle astrofisiche. Appunto per capire tale evoluzione della
specie umana, è stato costruito a Ginevra, il largo collisore di adroni, l'LHC: II
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mondo di oggi, a causa dello squilibrio fra risorse energetiche e demografia, è a un
bivio. O emigrare nello spazio solare, oppure estinguersi in guerre di
accaparramento energetico. Ma la gente comune non capisce perché non conosce
il valore della conoscenza astronomica e astrofisica. Molti umani si sono impegnati
a sviluppare tali conoscenze. Dai tempi delle prime civiltà Assiro-babilonesi,
Egiziane e Greche, fino ad oggi. Le loro conoscenze sommate a quelle moderne ci
hanno fatto capire una gran parte dell'Universo. Questo ci dà una speranza di
sopravvivenza nel futuro. Perciò conoscere qualcosa del nostro Universo è un
dovere di tutti noi della specie umana. Mentre l'Astronomia è lo studio della
posizione degli astri in cielo, l'astrofisica è la chiave della comprensione del libro
dell'Universo. Cioè è il suo abecedario. Da queste convinzioni, dato che mi ritengo
astrofilo dilettante, ho provato a spiegare, cosa alquanto difficile, alcune delle leggi
fisiche che reggono l'Universo, con concetti semplici.

Il buco nero
Italian Vocabulary Handbook
Il caos e l'armonia. Bellezza e asimmetrie del mondo fisico
radura
Logos
thalamholx
Un papà in diretta
Il cielo stellato sopra di me, e la legge morale dentro di me. — Immanuel Kant

La luce nel buco nero
Il Cosmo e il Buondio
La luce è analizzata in ogni dettaglio: è un percorso affascinante nella teoria e nella
storia, attraverso il colore e l’ombra, l’arte, l’estetica, lo splendore teofanico, il
simbolismo e la mistica nelle varie religioni. L’itinerario dell’uomo verso la luce e
Dio passano attraverso l’evoluzione, l’entropia, la genesi, l’ontogenesi, l’analisi
dell’universo e la vita eterna. L’estrema completezza della trattazione scientifica,
artistica e teologica ne fanno un testo che in realtà prende a spunto la luce per uno
stupefacente ed incredibile percorso che, attraverso il pensiero umano, non
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dimentica l’approccio ermeneutico, in sostanza le domande sul senso e sul
messaggio. Guglielmo Mariani nasce a Roma il 3 giugno 1937. Si laurea in
ingegneria elettronica ed aereospaziale. Dirige per le società Stet, Telespazio,
Iridium, le attività spaziali: satelliti per telecomunicazioni e telerilevamento,
telefonia satellitare, ecc. Coordina i satelliti Sirio e Italsat elaborando il primo Piano
spaziale Italiano. Membro di Organismi Internazionali: CCIR, ESA, NASA,
EUROSPACE. Autore di libri e pubblicazioni in Italia e all’estero con prestigiosi
riconoscimenti come il Fellowship of the British Interplanetary Society. Fra i libri:
Verso lo spazio (A. Mondadori, 1985); Into space (Planet, 1986); Quest for space
(Crescent, N.Y., 1987).

Lo specchio dell'altra faccia
Ritorno al futuro
J. il buco nero
Che lavoro è, nell'immaginario collettivo, aver cura delle persone con gravi
disabilità? E chi sono le persone che abitano questo mondo? Chi sei tu per me?
affronta il delicato tema dell'incontro e della relazione che intercorre tra persone
con disabilità e chi si occupa di loro nel quotidiano. Parla di ieri, di vicende troppo
ignorate, di famiglie e di come porsi di fronte ad esse; parla di scuola, di bambini
che diventano grandi e poi vecchi; parla di operatori, in senso esteso, e di persone
con disabilità, d'identità e del diritto ad averla. L'approccio al tema proposto
dall'autore chiede al lettore di fermarsi ogni tanto e di pensare, lo invita a porsi
domande su cosa significhi essere in relazione di aiuto facendo attenzione allo
sguardo di chi guarda. È un piccolo libro, lieve nella forma ma che presenta al suo
interno delle durezze non mediabili. I preziosi contributi che lo corredano, infine,
portano a riflettere sul fatto che ciò di cui si parla riguarda tutti noi, le relazioni con
ogni diversità, l'esserci, e chiede di non tramutare tutto e tutti in qualcosa che
qualcuno vende e qualcun altro compra. Dedicato a chi è operatore in relazione di
aiuto e a tutti gli altri che per scelta o per sorte di questo mondo nulla sanno, il
volume, attraversato da un'analisi ironica, offre spunti di riflessione su un mondo
che marginale non è.

I Buchi Neri - Alla Scoperta Dei Mostri Dell'universo
Italian Quarterly
Buchi neri nel mio bagno di schiuma ovvero l'enigma di
Einstein
IL DELITTO DI AVETRANA. SARAH SCAZZI. LA CONDANNA E
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L'APPELLO
A fronte di un argomento ostico ma senza dubbio affascinante, che cela numerosi
enigmi ancora irrisolti, questo â€œI buchi neri â€“ Alla scoperta dei mostri
dellâ€™universoâ€ vuole essere un manuale divulgativo agile e completo, pensato
per studenti e appassionati, che intendano approfondire le proprie conoscenze
sullâ€™affascinante e quanto mai misterioso fenomeno dei buchi neri e del loro
impatto sullo spazio-tempo secondo le teorie attualmente piÃ¹ accreditate.
Citazioni, immagini, disegni e un utilissimo glossario dei termini usati nel testo ne
accompagnano la lettura. "I buchi neri - Alla scoperta dei mostri dell'Universo" vi
accompagnerÃ nel vostro viaggio nelle pieghe misteriose dellâ€™universo, dove
voragini oscure e tunnel spazio-temporali svelano man mano un cielo stellato assai
diverso da quanto ce lo potremo immaginare.

Simmetrie dell'universo
Ã una bellissima giornata di sole quando una squadra d'assalto selit sbarca sulla
Terra per annetterla all'Impero. Nella babele che ne segue agisce Nemo, il più
spietato terrorista al soldo della Resistenza, un uomo senza scrupoli che gli eventi
si divertiranno a trasformare in giustiziere.

Il Popolo del Dono
Soldini di Astrofisica
Il tema della vita su altri pianeti è un argomento che affascina l’uomo da secoli; la
possibilità di non essere soli nell’universo ha sempre raccolto opinioni discordanti,
coinvolgendo in dibattiti sia semplici appassionati che famosi studiosi. Ogni tanto
arrivano alla stampa notizie che alimentano le speranze di chi crede nell’esistenza
di creature aliene, ma che la scienza cerca di spiegare in modo razionale.

Racconti
Frances Tustin. Per una teoria psicoanalitica dell'autismo
General physics, relativity, astronomy and plasmas
Offers profiles of Pope John XXIII, Pope Paul VI, and Pope John Paul II and describes
how they have handled the problems facing the Catholic Church

Aliens and space
Astrofisica
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Ci sono tanti buchi neri neri nella nostra vita, ma se sapremo affidarci a colui che ci
ha creati vedremo brillare una luce d’amore che saprà scaldare il nostro cuore, e
dopo una brutta tempesta, ritornerà sempre a risplendere il sole che riscalda le
nostre giornate rendendoci di nuovo di buon umore.

Colombia, il paese dell'eccesso
Il Nuovo Cimento Della Società Italiana Di Fisica
Prima parte: Siamo alla fine del secondo millennio, tempo Terrestre. Un’astronave
appare nei cieli del pianeta. Solo due terrestri, un uomo e una donna, immuni alle
onde antigravitazionali, riescono ad entrare in contatto con i visitatori alieni.
Scopriranno in seguito che alieni non lo sono affatto e si troveranno immersi in
un’avventura accaduta nel lontanissimo passato della Terra. I visitatori fanno una
promessa che sarà esaudita solo se il popolo della Terra ne sarà degno. Seconda
parte: alcuni secoli dopo la promessa viene mantenuta ed un segnale viene
lanciato. Il segnale porterà un terrestre ad un viaggio nello spazio profondo fino a
raggiungere la patria dei visitatori.Terza parte: siamo nel quarto millennio. Siamo
alla sintesi, al compendio di quanto accaduto nelle prime due parti. La conclusione
logica sarà una vera sorpresa, ci sarà un vero e proprio colpo di scena finale che ci
farà sicuramente riflettere aggiungendo un tassello alle tante teorie sull’origine
della vita nell’infinito universo.

Chi sei tu per me?
La Vita Ã ? Come Un Buco Nero
Auschwitz
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
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censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!

Il buco nero e la luce abbagliante
Danny Hope ha undici anni. Vive con la madre, la sorella Grace dal carattere non
proprio accomodante e un cane che mangia di tutto, ma proprio di tutto, in un
grande caseggiato dal nome poetico di Paradiso, dove di poetico c’è ben poco
Danny ha un desiderio struggente e apparentemente irrealizzabile, una speranza
che non vuole morire neanche di fronte alle prove più inequivocabili e che marchia
la sua vita. Danny vuole un padre. Anzi, no, Danny vuole SUO padre, l’uomo che li
ha abbandonati quattro anni prima per farsi una nuova vita insieme a un’altra
donna, e che non è più tornato. E adesso che è diventato un noto presentatore
televisivo, Danny lo vede tutte le sere, dietro lo schermo che rende quasi tangibile
quel suo esserci e non esserci. Ma Danny è disposto a perdonare ogni cosa: il suo è
un desiderio talmente bruciante da impedirgli di capire che, forse, il vero affetto
può cercarsi da un'altra parte, magari neanche tanto lontano

Ufficio sinistri
I terremoti, si dice, sono calamità naturali, sciagure inevitabili di cui possiamo
incolpare solo la natura, oppure un dio malevolo e troppo distante dalle nostre
pene. La terribile scossa che ha colpito L’Aquila alle 3 e 32 della notte tra il 5 e il 6
aprile del 2009 è certamente una calamità naturale. Ma le 309 vittime e i danni
giganteschi non sono soltanto l’effetto della potenza distruttiva del sisma. Così
come non sono certo colpa del terremoto gli errori e gli sprechi nella ricostruzione,
la corruzione e le truffe, le collusioni con la criminalità organizzata, le speculazioni
politiche e mediatiche. Giuseppe Caporale, che in questi anni ha raccontato giorno
per giorno le vicende abruzzesi per «la Repubblica», ha condotto un’inchiesta che
segue più filoni e che ci permette di capire quello che è successo e sta succedendo
davvero all’Aquila. C’è in primo luogo quella terribile notte. Ma dobbiamo
domandarci perché alcuni edifici hanno retto, mentre altri, come la Casa dello
Studente, sono rovinosamente crollati; e perché quella notte, malgrado mesi di
scosse sempre più forti, tanti ragazzi decisero di restare all’Aquila. Dobbiamo
anche capire le scelte che hanno ispirato la ricostruzione e le loro conseguenze. La
«cultura dell’emergenza», la fame di consenso politico, una cultura clientelare
profondamente radicata in Abruzzo, gli appetiti dei politici e delle mafie hanno
cercato di approfittare della situazione. La tragedia del popolo aquilano rischia di
durare molto a lungo: si calcola che lo sgombero delle macerie dal centro storico
dell’Aquila, se procederà a questo ritmo, finirà nel 2079 Tuttavia il grande show
mediatico delle prime settimane oggi è solo un ricordo, come se la situazione fosse
tornata alla normalità: e questo è un altro scandalo. Il buco nero è un libro
necessario per capire quello che è successo e sta succedendo nel cratere del
terremoto. È un libro che costruisce memoria, perché non dobbiamo dimenticare. E
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perché dobbiamo fare in modo che le prossime calamità naturali non abbiano
effetti così devastanti.

Nero come un buco nero
Athanor - Mondo di guerra
Morte, Ecco la Tua Sconfitta
L'universo di Einstein
Il Nuovo cimento della Societa italiana di fisica. A.
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