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Scelti per voi

Un viaggio
affascinante
nei misteri
della gravità

L'irresistibile attrazione...
di Luciano Rezzolla
Rizzoli Editore
pp. 320, eura 18

Sappiamo cosa sia lo spazio-tempo, in
cosa consista la sua curvatura e come si
produca? Siamo pronti ad accettare che
il tempo possa accelerare o rallentare a
seconda del posto in cui ci troviamo?
Sappiamo cosa sono le onde
gravitazionali, o come funziona un buco
nero? L'astrofisico italiano che ha
realizzato per primo, assieme ai colleghi
del progetto Event Horizon Telescope.
delle immagini di un buco nero
supermassiccio ci invita a un viaggio per
trovare risposta a queste domande.

Fra Big Data
libero arbitrio
e servitù
volontaria

Gli alor
Vaccaro

dellapoliticaAia
di Salvo 

 

Elèuthera Editrice
pp. 144, euro 14

Quando navighiamo sul web, parliamo
allo smartphone, effettuiamo operazioni
online o usiamo i social network,
lasciamo inevitabilmente tracce della
nostra attività a disposizione delle
imprese digitali che controllano ilweb.
Questa mole di dati viene raccolta ed
elaborata in modo da permettere alle Big
Tech e ai loro clienti di individuare il
nostro profilo. Ed è l'algoritmo la
funzione operativa che presiede atali
tecniche. Di tutto questo ci parla Salvo
Vaccaro in "Gli algoritmi della politica".

Nel Ventennio
quando vivere
significava
solo resistere

Sotto La cenere
di Ugo Mancini
Infinito edizioni
pp. 160, euró 14

In "Sotto la cenere. Nel ventennio,
quando vivere era in qualche modo
resistere" Ugo Mancini ricostruisce
dodici vicende realmente accadute, di
ordinaria quotidianità, eppure
divenute oggetto di indagini, causa di
processi e a volte di dure condanne
durante il ventennio fascista. Sono
storie di donne edi uomini esistiti,
riproposti con libertà narrativa nel
tentativo di restituire il loro universo
interiore, fatto di incertezze edi
speranze, di delusioni e di paure.

Le sofferenze dei polacchi
e l'odissea di due amanti
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