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 La tavola di Mendeleev si può esplorare "dall'alto", La tavola di Mendeleev si può esplorare "dall'alto",
come se fosse una variegata nazione di cui ognicome se fosse una variegata nazione di cui ogni
elemento chimico costituisce una regione. I territorielemento chimico costituisce una regione. I territori
di questo Regno periodico hanno caratteristichedi questo Regno periodico hanno caratteristiche
diverse tra loro, ma anche radici comuni ediverse tra loro, ma anche radici comuni e
parentele. E i rapporti e gli scambi tra le regioniparentele. E i rapporti e gli scambi tra le regioni
sono fondamentali per lo sviluppo della nostrasono fondamentali per lo sviluppo della nostra
tecnologia. Con la metafora del Regno Atkinstecnologia. Con la metafora del Regno Atkins
racconta in modo originale le proprietà degliracconta in modo originale le proprietà degli
elementi chimici, la loro rilevanza nella vitaelementi chimici, la loro rilevanza nella vita
quotidiana, la storia della loro classificazione e iquotidiana, la storia della loro classificazione e i
principi che governano le reazioni chimiche.principi che governano le reazioni chimiche.
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Ritratto di un AngeloRitratto di un Angelo

 "Ognuno di noi ha un Angelo accanto. Anche se "Ognuno di noi ha un Angelo accanto. Anche se
non lo vediamo egli è da sempre il padrone assolutonon lo vediamo egli è da sempre il padrone assoluto
della nostra anima, e ci accarezza toccando ledella nostra anima, e ci accarezza toccando le
corde del cuore." Aria sogna di essere una ragazzacorde del cuore." Aria sogna di essere una ragazza
normale come tutte le altre, ma la vita le hanormale come tutte le altre, ma la vita le ha
riservato tutt'altro. Suo padre erriservato tutt'altro. Suo padre er

Il modello islamicoIl modello islamico

 "Alla base del presente volume vi sono oltre "Alla base del presente volume vi sono oltre
cinquant'anni di ricerche e didattica, condotti dacinquant'anni di ricerche e didattica, condotti da
Francesco Castro, sul diritto musulmano e gliFrancesco Castro, sul diritto musulmano e gli
ordinamenti contemporanei degli stati cheordinamenti contemporanei degli stati che
affondano le proprie radici nella ininterrottaaffondano le proprie radici nella ininterrotta
tradizione giuridica dell'Islam. I grandi e irreversibilitradizione giuridica dell'Islam. I grandi e irreversibili
cambiamentcambiament

Fisica quantistica per poetiFisica quantistica per poeti

 La fisica quantistica è la più solida base delle La fisica quantistica è la più solida base delle
nostre conoscenze. Praticamente tutto ciò chenostre conoscenze. Praticamente tutto ciò che
sappiamo sul mondo passa per questa disciplina, esappiamo sul mondo passa per questa disciplina, e
sono tantissime le realizzazioni pratiche che questasono tantissime le realizzazioni pratiche che questa
scienza ha reso possibili: dal laser ai transistor,scienza ha reso possibili: dal laser ai transistor,
dalla risonanza magnetica al telefdalla risonanza magnetica al telef

Il segreto di Cleopatra (eNewton Narrativa)Il segreto di Cleopatra (eNewton Narrativa)

 «Magari ci fossero più storie come questa.»Vanity «Magari ci fossero più storie come questa.»Vanity
FairUn grande romanzo storicoIgnorata da un padreFairUn grande romanzo storicoIgnorata da un padre
che le preferisce la sorella maggiore Cleopatra e dache le preferisce la sorella maggiore Cleopatra e da
una madre che ha occhi solo per i figli maschi, finuna madre che ha occhi solo per i figli maschi, fin
da piccola Arsinoe ha conosciuto dolore eda piccola Arsinoe ha conosciuto dolore e
tradimento, atradimento, a
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
sono un chimico e, ovviamente adoro questa materia, questo libro è adatto a tutti, offre unasono un chimico e, ovviamente adoro questa materia, questo libro è adatto a tutti, offre una
piacevole lettura in chiave di "esplorazione" della tavola periodica degli elementi. mi ha datopiacevole lettura in chiave di "esplorazione" della tavola periodica degli elementi. mi ha dato
spunti per alcuni esempi nelle mie lezionispunti per alcuni esempi nelle mie lezioni

 Review 2: Review 2:
Credevo fosse di livello un pò più alto. Il gioco della metafora sul paesaggio secondo meCredevo fosse di livello un pò più alto. Il gioco della metafora sul paesaggio secondo me
complica e non chiarifica. Non lo ricomprerei.complica e non chiarifica. Non lo ricomprerei.

 Review 3: Review 3:
Ho acquistato il testo durante il periodo natalizio. Nonostante questo è arrivato in pochissimiHo acquistato il testo durante il periodo natalizio. Nonostante questo è arrivato in pochissimi
giorni ed in condizioni perfette. Il libro è veramente appropriato sia per chi muove i primi passigiorni ed in condizioni perfette. Il libro è veramente appropriato sia per chi muove i primi passi
nel mondo della chimica sia per l'esperto che può rivedere il tutto in una nuova luce, infantile ednel mondo della chimica sia per l'esperto che può rivedere il tutto in una nuova luce, infantile ed
efficace. Raccomandatoefficace. Raccomandato

 Review 4: Review 4:
un po' macchinoso da leggere, anche per i chimici... si scoprono però cose interessanti sugliun po' macchinoso da leggere, anche per i chimici... si scoprono però cose interessanti sugli
elementi chimici, direi per appassionati della materia o addetti ai lavori, ottimo spunto per glielementi chimici, direi per appassionati della materia o addetti ai lavori, ottimo spunto per gli
insegnanti di chimica che vogliono dare qualche curiosità agli studnti.insegnanti di chimica che vogliono dare qualche curiosità agli studnti.

 Review 5: Review 5:
Il libro lo ha letto mio figlio come compito per scuola... So che lo ha trovato molto interessante eIl libro lo ha letto mio figlio come compito per scuola... So che lo ha trovato molto interessante e
si legge piacevolmentesi legge piacevolmente
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