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Tesla è considerato uno dei più importanti inventori della
storia.
"Le mie invenzioni" è la sola autobiografia del geniale
scienziato serbo, uscita a puntate in America su una rivista
specializzata nel 1921, nella quale Tesla ripercorre tutta la
sua incredibile vita e le sue invenzioni più famose.
Dall’infanzia nel piccolo paesino di Smiljan alla consacrazione
come inventore in America, passando dal tormentato rapporto
con Edison, prima datore di lavoro e poi rivale.
Tesla è conosciuto soprattutto per il suo rivoluzionario
contributo nel campo dell’elettromagnetismo: i suoi brevetti e
il suo lavoro teorico sono alla base del moderno sistema
elettrico, e i motori a corrente alternata sono una sua
invenzione, con i quali ha contribuito alla nascita della
seconda rivoluzione industriale. Nel 1943 una sentenza della
Corte Suprema degli Stati Uniti gli attribuì la precedenza
rispetto a Marconi di alcuni brevetti, compreso quello di un
oggetto dal funzionamento identico alla radio.
Da sempre è una figura ammantata di mistero: non era interessato ad arricchirsi con le sue
invenzioni, lavorava solo per il progresso dell’umanità e lo sviluppo dell’uomo. Molti suoi brevetti e
prototipi riguardano soprattutto la ricerca di una energia pulita, gratuita e illimitata, oltre alla
possibilità di comunicare senza fili.
Tesla riuscì a trovare la strada per questa energia pulita e per tutti grazie al celebre Trasmettitore di
ingrandimento, basato sulla Bobina di Tesla, in grado di convogliare e sfruttare l’energia che è
naturalmente presente nell’atmosfera: un’energia illimitata, senza fili e alla portata di tutti. Dopo
questa scoperta il suo più grande finanziatore, Westinghouse, lo abbandonò, e il laboratorio di Tesla
in Colorado fu fatto chiudere dal Governo americano. Venne poi allontanato dalla comunità
scientifica.
Il mistero avvolge anche la sua morte, avvenuta in una camera d’albergo di New York, dove Tesla,
ormai poverissimo, aveva scelto di rifugiarsi per continuare a condurre da solo i suoi esperimenti.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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