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Il futuro è qui. Potrebbe intitolarsi così l’ultimo libro di Michio
Kaku, celebre fisico e divulgatore scientifico americano.
Approfittando della sua privilegiata posizione di insider, Kaku
ha parlato con più di trecento scienziati che svolgono ricerca
d’avanguardia in numerosi ambiti del sapere: informatica,
fisica, chimica, biologia. Ogni capitolo esplora un gruppo di
tecnologie in piena fase di sviluppo e realizzazione –
dall’intelligenza artificiale all’energia, dai viaggi nel tempo
alla medicina – e offre al lettore previsioni di breve, medio e
lungo termine su come sarà la vita e il mondo tra un secolo, e
su come in definitiva saremo noi stessi. Potrebbe sembrare lo
scenario tipico di un libro di Philip Dick, ma in realtà, avverte
Kaku, è una realtà a portata di mano: uno sguardo gettato su
un futuro sempre più vicino, che si sta scrivendo oggi nei
laboratori di tutto il mondo.Un viaggio coinvolgente
attraverso i prossimi cento anni di rivoluzioni scientifiche.
Chip che controllano la salute, cellulari che si trasformano,
strade fatte di superconduttori, computer a controllo
cerebrale. Michio Kaku racconta il futuro che si sta già
preparando nei laboratori di tutto il mondo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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