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Cosa hanno da insegnarci organismi apparentemente tanto
diversi da noi come una quercia, una pianta rampicante o un
polpo? Quali dei loro segreti potrebbero aiutarci a costruire
un futuro migliore e meno fosco di quello che oggi iniziamo a
intravedere? La tecnologia sarà mai in grado di riprodurre la
potenza nascosta e pulita del mondo vegetale? La risposta a
tutte queste domande è racchiusa nel lavoro pionieristico
della donna che ha inventato il primo robot della storia
ispirato al mondo delle piante.
Perfettamente adattate al loro habitat, le piante
rappresentano un’alternativa evolutiva quasi speculare a
quella del mondo animale: mentre uomini e animali si sono
evoluti privilegiando caratteristiche legate al movimento e
alla velocità, il mondo vegetale ha fatto della lentezza l’origine
della propria resilienza. Se fino a ieri non avevamo dubbi su
quale tra le due fosse la strategia di maggior successo, oggi
qualche dubbio c’è, sollevato dalla crisi ecologica globale che
abbiamo scatenato.
Dal suo eccezionale osservatorio di protagonista della
rivoluzione tecnologica in atto Barbara Mazzolai ci conduce, con rigore scientifico e facilità
divulgativa, in un’appassionante esplorazione della Natura, tra bizzarri animali, piante dalle capacità
misteriose, enigmi naturali che ancora oggi arrovellano gli scienziati. Il suo libro offre spunti e
riflessioni illuminanti per capire meglio il presente, e un valido aiuto per iniziare a immaginare il
futuro del nostro bel «pianeta azzurro».
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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Un errore così dolce
http://new.beebok.info/it-1455419539/un-errore-cosi-dolce.html

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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