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«Una trama forte… una catastrofe talmente verosimile da
risultare agghiacciante.»
The Financial Times
«Con un cast spettacolare di personaggi, il romanzo di AlKhalili dimostra che l’umanità ha bisogno di esperti come lui,
se speriamo di sopravvivere. Al-Khalili è il Carl Sagan della
nostra generazione.»
Marcus du Sautoy, autore di Come contare fino a
infinito
«Un romanzo emozionante che ti tiene incollato alla pagina,
dove il futuro della scienza, e la tecnologia che ne è alla base,
è altrettanto avvincente della trama.»
Mark Miodownik, autore di La sostanza delle cose
«Questo thriller frenetico ambientato in un futuro prossimo è
l’impressionante esordio di uno dei nostri migliori divulgatori
scientifici. »
Ian Stewart, autore di Domare l’infinito
2041. Pericolo dal Sole: entro poche ore, emissioni straordinarie di massa coronale colpiranno la
Terra, già a rischio per l’indebolimento del campo magnetico che protegge il pianeta. In Nuova
Zelanda un’aurora australe, che dovrebbe essere rivolta a sud, appare invece a nord. Un aereo in
atterraggio a Nuova Delhi si schianta al suolo per il danneggiamento dei satelliti di comunicazione
dovuto a una raffica di particelle ad alta energia provenienti dallo spazio. Su un’isola delle Bahamas
si scatena un uragano di violenza inaudita.
La Terra è fuori controllo e le autorità mondiali stanno nascondendo la verità sulla catastrofe
imminente per non seminare il panico. Toccherà a quattro scienziati, due uomini e due donne, far
ricorso a tutto il proprio sapere, al proprio coraggio e alla propria inventiva per salvare il pianeta.
Ma c’è chi è convinto che l’estinzione dell’umanità sia l’unica soluzione possibile…
Dal notissimo fisico quantistico Jim Al-Khalili, un romanzo scientificamente plausibile che ci proietta
nel futuro, un thriller dal ritmo serrato che svela chi saremo e come vivremo tra non molti anni e,
soprattutto, ci ricorda che in un mondo di raffinate tecnologie – a partire dai droni e dalle
intelligenze artificiali, così simili a quelle che già conosciamo – la variabile umana e la conoscenza
rimangono le nostre principali alleate.
Con grande accuratezza scientifica, Jim Al-Khalili conduce il lettore in un futuro agghiacciante e ma
allo stesso tempo più vicino a noi di quello che possiamo pensare.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Amore impossibile
http://new.beebok.info/it-1465186938/amore-impossibile.html

Autrice del bestseller Dove finisce il cielo Non è sempre stato così ricco. Così irresistibile.
Così complicato. Aaric Christos era il ragazzo che mi proteggeva, mi dimostrava il suo
affetto. Forse mi amava persino. Ma quel ragazzo ora non c'è più. Si...
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Voglio un bravo ragazzo
http://new.beebok.info/it-1457128779/voglio-un-bravo-ragazzo.html

Attraction Series Come ho conosciuto William? È entrato nella mia pasticceria, ha
comprato una torta di ciliegie, rubato un vaso di fiori – non avevo idea di cosa diamine
dovesse farci – e lasciato il suo biglietto da visita in bella mostra. Prima di ammettere
cosa abbia fatto...
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Ti odierò per sempre
http://new.beebok.info/it-1457776089/ti-odiero-per-sempre.html

«Protagoniste straordinarie, storie d’amore intense e una scrittura superba.» K.A. Tucker
Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the top Series Sono passati mesi dall’ultima
volta che Raven si è davvero lasciata andare. Ha trascorso una notte indimenticabile
con...
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Aspettami questa notte
http://new.beebok.info/it-1463900561/aspettami-questa-notte.html

Dall’autrice del bestseller È solo colpa tua Jodie e David vivono fin da bambini sotto lo
stesso tetto da quando i genitori di lei sono morti in un tragico incidente stradale. Con il
passare degli anni l’affetto che li unisce si trasforma in amore profondo e bruciante
passione....
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