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 Breve racconto di fisica, rivolto a tutti, sulla teoria Breve racconto di fisica, rivolto a tutti, sulla teoria
fisica della relatività di Einstein e le sue impensabilifisica della relatività di Einstein e le sue impensabili
conseguenze, in particolare riguardanti il tempo. Ilconseguenze, in particolare riguardanti il tempo. Il
libro è adatto a tutti, anche a chi non ha conoscenzelibro è adatto a tutti, anche a chi non ha conoscenze
di base sull'argomento. Tutto viene spiegato adi base sull'argomento. Tutto viene spiegato a
parole in modo dettagliato senza ricorrere a formuleparole in modo dettagliato senza ricorrere a formule
matematiche. Autore: dott. Alessio Mangoni, laureamatematiche. Autore: dott. Alessio Mangoni, laurea
in fisica.Collana di brevi lezioni di fisica per lain fisica.Collana di brevi lezioni di fisica per la
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 «Mi spiace, Dave. Purtroppo non posso farlo». «Mi spiace, Dave. Purtroppo non posso farlo».
Questo potrebbe dire un computer a un utente cheQuesto potrebbe dire un computer a un utente che
fa la cosa sbagliata, almeno secondo il computerfa la cosa sbagliata, almeno secondo il computer
stesso. Sembra fantascienza, eppure non lo è. E instesso. Sembra fantascienza, eppure non lo è. E in
un mondo in cui i computer e Internet sonoun mondo in cui i computer e Internet sono
dappertutto – le automobili sono comdappertutto – le automobili sono com
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Me l'ha consigliato un amico a cui era piaciuto molto e devo dire che aveva ragione! SpiegazioniMe l'ha consigliato un amico a cui era piaciuto molto e devo dire che aveva ragione! Spiegazioni
intuitive anche se si tratta di una materia che può sembrare complicata a moltiintuitive anche se si tratta di una materia che può sembrare complicata a molti

 Review 2: Review 2:
Mi è piaciuto moltissimo, un breve racconto sulla relatività e il tempo che mi ha arricchito molto,Mi è piaciuto moltissimo, un breve racconto sulla relatività e il tempo che mi ha arricchito molto,
penso proprio che leggerò anche gli altri ebook simili a questo dello stesso autorepenso proprio che leggerò anche gli altri ebook simili a questo dello stesso autore

 Review 3: Review 3:
utile, tante nozioni di fisica (sulla teoria della relatività di Einstein) alla portata di tutti, non è maiutile, tante nozioni di fisica (sulla teoria della relatività di Einstein) alla portata di tutti, non è mai
tardi per imparare cose nuove soprattutto se riguardano la scienzatardi per imparare cose nuove soprattutto se riguardano la scienza

 Review 4: Review 4:
Lezione chiara e accattivante, molti dettagli sulla relatività non sono chiari a tante persone, credoLezione chiara e accattivante, molti dettagli sulla relatività non sono chiari a tante persone, credo
che con questo ebook se ne riescano a comprendere molti. Finalmente un pò di spiegazioni diche con questo ebook se ne riescano a comprendere molti. Finalmente un pò di spiegazioni di
fisica fatte a parole e in modo chiaro, piacevole anche per chi già se ne intendefisica fatte a parole e in modo chiaro, piacevole anche per chi già se ne intende

 Review 5: Review 5:
L'attesaera tanta, anche se si trattava solo di una breve lezione. Il risultato è stato inferioreL'attesaera tanta, anche se si trattava solo di una breve lezione. Il risultato è stato inferiore
all'attesa. a mio giudizio è mancata una spiegazione abbordabile ai più di questa fondamentaleall'attesa. a mio giudizio è mancata una spiegazione abbordabile ai più di questa fondamentale
"scoperta" del secolo scorso che è ancora " sconosciuta" ai più."scoperta" del secolo scorso che è ancora " sconosciuta" ai più.
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