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Albert Einstein La Rivoluzione Della
Sì, è vero: c’è già stato qualcuno che aveva detto «ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già inventata» (cit. Albert Einstein ... fisica sperimentale della materia presso ...

Sono elettriche, respirano e non si buttano: la rivoluzione promessa delle batterie ‘metallo-aria’
La rivoluzione avanzata ... a quanto avviene nel campo della ricerca scientifica e filosofica in seguito all’elaborazione della teoria della relatività di Albert Einstein, grazie alla quale ...

Il Cubismo: da Picasso al cubismo analitico e sintetico
Albert Einstein (1879-1955) pubblica un articolo di poche pagine in cui espone la sua teoria della relatività. Come Freud aveva divelto le antiche consapevolezze sull’identità, così Einstein ...

Artisti e scrittori che raccontano la crisi attraverso le loro opere
Icona dell’ingegno, precursore di tanti aspetti della ... una rivoluzione più avanzata, sia nella matematica che nella tecnologia, di Leonardo e Galileo. Il viaggio arriverà fin quasi ai giorni nostri ...

Sapiens - Un solo pianeta
Ciò che oggi ci priva della nostra libertà e che ci rende degli ologrammi inutili e superflui, è la robotizzazione ... Una rivoluzione culturale che, del resto, già Einstein aveva professato ...

Oltre la tecnica
I cambiamenti in atto, però, sono solo la punta dell’iceberg di una rivoluzione che cambierà ... si può ben riassumere con le parole di Albert Einstein, il quale diceva: «Non insegno mai ...

ecco come sarà la scuola del futuro
Frasi sul perdono di Gandhi Gandhi ha compiuto la rivoluzione più grande semplicemente ... ma anche di rimanere delusi. (Albert Einstein) Il risentimento è come bere veleno e sperare che uccida ...

Frasi sul perdono, gli aforismi più belli per un gesto di grande umanità
Dopo la morte di Luigi XIV, in Francia comanda suo fratello Filippo ... Intanto nel paese cominciano a serpeggiare i primi fermenti della rivoluzione, che però si farà aspettare settant'anni.

Film storici 1975
Albert Einstein, premio Nobel per la fisica nel 1921, nel suo privato, finora quasi sconosciuto. Un genio moderno e vitale che, con la sua laurea in filosofia, si poneva le grandi, classiche ...

Produzione: CLAUDIA MORI PER CIAO RAGAZZI E RAIFICTION
Dall’intuizione di quegli studenti viaggiatori ha inizio una rivoluzione culturale ... nel 1732 anche Laura Bassi, la prima donna laureata della storia. E sempre qui ha insegnato Umberto Eco e tenuto ...

"Magnifiche. Storia e storie di università"
Uno dei più grandi scrittori americani del 20° secolo, a Jack Kerouac è stata diagnosticata la schizofrenia da un medico della Marina quando aveva solo 21 anni. Dopo il suo congedo, Kerouac è ...

I famosi a cui è stata diagnosticata la schizofrenia
COLLETTI (per la II Commissione), di minoranza. Discussione sulle linee generali della proposta di legge costituzionale: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE: Modifica all ...

Aldo Capitini affronta il mistero della vita: la scelta vegetariana
Quarantasei anni, laurea e master tra Wharton (la business school dell’università della Pennsylvania) e Stanford, tre figli e vent’anni e mezzo di matrimonio con Steve Jobs. Laurene Powell Jobs da ...

Laurene, l’ex studentessa, signora Jobs
I robot e l’intelligenza artificiale si occuperanno della produzione ... saremo in grado di insegnare la scienza ai bambini facendoli interagire con Albert Einstein e Stephen Hawking virtuali ...
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