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Libri del mese
a cura di Patrizia Giongo
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Ian Stewarti - Bollati Boringhieri

Com'è bella la
matematica

La matematica e la verdura. Sarebbe bello se tutti ci rendessimo conto, un giorno,
quanto la nostra vita intera dipenda dalla matematica», che rischia di rimanere
sconosciuta alla maggior parte delle persone, sostiene l’autore.
Ian Stewart, docente di matematica all’Università di Warwick in Inghilterra,
vorrebbe incollare un’etichetta rossa con la scritta «contiene matematica» su tutto
ciò che utilizza questa scienza. Avremmo delle belle sorprese, se così fosse: dai
computer ai telefoni, dai semafori alla verdura (grazie alla genetica che è stata una
delle prime aree della biologia a fondersi con la matematica), dagli effetti speciali a
Internet all’arcobaleno.
Scritto in forma di lettera, il libro è, scrive l’autore, «il mio tentativo di aggiornare
alcune parti del libro di Hardy», (Godfrey Harold, grande matematico inglese autore
di Apologia di un matematico). Per curiosi che vogliono sapere cosa significhi
essere un matematico, anche se mai vorrebbero diventarlo.
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Libri Matematica

La Tua Lista tra più di 1.000 Libri A Scelta per Sempre Libri a 9.99 €
www.librincasa.it

Sei un Poeta?

Pubblica Gratis le Tue Poesie Richiedi Copia Rivista Omaggio
www.pagine-poesia.net

Libri

Poesia, fantasy, romanzi e gialli. Acquista subito oppure all'asta!
www.eBay.it
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