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Venture into First for Schools is an international course preparing secondary students for the Cambridge English: First for Schools exam.The course prepares students for exam success from
the outset with systematic skills development and scaffolded exam practice in every unit. Exam guides offer tips and hints for every task type, and students can prepare for the examination
with the online practice test.Covering a huge range of topics, from The Simpsons to Shakespeare, the course encourages cultural insights and critical thinking and keeps students motivated to
achieve success.
Fully updated and matched to the Cambridge syllabus, this stretching Student Book is trusted by teachers around the world to support advanced understanding and achievement at IGCSE.
The popular, stretching approach will help students to reach their full potiential. Written by an experiencedauthor, Stephen Pople, this updated edition is full of engaging content with up-to-date
examples to cover all aspects of the Cambridge syllabus. The step-by-step approach will lead students through the course in a logical learning order building knowledge and practical skills
with regular questions and practical activities. Extension material will stretch the highest ability students and prepare them to take the next step in their learning.Practice exam questions will
consolidate student understanding and prepare them for exam success.Each book is accompanied by free online access to a wealth of extra support for students including practice exam
questions, revision checklists and advice on how to prepare for an examination.
This Student Edition of Brecht's classic dramatisation of the conflict between free enquiry and official ideology features an extensive introduction and commentary that includes a plot summary,
discussion of the context, themes, characters, style and language as well as questions for further study and notes on words and phrases in the text. It is the perfect edition for students of
theatre and literature Along with Mother Courage, the character of Galileo is one of Brecht's greatest creations, immensely live, human and complex. Unable to resist his appetite for scientific
investigation, Galileo's heretical discoveries about the solar system bring him to the attention of the Inquisition. He is scared into publicly abjuring his theories but, despite his self-contempt,
goes on working in private, eventually helping to smuggle his writings out of the country. As an examination of the problems that face not only the scientist but also the whole spirit of free
inquiry when brought into conflict with the requirements of government or official ideology, Life of Galileo has few equals. Written in exile in 1937-9 and first performed in Zurich in 1943, Galileo
was first staged in English in 1947 by Joseph Losey in a version jointly prepared by Brecht and Charles Laughton, who played the title role. Printed here is the complete translation by John
Willett.

Lo Spirito della Fisica è un libro che tocca profondamente e intimamente il lettore che si è posto delle domande sulla propria esistenza. È di sicuro anche un libro in grado di
sgretolare le fondamenta di un’esistenza artificiale, se solo si ha il coraggio di aprire il cuore e di far entrare le parole che vibrano da un’eternità. Articolato sotto forma di
dialogo, descrive un incontro, quello tra la fisica d’avanguardia e la spiritualità, con toni forti e decisi, ma allo stesso tempo gentili e seduttivi. L’abile scelta sulla terminologia,
mette bene in evidenza come scienza e spiritualità, per descrivere il manifesto e il non manifesto, utilizzino da sempre linguaggi totalmente diversi, cosa questa che ha creato
incomprensione e disinteresse reciproco. I tempi per un incontro sono ormai maturi e l’Amore unisce e di certo non separa. È l’amore che “insieme alla consapevolezza
conduce allo spazio delle infinite possibilità. […] Quell’amore che ci serve non può essere legato al tempo e non è un pensiero; deve abbracciare l’adesso talmente a fondo, da
lasciar sparire in esso la nostra falsa identità, l’Ego.” L’amore è dunque una forza fisica e spirituale al contempo. Carlotta Brucco e Riccardo Telesca sono pronti a condurvi
nell’abbraccio potente che lega l’infinitamente piccolo con l’infinitamente grande, ciò che sta in basso con ciò che sta in alto, lo yin e lo yang, la terra e il cielo.
Dopo avere messo in discussione per oltre quindici anni la vera identità di Monna Lisa, Titti Pignatelli Palladino è giunta a sostenere che il sorriso più famoso del pianeta non
appartiene a Lisa Gherardini bensì a Isabella D’Aragona, principessa napoletana, duchessa di Milano e di Bari. In quest’opera ampiamente documentata, frutto di accuratissime
ricerche e autentica passione, l’autrice racconta le tappe di una scoperta straordinaria; dietro al Genio fiorentino sta un universo di bellezza, sapienza e magia, talmente vasto da
non avere tempo, né esiste spazio che lo possa contenere, dunque non sarà forse questa l’ultima parola sul ritratto più discusso della Storia ma è senz’altro una parola
autorevole, fondata in anni di studi in giro per il mondo, una parola che spalanca nuovi scenari tutti da esplorare. Il lettore resterà abbagliato da un saggio che nulla ha da
invidiare alla meraviglia di un avvincente romanzo, perché Isabella e Leonardo, protagonisti del Rinascimento, insieme condivisero più che un amore: il metodo filosofico della
Giocondità come ricerca di verità e bellezza; un’attitudine molto concreta, attiva e realistica, un modo nuovo per spendere bene la propria vita, qualunque fosse l’inclinazione
personale. Antonietta Pignatelli Palladino è una studiosa di Leonardo ed esperta di Grafica computerizzata. Ha pubblicato Gioconda’s smile Made in China, tradotto dal governo
cinese e pubblicato in versione bilingue da China Radio International Press di Pechino. Autrice anche di Favole Spaziali Musicoterapiche.
After v. 11 each volume is divided into two parts containing respectively the Memorie di matematica and the Memorie fisica.
James Kakalios explores the scientific plausibility of the powers and feats of the most famous superheroes — and discovers that in many cases the comic writers got their science surprisingly
right. Along the way he provides an engaging and witty commentary while introducing the lay reader to both classic and cutting-edge concepts in physics, including: What Superman’s
strength can tell us about the Newtonian physics of force, mass, and acceleration How Iceman’s and Storm’s powers illustrate the principles of thermal dynamics The physics behind the
death of Spider-Man’s girlfriend Gwen Stacy Why physics professors gone bad are the most dangerous evil geniuses!
Perché la matematica è il linguaggio perfetto per rivelare i segreti della natura? E come ci si sente a essere i primi in assoluto a predire qualcosa di inatteso riguardo l’Universo? Questa è la
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storia degli scienziati che, proprio grazie a formule teoriche matematiche, hanno predetto l’esistenza di sconosciuti pianeti, buchi neri, invisibili campi di forze, oscillazioni nello spaziotempo,
insospettate particelle subatomiche e persino l’antimateria. Quegli scienziati sono «gli stregoni», ovvero quelle menti visionarie che sanno estrarre miracolose descrizioni straordinariamente
accurate da ciò che fino ad allora era solo oscurità. Un incredibile viaggio dalla predizione alla dimostrazione attraverso quasi due secoli di ricerca scientifica, dagli studi di Parigi e di
Cambridge al fronte russo devastato dalla guerra, fino ai bunker accanto ai reattori nucleari, agli osservatori astronomici a Berlino e in California, agli enormi tunnel sotto il confine francosvizzero
Con estrema chiarezza e con una pregevole attenzione alla scrittura, Marco Delmastro racconta i fondamenti teorici, il senso e il fascino del suo lavoro di fisico sperimentale. Incalzato dalle
domande della moglie, La Signora delle Lettere, dell'amico Ingegnere, della Zia Omeopatica e soprattutto dagli inesauribili 'perché?' della figlia Pulce di cinque anni, il protagonista è costretto
a trovare un modo efficace per spiegare il complesso mondo subatomico. Missione completamente riuscita. Bruno Arpaia, "l'Espresso" Marco Delmastro guida i lettori alla scoperta dello zoo di
particelle che compongono l'universo. Pagine molto riuscite, in cui si comincia a prendere confidenza con quark e leptoni, fotoni e gluoni in un caotico gioco serale, in famiglia, con i mattoncini
delle costruzioni. Valentina Murelli, "Le Scienze" Con una scrittura divertente e accurata, Delmastro racconta il funzionamento microscopico dell'universo, come questa conoscenza sia stata
costruita dalla comunità scientifica nel tempo, quali siano i punti ancora oscuri sui quali i fisici delle particelle oggi cercano di gettare luce. Alma Toppino, "Tuttolibri"
Come é sorta la Vita? Come si é evoluta? Quante e quali problematiche ha dovuto affrontare? Quanti miracoli scientifici sono dovuti occorrere perchè si arrivasse da semplici molecole chimiche fino a noi
esseri umani senzienti? Forse le cose stanno in maniera diversa, forse c'é qualcosa che ancora ci sfugge e che é la chiave per il nostro futuro. De Homine é un affascinante viaggio attraverso l' Evoluzione
Umana, che parte dal mistero dell'Origine della Vita e si dipana lungo la ricostruzione degli ultimi 450.000 anni di storia del nostro pianeta per arrivare a proiettarci verso il futuro e verso la possibilità
dell'Uomo di dirigere la propria evoluzione. Superando i propri limiti.
“Extraordinary...beautifully precise...[an] earnestly ambitious debut.”—The New York Times Book Review “A wild, angry, and devastating masterpiece of a book.”—NPR “[A] descendent of the Dickensian
‘social novel’ by way of Jonathan Franzen: epic fiction that lays bare contemporary culture clashes, showing us who we are and how we got here.”—O, The Oprah Magazine One sweltering night in 2013,
four former high school classmates converge on their hometown in northeastern Ohio. There’s Bill Ashcraft, a passionate, drug-abusing young activist whose flailing ambitions have taken him from Cambodia
to Zuccotti Park to post-BP New Orleans, and now back home with a mysterious package strapped to the undercarriage of his truck; Stacey Moore, a doctoral candidate reluctantly confronting her family and
the mother of her best friend and first love, whose disappearance spurs the mystery at the heart of the novel; Dan Eaton, a shy veteran of three tours in Iraq, home for a dinner date with the high school
sweetheart he’s tried desperately to forget; and the beautiful, fragile Tina Ross, whose rendezvous with the washed-up captain of the football team triggers the novel’s shocking climax. Set over the course of
a single evening, Ohio toggles between the perspectives of these unforgettable characters as they unearth dark secrets, revisit old regrets and uncover—and compound—bitter betrayals. Before the evening is
through, these narratives converge masterfully to reveal a mystery so dark and shocking it will take your breath away.
“I percorsi migratori, che interrogano gli aspetti più profondi dell’identità personale e sociale di un individuo, non possono essere considerati se non come inscritti all’interno di un complesso intreccio di
relazioni interpersonali che costituisce e influenza la realtà dinamica della famiglia nella migrazione. [... ]L’equilibrio della famiglia è costantemente rinegoziato in relazione ai suoi rapporti con le reti sociali
esterne del contesto di origine e di accoglienza ma la sfida più grande per una famiglia migrante è rappresentata dalla complessità delle dinamiche tra i suoi membri, ciascuno con un percorso individuale
caratterizzato da bisogni, aspettative ed emozioni diverse”.(Dall’introduzione)

La scienza occidentale sta subendo trasformazioni radicali, che ne cambiano profondamente la natura. La ricerca di base sta perdendo la sua centralità. Tuttavia, ancora occupa l’attività di
migliaia di scienziati in tutto il mondo. In questo scenario è d’importanza strategica comprendere bene i meccanismi attraverso i quali avviene la produzione di conoscenza scientifica, le loro
potenzialità e i loro limiti. Questo volume rende pubblici alcuni risultati preliminari di una ricerca empirica svolta tra il 2006 e il 2008 nel campo specifico della fisica delle particelle.
Il testo si configura come un' introduzione alla fisica statistica rivolto in primo luogo a quei corsi di studio in ingegneria che più hanno a che fare con le proprietà fisiche dei materiali, ed ha lo
scopo di fornire le basi microscopiche del comportamento termodinamico di cui si fa uso sia in molti corsi tradizionali, quali quelli di termofluidica d'interesse per l'ingegneria chimica e
nucleare, che in corsi rivolti ad applicazioni avanzate nella scienza dei materiali e nelle nanotecnologie. Particolare attenzione viene quindi dedicata all'impiego di metodi di fisica statistica
nella scienza dei materiali, approfondendo tematiche relative alle vibrazioni nei solidi, ai processi di nucleazione liquido/vapore, alla struttura dello stato fluido e vetroso, ai plasmi, ai materiali
magnetici, al gas di Fermi e alla superfluidità. Per il suo carattere generale, e per l'accento posto sui fondamenti della meccanica quantistica, il volume si presta comunque a costituire anche
un testo introduttivo alla meccanica statistica per studenti dei corsi di laurea in fisica.
Quando e come ha avuto inizio l'universo? Perché c'è qualcosa invece di nulla? Perché le leggi di natura sono calibrate con tanta precisione da permettere l'esistenza di esseri come noi?
Perché siamo qui? E soprattutto, il "Grande disegno" del nostro universo è opera di un benevolente creatore o la scienza può offrire un'altra spiegazione?
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