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 Scopo di questo libro è quello di dare, attraverso Scopo di questo libro è quello di dare, attraverso
una selezione diligente degli scritti di Einstein, unauna selezione diligente degli scritti di Einstein, una
rappresentazione concisa, ma chiara e unitaria,rappresentazione concisa, ma chiara e unitaria,
delle sue dottrine scientifiche e delle sue concezionidelle sue dottrine scientifiche e delle sue concezioni
filosofiche. I suoi scritti non sono molti: brevifilosofiche. I suoi scritti non sono molti: brevi
memorie, qualche saggio abbastanza succinto,memorie, qualche saggio abbastanza succinto,
conferenze e interviste, è tutto ciò a cui si puòconferenze e interviste, è tutto ciò a cui si può
attingere per formarsi un'immagine concreta dellaattingere per formarsi un'immagine concreta della
sua filosofia e del suo atteggiamento verso lasua filosofia e del suo atteggiamento verso la
vita.Per consentire al lettore non specializzato divita.Per consentire al lettore non specializzato di
comprendere l'essenza e il valore delle teorie dellacomprendere l'essenza e il valore delle teorie della
relatività abbiamo riportato nel loro testo originalerelatività abbiamo riportato nel loro testo originale
alcuni scritti e discorsi di Einstein destinatialcuni scritti e discorsi di Einstein destinati
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Buenos Aires. Con cartinaBuenos Aires. Con cartina

 Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari peressenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. I luoghi piùpianificare il viaggio che preferisci. I luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuofamosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio.viaggio.

Dov'è la mia mamma?Dov'è la mia mamma?

 Scimmia non trova la sua mamma! Ma per fortuna Scimmia non trova la sua mamma! Ma per fortuna
una farfalla gentile le offre il suo aiuto. Se solouna farfalla gentile le offre il suo aiuto. Se solo
Scimmia potesse spiegare esattamente come èScimmia potesse spiegare esattamente come è
fatta! Età di lettura: da 3 anni.fatta! Età di lettura: da 3 anni.

FarmacologiaFarmacologia

 I capitoli rispecchiano le linee guida internazionali I capitoli rispecchiano le linee guida internazionali
rispetto ai farmaci e alla terapia farmacologica cosìrispetto ai farmaci e alla terapia farmacologica così
come sono interpretate e applicate dalle societàcome sono interpretate e applicate dalle società
scientifiche italiane. I vari capitoli sono statiscientifiche italiane. I vari capitoli sono stati
assegnati a esperti degli argomenti trattati conassegnati a esperti degli argomenti trattati con
formazione di un team autoriale qformazione di un team autoriale q

In AsiaIn Asia

 Tiziano Terzani e l'Asia, una storia lunga una vita. Tiziano Terzani e l'Asia, una storia lunga una vita.
Ma è Terzani a raccontare l'Asia o è l'Asia aMa è Terzani a raccontare l'Asia o è l'Asia a
raccontare Terzani? Difficile dirlo, tanto forte è ilraccontare Terzani? Difficile dirlo, tanto forte è il
legame che quest'uomo decise di stringere con illegame che quest'uomo decise di stringere con il
più misterioso e contraddittorio dei continenti.più misterioso e contraddittorio dei continenti.
Leggendo questo libro, che nLeggendo questo libro, che n
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