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Affascinante dalla prima all’ultima pagina, L’universo
matematico è uno di quei rari esempi di libri divulgativi
singolarmente chiari, che contengono una novità
rivoluzionaria e originale. Un libro che potrebbe cambiare il
destino di una disciplina, ma che interessa quasi tutti i campi
del sapere, dalla matematica, alla cosmologia, alla filosofia.
Tutto ha inizio con Galileo, secondo il quale «l’universo è
scritto in lingua matematica». Una rivoluzione. Tre secoli
dopo, nel 1960, il premio Nobel Eugene Wigner fa un
ulteriore passo avanti, interrogandosi sull’«irragionevole
efficacia della matematica»: se la matematica è lo studio
formale di concetti puramente astratti, indipendenti dal
pensiero umano, com’è possibile che sia tanto accurata –
addirittura perfetta – nel descrivere il mondo reale, che è
fatto di oggetti materiali? È qui che entrano in scena Max
Tegmark e questo incredibile libro. Se l’ipotesi di una realtà
esterna a noi è vera, allora la «teoria del tutto» – la
descrizione completa della realtà – deve essere indipendente
dal nostro pensiero (visto che noi della realtà facciamo parte),
e l’unica cosa completamente svincolata dal pensiero umano è, appunto, la matematica. Dunque, per
Tegmark il mondo reale coincide con la matematica, non è solo descritto dalla matematica, ma è
matematica. Con questa idea travolgente, discussa da tempo tra gli specialisti e ora finalmente
fissata sulle pagine di questo libro per tutti, Max Tegmark ci conduce attraverso il passato, il
presente e il futuro, dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo. Attraverso la fisica,
l’astronomia e la matematica ci introduce con una prosa lucida e originale alla sua teoria del
«multiverso definitivo». Se ha ragione, da qualche parte, in un altro universo, deve esistere per forza
un doppione di noi, in tutto identico a noi, ma che non ha fatto quel terribile sbaglio in gioventù.
Questo libro era atteso da anni. Ora lo abbiamo, e il suo contenuto esplosivo non potrà più essere
ignorato.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Liar. Un bacio non è per sempre
http://read.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...

[PDF]

Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Un regalo sotto la neve
http://read.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Il nostro gioco crudele
http://read.beebok.info/it-1435840681/il-nostro-gioco-crudele.html

«L’ho adorato e ho divorato ogni riga fino al finale da brividi.» Gillian Flynn, autrice di
L’amore bugiardo La loro relazione è finita Ma il gioco è appena cominciato Mike Hayes
ha avuto un’infanzia difficile e si è ricostruito con fatica una vita...
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Fate il vostro gioco
http://read.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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Lazarus
http://read.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Ma chi è quella ragazza?
http://read.beebok.info/it-1386242631/ma-chi-e-quella-ragazza.html

Edie era convinta di aver trovato l'uomo della sua vita... finché lui non le ha confessato
che stava per sposare un'altra. E il giorno del matrimonio, quando invece della sposa ha
baciato lei , il mondo le è definitivamente crollato addosso. Così, quando il suo capo le
propone...
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