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JEAN-MICHEL COURTY
EDOUARD KIERLIK
La lente di Galileo.

Il mondo intorno a noi

attraverso gli occhi della fisica
Dedalo, 2021

pp. 248, euro 13,90

Questo Libro vuole mostrare, senza
formule e per mezzo di esempi
concreti e divertenti, che tanto

i fenomeni quotidiani quanto gli

esperimenti più moderni condotti nei
Laboratori di ricerca sono regolati da
un piccolo numero di concetti fisici e

di leggi fondamentali, che vengono
qui raccontati in modo chiaro e
accessibile.
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JOHN SCHEID - NICOLAS GUILLERAT

Infografica della Roma Antica
edizione a colori
L'Ippocampo, 2021

pp. 128, euro 19,90

Mai prima d'ora La Lunga storia di

Roma era stata pensata e raccontata
attraverso l'uso dell'infografica: iL

volume offre al Lettore La possibilità

di immergersi neL mondo romano

antico, dalla nascita della Repubblica

al sistema politico imperiale,

toccando sfere come la religione,
L'organizzazione sociale, L'esercito e

L'economia.

ERIC H. CLINE

La città perduta di Re Salomone.
Alla ricerca di Armageddon

Hoepli, 2022

pp. 406, euro 27,90

IL fascino della scoperta di una città

al crocevia della storia, La biblica

Armageddon, rivive nel racconto del
celebre archeologo. Era iL 1925 quando

James Henry Breasted, direttore

dell'Oriental Institute dell'Università

di Chicago, mandò una squadra di

archeologi in Terra Santa, avviando una

campagna di scavi nell'antica Megiddo,

L'Armageddon deL Nuovo Testamento, una
delle città fortificate da re Salomone.
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SABRINA MUGNOS
Terra inquieta.

Il fenomeno sismico in Italia
Hoepli, 2022

pp. 113, euro 12,90
Un viaggio attraverso L'Italia per

capire come e perché si verifichino i

terremoti, manifestazione di vita del

pianeta che si raffredda. L'attività

sismica si concentra Lungo i margini

delle placche tettoniche in cui è

suddivisa la superficie della Terra,
dove Le zolle interagiscono.

ERNESTO PREZIOSI

La zingara del buon Dio.
Armida Barelli, storia di una

donna che ha cambiato un'epoca
San Paolo, 2022

pp. 523, euro 25,00
Armida Barelli (1882-1952),

figura cruciale del cattolicesimo

italiano contemporaneo, è stata
fondamentale nel proporre una nuova

visione della donna, nella Chiesa

e nella società. Da giovane prende

sul serio La chiamata del Signore, si
pone in ricerca e matura una scelta

nuova: l'apostolato laicale in forma
associata, diventando così anche un
modello di emancipazione femminile.
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ENRICO DAL LAGO

Lincoln. Il Presidente degli Stati
Uniti che vinse la Guerra Civile,

riunificò il paese e abolì la

schiavitù
Salerno Editrice, 2022
pp. 339, euro 25,00

Da sempre considerato il più grande

presidente della storia degli Stati

Uniti e mitizzato come "Liberatore"

degli schiavi, Lincoln - emblema del

self made man - è una figura storica
affascinante, ma spesso sfuggente,
dal carattere inquieto e tormentato,

che si può capire pienamente solo

inserendolo neL suo contesto storico.
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