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«Nessuno affronta argomenti cos i sensibili in modo tanto interessante e avvincente quanto
Adam Rutherford. E questo potrebbe essere il suo miglior libro di sempre, un lavoro davvero
importante.» Bill Bryson, autore di Breve storia di (quasi) tutto «Una confutazione affascinante
e tempestiva del razzismo. La guida definitiva dell’antirazzismo. » Caroline Criado Perez,
autrice di Invisible Women. Exposing Data Bias in a World Designed for Men «Questo libro è
un’arma». In questo suo nuovo libro, Adam Rutherford è cristallino fin dalla prima frase sulle
motivazioni che lo hanno spinto a scrivere: c’è una guerra in corso e un genetista non può
esimersi dal combatterla, mettendo a disposizione le sue conoscenze in forma comprensibile. Il
razzismo ha rialzato la testa, che si tratti della forma più plateale e grossolana praticata dai
suprematisti bianchi o di quella più subdola e velata di chi sostiene che i neri sono più portati
per la corsa di velocità, che gli ebrei sono più intelligenti o di chi magari si crogiola in una
genealogia personale che attesterebbe l’origine della sua famiglia in un nobile antenato
vichingo. Sono tutte affermazioni prive di fondamento e se ne può provare l’insensatezza. È
quel che fa questo libro. Gli uomini non sono tutti uguali, questo è evidente. Ma da qui a
classificarli secondo il colore della pelle, aggiungendovi magari caratteristiche morali, ne
corre. Il fatto è che, banalmente, non si può fare, se non incappando in una serie di
contraddizioni che Rutherford analizza con grande competenza, sottile ironia e testarda
determinazione. Tutti gli uomini sono parenti tra loro molto più di quanto si sospetti. Lo dice la
genetica, con precisione matematica. Tutti gli europei discendono di necessità da chi abitava il
continente attorno all’anno Mille; quindi sì, abbiamo tutti un nobile antenato vichingo, non solo
tu. Per lo stesso identico motivo, tutti i nazisti hanno antenati ebrei, peraltro. Il razzismo ha
causato e ancora causa sofferenze immani. In troppi però cadono ancora vittime delle sue
semplificazioni consolatorie, consapevolmente o meno. Per questo Rutherford ha voluto fornirci
quest’arma: «La razza esiste, perché la percepiamo. Il razzismo esiste, perché lo pratichiamo.
Ma né la razza né il razzismo hanno un fondamento scientifico. È nostro dovere opporci allo
snaturamento della ricerca scientifica, soprattutto se utilizzato per giustificare il pregiudizio. Se
siete razzisti, state cercando la guerra. Ma la scienza è mia, non vostra alleata e voi combattete
non soltanto contro di me, ma contro la realtà».
Storia d'Inghilterra di David Hume
L'origine di (quasi) tutto
Miscellanea della R. Società romana di storia patria
Opere. Con un breve ragguaglio della sua vita (etc.)
Orologi solari nella terra del Palladio
Universo istruzioni per l'uso. Come sopravvivere a buchi neri, paradossi temporali e
fluttuazioni quantistiche
Il cinema delle origini può essere un buon viatico per la nuova
editoria nata con il lancio del Kindle nel 2007 e sviluppatasi
impetuosamente nei 10 anni successivi. Oggi la nuova editoria, per
crescere ancora, si trova di fronte a due grandi sfide: conquistare un
nuovo pubblico di lettori e innovare il contenuto. Amazon, che ha
sconfitto Apple e ha creato questo nuovo straordinario fenomeno
culturale, però non sta supportando questo sforzo, anzi si comporta
da incumbent e ostacola il necessario sviluppo verso nuovi format e
un nuovo pubblico. La sua tecnologia non si evolve e non fornisce ai
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creativi gli strumenti di cui hanno bisogno per costruire
l’innovazione di contenuto, quel processo che il cinema delle origini
seppe fare creando un nuovo linguaggio e un nuovo pubblico.
Questa breve storia, che nel suo nucleo centrale si può leggere in
meno di 90 minuti, ricostruisce la storia della nuova editoria e
discute le opzioni attuali. Un’ampia sezione di extras, che tratta e
approfondisce i temi centrali del saggio, può essere d’aiuto a coloro
che vogliono fare una full immersion nelle problematiche che
caratterizzano l’editoria di oggi le quali si esprimono nel mercato
leader, gli Stati Uniti. Una lettura importante per chiunque voglia
pubblicare, lavorare nell’editoria o semplicemente conoscere che
cosa sta bollendo in pentola. E sta bollendo parecchio.
dai presocratici alle multinazionali
Html 4 Tutto&Oltre
Storia del cristianesimo de canonico A. E. Berault-Bercastel
traduzione dal francese
Storia di papa Gregorio 7. e de suoi contemporanei di Giovanni Voigt
Notizie appartenenti alla storia della sua patria, raccolte da G.
Robolini, pavese
26
Dopo aver messo a confronto le energie vitali, ingegnose e operose del nostro paese, e i
privilegi, i favori, i protezionismi, che ne hanno inibito l’affermazione e ne hanno distorto lo
sviluppo, il volume si focalizza sui fattori chiave in grado di spieg
Breve Storia Irlandese
Storia della colonna infame
Storia del cristianesimo del canonico A. E. Berault-Bercastel traduzione dal francese. Vol. 1.
[-37.]
Breve storia della piaggeria
La mente estesa
Sociologia delle musiche

L'Occidente, e non solo, deve molto alla civiltà romana. I mezzi e i modi con cui
Roma affermò la sua supremazia nel corso dei primi secoli rivestono ancora oggi
un valore esemplare. Rappresentano infatti una miniera inesauribile a cui
attingere gli strumenti utili per comprendere la politica degli Stati attuali. Il libro,
rivolto anche a un pubblico di non specialisti, ripercorre in modo chiaro e
piacevole la nascita, lo sviluppo, l'espansione di Roma nel Mediterraneo prima
dell'avvento dell'impero. Accanto ai principali episodi di politica estera è dato
ampio spazio agli sviluppi istituzionali, ricostruendo il quadro di una società che
per complessità non ha nulla da invidiare alle società contemporanee.
Breve storia della ragione
7
Storia del pontificato di Clemente XIV
Hello World
Una visione diacronica
Storia, scienza, razza e realtà
«Una guida splendidamente accessibile che salta con leggerezza da una
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storia all’altra senza risparmiare al lettore domande difficili...
Merita un posto nelle classifiche dei bestseller.» The Times - Oliver
Moody «Sapientemente raccontato, informato e con un tocco di
leggerezza.» Adam Rutherford, autore di Breve storia di chiunque sia
mai vissuto «La chiamata alle armi, magistrale e divertente, di
Hannah Fry dovrebbe essere letta da tutti gli esseri umani che
affidano, senza pensarci, il loro destino agli algoritmi. Perché
dovete sapere, ragazzi, che il futuro messo in mano alle macchine
potrebbe ritorcersi contro di noi.» David Rowan, editore di Wired UK
«Hello World!», Buongiorno mondo! Da quasi cinquant’anni, chiunque si
cimenti per la prima volta nello studio della programmazione
informatica si imbatte in questa frase. La si trova nel primo
esercizio di qualsiasi manuale, fin dai primi anni settanta:
l’esercizio consiste nel compilare un breve programma il cui effetto
sia quello di far comparire sullo schermo quelle due parole inglesi,
al tempo stesso scherzose e profetiche. Il computer risponde, ed è
subito l’alba di un nuovo mondo, quello delle macchine. Gli algoritmi
sono tutt’intorno a noi, e noi affidiamo loro le nostre vite, sempre
di più, spesso senza neppure accorgercene. Hannah Fry, che li conosce
bene, ci racconta in questo libro delizioso i segreti che animano le
schede logiche dei computer, le promesse e i limiti della computer
science, gli scenari un po’ distopici e un po’ grotteschi che si
prospettano nel nostro imminente futuro tecnologico. Vieni accusato
di un crimine? Come vorresti che venisse determinato il tuo destino?
Da un giudice o da un algoritmo? L’algoritmo sarà sicuramente più
razionale e meno soggetto a errori di giudizio, ma un giudice in
carne e ossa potrà sempre guardarti negli occhi prima di pronunciare
la sentenza. Cosa scegli? Eccoci nell’era degli algoritmi, la storia
di un futuro non poi così lontano nel quale le macchine comanderanno
incontrastate e prenderanno decisioni importanti in campo sanitario,
nei trasporti, nella finanza, nella sicurezza, in tutto ciò che
guarderemo, in ogni luogo in cui andremo e persino nella decisione di
chi mandare in prigione. Ma quanto possiamo fidarci di loro? Che tipo
di futuro vogliamo? Queste domande sono al centro di Hello World, un
libro che solleva il velo sui meccanismi di funzionamento dei
programmi che ci stanno prendendo la mano, ne dimostra il potere e ne
mette in risalto i limiti. Rimane da domandarsi se gli algoritmi
siano davvero migliori degli esseri umani che stanno rimpiazzando.
teorie e modelli di ricerca
Roma prima dell'impero
Storia d’impresa e imprese storiche. Una visione diacronica
Aromi, profumi e balsami naturali
The United States Presidents and Government In Italian
Storia di papa Gregorio 7. e de suoi contemporanei

Da sempre ci piace pensare che l’uomo sia una specie unica ed eccezionale. Ma c’è davvero
qualcosa di speciale in noi che ci distingue dagli altri animali? La biologia evoluzionistica ha
ormai ampiamente rivisto l’antichissima idea della nostra «superiorità» in natura, abbattendo
uno a uno tutti i nostri supposti primati; gli umani sono solo un piccolo ramoscello di quel
singolo, gigantesco albero genealogico che comprende quattro miliardi di anni, un sacco di
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colpi di scena e un miliardo di specie diverse. Pensiamo di essere la sola specie in grado di
comunicare con un linguaggio complesso; ma poi abbiamo scoperto la comunicazione delle
balene, dei ragni, degli uccelli, e questa peculiarità tutta umana è stata fortemente
ridimensionata. Abbiamo a lungo pensato di essere i soli in grado di utilizzare strumenti: poi
abbiamo osservato specie che usano utensili complessi, dalle scimmie ai delfini. Anche il
fuoco, ritenuto dominio esclusivo dell’uomo, è governato con astuzia da un rapace
australiano che raccogliendo tizzoni ardenti provoca incendi controllati nella prateria per far
scappare gli animali e cacciarli più facilmente. Per non parlare del sesso a scopo ricreativo e
non generativo, tanto comune nella comunità dei bonobo. E che dire dell’omosessualità?
Basta osservare i rituali delle giraffe per comprendere come l’espressione «contro natura»
perda qualunque significato. Questo paradosso – il fatto che la nostra biologia sia la
medesima di tutti gli altri viventi, eppure noi ci consideriamo speciali – sta alla base della
nostra natura.Tuttavia, Adam Rutherford ci mostra come in effetti, in un certo senso, siamo
speciali. L’evoluzione ha scolpito in noi capacità del tutto peculiari – come lo ha fatto,
diversamente, in tutte le altre specie –, che fanno sì che la nostra storia evolutiva sia davvero
unica. Umani racconta la storia di come siamo diventati le creature che oggi siamo, con
quella capacità, questa sì unica, di indagare su ciò che ci rende ciò che siamo. Aggiornato
alle ultimissime scoperte in campo antropologico, Umani è un saggio elettrizzante e fresco,
che mostra quanto di inequivocabilmente animale persista in noi e quanto di
straordinariamente umano ci renda diversi.
La nascita di una potenza
Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemeridi della pubblica istruzione
Amazon vs Apple. Breve storia della nuova editoria. A 10 anni dal Kindle
Storia del pontificato di Clemente 14
Annali universali di viaggi, geografia, storia, economia pubblica e statistica
I segreti della Salette considerati in rapporto al presente ed all'avvenire per Filippo Zanetti da
Carpadasco
L'Ortoparco è il frutto dell'impegno di una comunità di persone
accomunate dalla voglia di occuparsi di questo mondo fantastico e però
maltrattato. Piantare alberi non è un passatempo, eppure mentre li pianti
e te ne prendi cura il tempo passa. E mentre il tempo passa succedono
cose. In queste pagine si celebrano i dieci anni di vita dell'arboreto e
degli orti civici di Rodengo Saiano. Raccontando alcuni dei fatti accaduti e
i pensieri ispirati da quei fatti. Una piccola storia di un piccolo paese. Ma
ogni piccola storia è a suo modo universale, come ogni luogo è il centro
del mondo.
Breve storia della libertà
3
Continuazione della storia del cristianesimo del canonico A. E. Berault
Bercastel dall'anno 1800 fino al giorno d'oggi
Pianto alberi e io
Notizie appartenenti alla storia della sua patria
Essere umani nell'era delle macchine

La domanda è antica come l’uomo: da dove veniamo? Da dove viene la
Terra? Da dove viene l’Universo? Da dove viene... tutto? Attingendo a
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qualcosa come 13,7 miliardi di anni di storia dell’Universo, l’editor di
«New Scientist» Graham Lawton e l’illustratrice Jennifer Daniel ci
raccontano come tutto (o quasi) è cominciato. Complice una grafica
chiara e accattivante, Lawton ci guida in un viaggio dalle origini ai
giorni nostri, ripercorrendo le scoperte scientifiche che hanno
cambiato la nostra visione del mondo e – perché no? – la nostra
quotidianità. Si passa dall’infinitamente grande (cos’ha innescato il
Big Bang?) all’infinitamente piccolo (perché ci sono tanti insetti sulla
Terra?), dal sublime (il mistero delle emozioni umane) al triviale
(come si forma la lanugine ombelicale?). Dopo tutto, come disse il
leggendario Carl Sagan, «se vuoi preparare una torta da zero... devi
prima inventare l’Universo!».
Storia di papa Gregorio 7. e dei suoi contemporanei
Per preparare una torta, devi prima inventare l'Universo
La nostra storia
Cosa rispondere a un razzista
Umani
Storia d'Inghilterra
Gli Stati Uniti presidenti e Governo obiettivo è quello di riempire la vostra
mente con semplice conoscenza storica e di aiutare chiunque sia interessato a
storia americana e conoscere il nostro governo. Ognuno dei nostri presidenti
ha lasciato la sua impronta sulla storia degli Stati Uniti, sulla vita del popolo
americano e le persone di tutto il mondo. L'eBook è facile da usare,
rinfrescante e è garantito per essere emozionante ed è una risorsa eccellente
per iniziare un po 'della vostra conoscenza storica con i presidenti, il First
Ladies, il ramo esecutivo, potere legislativo, il potere giudiziario, la
Costituzione più breve sfondo dell'America, La storia dei nativi americani, i
diritti delle donne del movimento, La storia di cinesi americani al 2010 Census
mostra asiatici sono più veloci - Crescendo Race Group, Il Movimento destra
civile e ciascuno dichiara con la bandierina. I presidenti degli Stati Uniti e il
governo vi aiuterà ovunque tu vada; si tratta di uno strumento di riferimento
rapido e facile per la scuola elementare, scuola media, scuola superiore,
universitari, dottorandi e la popolazione in generale che si desidera
controllare! Basta ricordare una cosa che l'apprendimento non si ferma mai!
Leggere, leggere, leggere! E Scrivere, scrivere, scrivere! Un grazie alla mia
meravigliosa moglie Beth (Griffo) Nguyen ei miei figli sorprendenti Taylor
Nguyen Nguyen e Ashton per tutto il loro amore e sostegno, senza il loro
sostegno emotivo e di aiuto, nessuno di questi didattici di lingua eBooks,
audio e video sarebbe possibile.
scritta sopra documenti inediti degli Archivii Secreti del Vaticano
Notizie appartenenti alla storia della sua patria raccolte, ed illustrateda
Giuseppe Robolini gentiluomo pavese. Vol. 1.[-6. parte 1.]
Piccole memorie dell'Ortoparco
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I presidenti e il governo degli Stati Uniti in italiano
Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio
Breve storia di chiunque sia mai vissuto. Il racconto dei nostri geni
Breve storia dell'Irlanda dai tempi antichi al XXI secolo, questo e-book è per
chiunque sia interessato ad avere un quadro d'insieme dell'argomento o di chi
volesse colmare le proprie lacune. Conciso ma completo, questo libro può essere
letto in un paio di sessioni: ideale se si ha semplicemente bisogno di un
riassundo degli eventi più significativi e non ha né il tempo né la resistenza per
leggere tomi scolastici. Breve Storia Irlandese contiene anche brevi biografie
delle figure chiave della storia irlandesi, una linea del tempo che va dall'Era
celtica al 2012, e suggerimenti per approfondire la storia dell'Irlanda.
Storia del pontificado di Clemente XIV...
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