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Michio Kaku , Genio indiscusso, appassionato pacifista,
eclettico rivoluzionario delle scienze, Albert Einstein ha
sovvertito il nostro modo di concepire l’universo. Michio Kaku
ripercorre in questo libro le tappe principali che hanno
portato alla nascita, al completamento e alla pubblicazione
della teoria della relatività, uno dei capisaldi della cultura del
Novecento, capace di estendere la sua influenza ben oltre i
confini della fisica. Gli aneddoti sulla vita privata di Einstein e
sul rapporto con i colleghi si alternano al racconto delle sue
straordinarie scoperte scientifiche; un continuo dialogo tra
storia pubblica e cronaca privata che permette a Michio Kaku
di regalarci uno dei più bei ritratti del celebre scienziato
tedesco.[AUTORE] Michio Kaku è un fisico teorico (ha
contribuito a definire la teoria delle stringhe), professore
universitario, scrittore e divulgatore tra i più apprezzati e
tradotti al mondo. Codice edizioni ha già pubblicato “Mondi
paralleli”, “Fisica dell’impossibile”, “Fisica del futuro” e “Il
futuro della mente”.
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