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Scaricare online book Italiani La scienza in vetta Jacopo
Pasotti , Dalla fisica del carving alla nascita delle montagne,
dai cristalli più grandi del mondo alle strategie evolutive di
piante e animali per resistere al freddo, fino ai suggerimenti
su cosa fare (e cosa assolutamente non fare) se si è esposti al
gelo. Fenomeni naturali, curiosità scientifiche, miti da sfatare
e domande che tutti ci siamo fatti: quanto a lungo si
sopravvive travolti da una valanga? Come fanno i monaci
tibetani a giocare a calcio a cinquemila metri d’altezza?
Com’è possibile trovare i propri occhiali da sole su un blocco
di ghiaccio quasi nello stesso punto in cui sono stati
abbandonati l’anno prima? Si possono prevedere le valanghe
e le frane? Jacopo Pasotti si arrampica sulle montagne con
l’aiuto della scienza, per raccontarle – in inverno e in estate –
ad ogni altitudine, longitudine e latitudine.[BIO] Jacopo
Pasotti è giornalista e comunicatore scientifico. Dopo la
laurea in geologia e un master in comunicazione scientifica in
Australia, ha cominciato a collaborare con “National
Geographic”, “l’Espresso” e “Repubblica”, e ha partecipato a
spedizioni scientifiche in Nepal, Artide e Antartide. Nel 2011 ha vinto il premio Piazzano per il
giornalismo scientifico. È autore di racconti per bambini e viaggiatore cronico.
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