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Scaricare online book Italiani La teoria del tutto Michio
Kaku , Cosa c'è oltre la stella più lontana? Come si è creato
l'Universo? Cosa è accaduto prima dell'inizio del tempo? Fino
ad ora abbiamo discusso solo di universi che apparentemente
"si comportavano bene" e che corrispondevano ai dati
sperimentali, ma adesso potremmo finalmente essere vicini a
dare delle risposte a queste domande. Abbiamo scoperto che
l'Universo adotta meccanismi più sofisticati di quanto
avevamo inizialmente pensato. Questo libro ci introduce alla
più interessante prospettiva della moderna Fisica teorica: la
teoria delle super-stringhe. Questa svolta rivoluzionaria
potrebbe essere a pieno titolo il completamento del sogno di
Albert Einstein di trovare una "teoria di ogni cosa", che vuole
le leggi della Fisica unificate in un'unica equazione in grado di
spiegare tutte le forze conosciute nell'Universo. Gli autori una scrittrice specializzata in divulgazione scientifica e uno
dei maggiori studiosi delle superstringhe - riescono a esporre
anche i passaggi più complessi in uno stile narrativo limpido e
avvincente. E anche se, rispetto al padre fondatore della
relatività tutti ci sentiamo come nani seduti sulle spalle di un gigante, forse possiamo cominciare a
guardare più lontano. Con Einstein, dunque, e oltre Einstein.
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