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Dal Big Bang ai buchi neri (traduzione di Libero Sosio, Rizzoli, 1990) Dello stesso autore: Buchi neri e universi neonati E altri saggi (traduzione di
Libero Sosio, Rizzoli, 1993) Altri libri sull'argomento: Kip Thorne, Buchi neri e salti temporali (traduzione di David Santoro, Castelvecchi, 2013);
Leonard Susskind, La guerra dei buchi neri
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SALTI QUANTISTII NELL’ATOMO A SINISTRA E A DESTRA DELLA ANDA VISIILE buchi neri e pulsar binarie, galassie in formazione, distorsioni
spazio-temporali, inflazione cosmologica
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Buchi neri e salti temporali L'eredità di Einstein In questo volume, Kip Thorne racconta le scoperte e le false piste della ricerca sui buchi neri, da
Einstein a Hawking, esamina le conseguenze della teoria dello spazio curvo e le possibilità offerte dalla
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Kip Stephen Thorne
temporali, per la "congettura del cerchio" sulla singolarità dei buchi neri e per gli studi sulla loro entropia Ha inoltre cercato di applicare la teoria
delle p-brane (oggetto proveniente dalla teoria delle stringhe) ai buchi neri Nel 1984 ha fondato il progetto LIGO per la ricerca delle onde
gravitazionali
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Libri divulgativi sul tema: Che cos'e' il tempo? Titolo libro Autore, anno, editore Science of Interstellar Kip Thorne 2014 Northon Il fiume del tempo
Igor Novikov 2000 Longanesi Buchi neri e salti temporali Kip Thorne (1994) 2013 Castelvecchi Costruire la macchina del tempo John Gribbin 1992
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Drago, fanno salti meta-temporali, si sollevano di fronte al dolore e alle ingiustizie che il sistema dominante ha riservato loro, alle loro figlie e ai loro
figli e si ritrovano insieme per riallacciare i fili dispersi e proclamare i valori della VITA, gli uomini, sembrano perdersi nella loro individualità,
lasciando le loro compagne sole e
IL TEMPO COLLETTIVO E IL TEMPO INDIVIDUALE IN
braccia e le gambe simil ai quelle di un bambino denutrito E quel ventre enorme, rivoltato e squartato De Thomal s che ha conosciuto restano solo gli
occhi s, e possibile ancora più grandi, pi ù larghi pi, ù neri Sono occhi che si muovono a fatica, ch restane o praticamente immobili e in cui le pupille
sono quasi scomparse Sono due buchi
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e acquasantiere truccate e respiri e bestemrme di notti spompate e grido a voi scrivo uragano temporali magnetici dove l' offesa è labirinto in fiamme
così e dis-torto il kamikaze stragifero roulette senza dignità e libertà sepoltõ blabla scrivono figli del male e terroristi senza fiori se tra torri stazioni
metropolitane bus
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profana di ricorrere artificiosamente a “salti spazio 10, che evidentemente -temporali” non esistono e non possono esistere per la natura stessadel
tempo, nel quale inizio e fine ciclicamente si sovrappongono Dobbiamo comunque tenere presente, per ragioni che saranno chiare in base a quanto
esporremo in seguito, che la fine di un ciclo è inIntroduzione alla Fisica Moderna
La Fisica sembra di fatto conclusa: tutto quello che vi e da scoprire e stato in qualche modo raggiunto dall’uomo: \Le leggi fondamentali e i fatti piu
importanti della sica sono stati tutti scoperti, e sono cos ben stabiliti che e assolutamente remota la possibilit a che vengano soppiantati a seguito di
nuove scoperte"
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Matematica e storia per l’insegnamento
piccoli intervalli, temporali e geografici, spinge e dà l’idea dell’appro-fondimento, della lettura diretta o indiretta, della ricerca di ulteriori fonti Nulla
di tutto questo in matematica, disciplina presentata in una forma pretenziosamente completa; precisa nei particolari, non presenta salti, dà
grande glaciazione, detta di “Il precursore”
chiamate anche “buchi pollini” violenti temporali nella terra dei fiumi capelli cascavano neri e lucidi su di un latodelcapo,lacarnagioneeraambrata,
era molto diverso dai BRGH, loro avevano capelli ricci e incolti e viso bianco ceruleo che diventava rosso quando ansimando e urlando
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