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Scaricare o Leggere Online La matematica dei Pink
Floyd Paolo Alessandrini PDF Gratis, Se pensate che la
matematica sia fatta soltanto di aride formule e noiosi calcoli
con polinomi e frazioni, vi sbagliate di grosso. La matematica,
quella vera, è ovunque: perfino nei testi delle canzoni e nelle
copertine dei dischi. E il bello è che è pure divertente. Però
prima bisogna saperla scovare. Questa è una piccola guida
alla scoperta della matematica nascosta negli album e nei
brani di una delle rock band più famose di sempre, i Pink
Floyd: dai bit dal sapore orientale in The piper at the gates of
dawn fino al prisma di The dark side of the moon, passando
dai giochi autoreferenziali di Ummagumma.
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