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Scaricare o Leggere Online Sunfall Jim Al-Khalili PDF
Gratis, «Una trama forte… una catastrofe talmente
verosimile da risultare agghiacciante.»
The Financial Times
«Con un cast spettacolare di personaggi, il romanzo di AlKhalili dimostra che l’umanità ha bisogno di esperti come lui,
se speriamo di sopravvivere. Al-Khalili è il Carl Sagan della
nostra generazione.»
Marcus du Sautoy, autore di Come contare fino a
infinito
«Un romanzo emozionante che ti tiene incollato alla pagina,
dove il futuro della scienza, e la tecnologia che ne è alla base,
è altrettanto avvincente della trama.»
Mark Miodownik, autore di La sostanza delle cose
«Questo thriller frenetico ambientato in un futuro prossimo è
l’impressionante esordio di uno dei nostri migliori divulgatori
scientifici. »
Ian Stewart, autore di Domare l’infinito
2041. Pericolo dal Sole: entro poche ore, emissioni straordinarie di massa coronale colpiranno la
Terra, già a rischio per l’indebolimento del campo magnetico che protegge il pianeta. In Nuova
Zelanda un’aurora australe, che dovrebbe essere rivolta a sud, appare invece a nord. Un aereo in
atterraggio a Nuova Delhi si schianta al suolo per il danneggiamento dei satelliti di comunicazione
dovuto a una raffica di particelle ad alta energia provenienti dallo spazio. Su un’isola delle Bahamas
si scatena un uragano di violenza inaudita.
La Terra è fuori controllo e le autorità mondiali stanno nascondendo la verità sulla catastrofe
imminente per non seminare il panico. Toccherà a quattro scienziati, due uomini e due donne, far
ricorso a tutto il proprio sapere, al proprio coraggio e alla propria inventiva per salvare il pianeta.
Ma c’è chi è convinto che l’estinzione dell’umanità sia l’unica soluzione possibile…
Dal notissimo fisico quantistico Jim Al-Khalili, un romanzo scientificamente plausibile che ci proietta
nel futuro, un thriller dal ritmo serrato che svela chi saremo e come vivremo tra non molti anni e,
soprattutto, ci ricorda che in un mondo di raffinate tecnologie – a partire dai droni e dalle
intelligenze artificiali, così simili a quelle che già conosciamo – la variabile umana e la conoscenza
rimangono le nostre principali alleate.
Con grande accuratezza scientifica, Jim Al-Khalili conduce il lettore in un futuro agghiacciante e ma
allo stesso tempo più vicino a noi di quello che possiamo pensare.
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