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Scaricare o Leggere Online Tredici miliardi di anni
Piero Angela PDF Gratis, Peccato che nessun cronista e
nessun cameraman abbia potuto assistere in diretta
all'evoluzione dell'Universo e della vita sulla Terra. Sarebbe
stato il più grande reportage della storia. Ma oggi qualcosa
del genere si può fare: tutte le conoscenze e le immagini che
gli scienziati hanno accumulato possono essere rimontate
insieme per diventare un grandioso film, un racconto
straordinario del nostro passato. È proprio quello che
cercherà di fare questo libro: osservare le concatenazioni
degli eventi che hanno portato la nube di gas iniziale a
trasformarsi in stelle, pianeti e poi in esseri viventi, e infine in
esseri viventi intelligenti. Sarà un po' come seguire il racconto
di un cronista che, dialogando con un immaginario
interlocutore curioso, ripercorrerà questa fantastica storia,
soffermandosi soprattutto sui passaggi cruciali, sui momenti
di svolta che hanno modellato pian piano l'Universo e che
hanno scandito il percorso della vita sulla Terra. Questo
percorso, avvincente come una grande saga, sarà l'occasione
per approfondire molte delle conoscenze scientifiche
attualmente a nostra disposizione sugli argomenti più diversi: l'astronomia (il Big Bang, i buchi neri,
la formazione dei pianeti e delle stelle, il destino dell'Universo…), la biologia (la cellula, il DNA, la
teoria dell'evoluzione…), la storia della vita sulla Terra (i primi organismi viventi, i dinosauri, le
estinzioni di massa…), lo sviluppo dell'uomo (dagli ominidi preistorici all'Homo sapiens, dalla ruota
alle tecnologie più recenti, fino alle ultime frontiere della scienza). Grazie a venti immaginarie
telecamere piazzate lungo il percorso, un po' come quelle di videosorveglianza che offrono agli
investigatori immagini rivelatrici, vivrete un viaggio vertiginoso e ricco di scoperte.
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