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Scaricare o Leggere Online Universal Brian Cox & Jeff
Forshaw PDF Gratis, Proviamo a immaginare di tornare
indietro al tempo in cui, prima del Big Bang, l'intero universo
era compresso in una regione più piccola di un atomo. Ora,
come mostrano Cox e Forshaw, possiamo andare oltre:
possiamo comprendere. Nei secoli, il bisogno umano di
scoprire ha dischiuso un'incredibile quantità di conoscenza. E
quel che ci rivela toglie il fiato. UNIVERSAL ci porta in un
epico viaggio di esplorazione scientifica e, così facendo, svela
come tutti possiamo comprendere alcune tra le domande
fondamentali su Terra, Sole, sistema solare e galassie. Ad
alcune di queste domande – Quant'è grande il nostro sistema
solare? Con che velocità lo spazio si sta espandendo? –
possiamo trovare una risposta sollevando gli occhi al cielo; le
risposte ad altre domande – Quant'è grande l'universo? Di
cos'è fatto? – attingono dalle straordinarie informazioni
raccolte da gruppi di astronomi che lavorano alle frontiere
dell'universo conosciuto. Alla base di tutte queste domande –
dai primi tentativi di quantificare la gravità fino ai nostri
sforzi di capire cosa sia la materia oscura e cosa sia realmente
successo alla nascita del nostro universo – sta il metodo scientifico. La scienza rivela una bellezza
più profonda, ci connette gli uni agli altri, al nostro mondo e al nostro universo e, con la
comprensione del rivoluzionario lavoro di altri, si spinge fino all'ignoto. Oltretutto, come
UNIVERSAL ci mostra, se proviamo a immaginare, possiamo farcela.
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