martedì, 7 dicembre 2021 (389)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Cultura » Articolo n. 14354 del 29 novembre 2016

L'incredibile cena dei fisici quantistici
Articoli della stessa rubrica
Martedì sera appuntamento al Collegio Ghislieri per la presentazione del volume L'incredibile cena dei fisici
quantistici di Gabriella Greison (Salani, 2016). Introduce Paolo Mazzarello, docente di Storia della Medicina
all'Università di Pavia e presidente del Sistema Museale di Ateneo. Sarà presente l'autrice.
29 ottobre 1927: dopo il quinto Congresso Solvay di Fisica si ritrovano, attorno al tavolo della cena di gala dei reali
del Belgio, i massimi geni della fisica dell'epoca: Einstein, Marie Curie, Bohr, Lorentz...
Fra una portata e l'altra - ognuna dà il titolo a un capitolo del libro - si dipanano le idee fondamentali sulla natura
fisica del mondo, intrecciandosi con le questioni personali che dominano la vita dei protagonisti. Insomma, un
simposio destinato a mutare in profondità la storia della fisica.
Su questo fatto reale, Gabriella Greison ha costruito un romanzo di idee, fatti, episodi divertenti e pettegolezzi.
Leggerlo è un po' come stare seduti a quel tavolo, dal quale, alla fine della cena, ci si alza un po' più colti di prima.
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