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Codice Edizioni è nata nel 2003 con l’intento di rinnovare nel nostro Paese la tra-
dizione editoriale orientata alla riflessione saggistica, al dibattito sulla contempo-
raneità e alla divulgazione scientifica, per offrire ai lettori degli strumenti sempre 
nuovi e stimolanti e per interpretare i grandi cambiamenti della società. 

Una mappa del reale e dell’immaginario ricca di suggestioni e dialoghi tra la scien-
za (in tutte le sue affascinanti declinazioni) e l’innovazione, l’economia, la sociolo-
gia, la filosofia, la psicologia, la politica e la tecnologia, alla luce di un confronto 
aperto tra discipline e ambiti culturali. 

Indipendente, innovativa e di qualità: questa è l’identità di Codice Edizioni, che 
l’ha portata in poco meno di 15 anni a diventare un marchio unico nel panorama 
editoriale italiano, sempre capace di proporre nuovi linguaggi e nuove voci, gran-
di firme e giovani talenti. 

La qualità della proposta di Codice e la sua forte attitudine alla narrazione della 
scienza sono state chiare a partire da La struttura della teoria dell’evoluzione di 
Stephen J. Gould, pietra miliare – per la comunità scientifica e per il catalogo della 
casa editrice – che ha aperto le pubblicazioni nel 2003.

Da allora la proposta si è arricchita con continuità dei più prestigiosi nomi del 
panorama mondiale della divulgazione scientifica (dall’evoluzionismo alle scienze 
naturali e alla genetica, dalle neuroscienze alla fisica, all’astrofisica e alla matema-
tica, dalla politica all’economia e alle scienze umane), tra cui alcuni premi Nobel 
e Pulitzer: Niles Eldredge, Alain Berthoz, Luigi Luca Cavalli Sforza, Edward O. 
Wilson, Neil DeGrasse Tyson, Michio Kaku, Michael Gazzaniga, Sean B. Carroll, 
Eric R. Kandel, George Lakoff, David King, Richard Muller, Ian Stewart, Gustavo 
Zagrebelsky, Stewart Brand, Enrico Bellone, Jeffrey D. Sachs, Ian Tattersall, Dou-
glas Hofstadter, Axel Honneth, Marc Augé. L’elenco si arricchisce inoltre di alcuni 
scrittori affascinati dalla scienza (come David Leavitt, Val McDermid e David Fo-
ster Wallace) o di scienziati capaci di esplorare i territori dell’arte e della letteratura, 
come Giulio Tononi con il suo capolavoro Phi. Un viaggio dal cervello all’anima.



Parallelamente al meglio della popular science, Codice ha sempre alimentato la 
sua vocazione per la ricerca di temi sintonizzati sulla contemporaneità e dei suoi 
nuovi e sorprendenti interpreti, come Jon Ronson, Tom Standage, David Brooks 
e Jonah Lehrer.

Senza dubbio il tratto che più di ogni altro descrive il carattere innovativo della 
casa editrice risiede nel suo sguardo verso il mondo digitale: sia con l’offerta di 
e-book, sia soprattutto attraverso la scoperta e la proposta delle voci e delle visio-
ni più illuminanti, e talvolta critiche, sul mondo della rete. 

Tra queste, alcuni libri sono diventati dei classici del pensiero digitale: La coda 
lunga di Chris Anderson, Immersi nelle storie di Frank Rose e Uno per uno, tutti 
per tutti di Clay Shirky; riflessioni sul rapporto tra esseri umani e byte (Kevin Kel-
ly, Sherry Turkle, David Weinberger, Luca De Biase) per comprendere Quello che 
vuole la tecnologia; analisi delle frontiere della geopolitica e dell’economia (Parag 
Khanna, Geoff Mulgan, Peter Diamandis e Steven Kotler); voci critiche e sempre 
attente nel dipingere i pericoli degli scenari futuri (Evgeny Morozov).

L’innovazione e la continua proposta di nuove idee sono anche il tratto distinti-
vo della storia più recente di Codice Edizioni, che negli anni ha saputo rinnovare 
i linguaggi della divulgazione scientifica, far pensare e divertire con la scienza un 
pubblico ampio e, grazie a una costante attività di scouting, diventare la “casa” dei 
migliori talenti italiani della comunicazione della scienza.

Non solo: i libri e gli autori italiani di Codice frequentano con costanza i più pre-
stigiosi riconoscimenti e premi nazionali per la divulgazione scientifica e vengono 
tradotti e pubblicati in tutto il mondo, a dimostrazione della vocazione interna-
zionale che da sempre anima il nostro progetto culturale.

La qualità del graphic design e l’originalità degli strumenti narrativi contraddistin-
guono le graphic novel, i magazine e i libri illustrati, così come la fortunatissima 
serie La scienza di…, che ha inventato un nuovo modo – accessibile e divertente – 
di divulgare la scienza a tutti; un modello originale e inedito che ha portato la se-
rie a essere tradotta in molti Paesi esteri e a raggiungere, ad esempio, i vertici della 
classifica tedesca della non-fiction.

Ma la qualità del racconto scientifico dei nostri libri passa anche attraverso lo stile 
unico e lo sguardo originale di autori come Lisa Signorile, Amedeo Balbi, Davide 
Coero Borga, Vittorio Marchis, Andrea Grignolio e Renato Bruni, e la capacità di 
proporre con anticipo e competenza il dibattito su alcuni temi di grande attualità, 
dal caso Stamina ai vaccini, dalla robotica ai terremoti, dal dialogo tra evoluzione 
e tecnologia di Come saremo di Luca De Biase e Telmo Pievani a esperienze uniche 
e particolarissime come La Cura di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico.

«Non c’è nulla di più visionario della scienza e di certe domande che si sta po-
nendo in questi anni», ci ha detto qualche tempo fa Ian McEwan. È esattamente 
questo il senso profondo che anima il progetto – passato, presente e futuro – di 
Codice Edizioni.
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Berthoz A., La scienza  
della decisione

Cavalli Sforza L.L., L’evoluzione  
della cultura

Charpak G. e Omnes R., Siate saggi, 
diventate profeti

Chong D., La bambina nella fotografia

Eldredge N., La vita sulla Terra

Frankel F., L’incanto della scienza

Gleick J., Isaac Newton

Gould S.J., La struttura  
della teoria dell’evoluzione

Krauss R., Celibi

Marcus G., La nascita della mente

Narlikar J.V., Le sette  
meraviglie del cosmo

Nuland S., Il morbo dei dottori

Wilson E.O., Il futuro della vita
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James Gleick
Isaac Newton

biografie
pp. 224 - euro 19,00

arte
pp. 224 - euro 24,00

attualità, 
politica
pp. 328 - euro 22,00

Giocando con i lati nascosti della 
personalità di #Newton, Gleick 
immerge la sua #biografia nel 
clima ambiguo di un’epoca in cui 
si fece strada la visione scientifica 
del mondo.

Denise Chong
La bambina  
nella fotografia

La storia della bambina  
ritratta in quella che è  
forse la #foto più simbolica  
e terribile della #guerra  
in Vietnam.

Rosalind Krauss
Celibi

Rosalind Krauss presenta l’altra 
fondamentale apertura dell’#arte 
contemporanea dopo la 
rivoluzione concettuale: 
l’espressione artistica 
#femminile.
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Stephen Jay Gould

La struttura  
della teoria 
dell’evoluzione

Libro divulgativo e specialistico allo stesso tempo, scritto per il pubblico 
generico ma anche per gli scienziati, La struttura della teoria 
dell’evoluzione è a tutti gli effetti il testamento intellettuale di Stephen Jay 
Gould, docente, paleontologo, evoluzionista e divulgatore di straordinario 
talento. Gould ripercorre la #storia dell’evoluzionismo, leggendone le 
scoperte e le tappe salienti ed estendendone ulteriormente i confini, per 
poi offrire una #visione darwiniana e pluralista della teoria che ha messo 
l’uomo di fronte alla sua storia biologica e al suo ruolo nel pianeta in cui 
vive.

Stephen Jay Gould ha insegnato zoologia e geologia ad Harvard e alla 
New York University. Pensatore originale ed eclettico, fra i maggiori 
studiosi di evoluzione, è uno degli scrittori scientifici più tradotti in tutto 
il mondo.

teoria dell’evoluzione

pp. 1760 - euro 85,00
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Un aggiornamento sulle ultime 
frontiere della #genomica  
e della #neurobiologia, e sulle 
conoscenze attuali in merito alle 
relazioni tra geni e cervello.

neuroscienze
pp. 400 - euro 28,00

neuroscienze
pp. 286 - euro 25,00

ambiente
pp. 988 - euro 58,00

Alain Berthoz
La scienza della 
decisione

Elaborare dati complessi per 
trarne conclusioni semplici. 
Questo libro descrive il 
funzionamento del nostro 
#cervello interpretandolo  
come #stratega.

Niles Eldredge
La vita  
sulla Terra

La prima opera enciclopedica di 
#ecologia, teoria dell’evoluzione 
e #biodiversità che tiene conto 
del ruolo della specie umana nelle 
sue relazioni con la biosfera.

Gary Marcus
La nascita  

della mente
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astrofisica
pp. 360 - euro 24,00

attualità
pp. 200 - euro 24,00

arte
pp. 80 - euro 15,00

Georges Charpak 
Roland Omnès
Siate saggi, 
diventate profeti

Un libro di aperture visionarie che 
descrive la #dimensione 
spirituale della #scienza, 
proponendola come possibile 
saggezza del futuro.

Jayant Vishnu Narlikar
Le sette  

meraviglie  
del cosmo

Un viaggio nei più remoti recessi 
dell’universo alla scoperta del 
cosmo e dei #fenomeni 
misteriosi che si nascondono 
dietro al placido cielo punteggiato 
di #stelle.

Felice Frankel
L’incanto della 

scienza

Gli straordinari #ingrandimenti 
fotografici della Frankel 
permettono a tutti noi di 
avvicinarci all’eccezionale 
vocabolario visuale della scienza.
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Luigi Luca  
Cavalli Sforza

L’evoluzione  
della cultura

Cavalli Sforza presenta in questo volume il manifesto della sua 
prospettiva storica sull’#evoluzione culturale. L’ipotesi emersa dopo 
decenni di studi è che, pur con notevoli differenze, alcuni meccanismi 
evolutivi (la mutazione, la selezione naturale, la trasmissione ecc.) possano 
essere comparabili. Un affresco dell’innovazione e della conservazione 
culturale alternativo alle ricostruzioni incentrate solo sulla selezione 
genica, con conseguenze di rilievo per i nostri modi di concepire  
le differenze culturali, la presunta esistenza di #“razze” umane,  
le culture nazionali e le loro relazioni.

Luigi Luca Cavalli Sforza è una delle massime autorità a livello mondiale 
in tema di genetica e antropologia. Ha pubblicato con Einaudi, Adelphi, 
Mondadori e Codice.

teoria dell’evoluzione
pp. 154 - euro 15,00
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In questo suo lavoro il biologo di Harvard Edward O. Wilson propone 
una sintesi della sua concezione della biodiversità, caratterizzata dalle 
continue perturbazioni umane, delineando al contempo l’atteggiamento 
cognitivo, emotivo, estetico e morale da adottare per invertire la 
distruzione delle forme viventi e la degradazione degli ecosistemi. L’autore 
prende posizione su questioni spinose come gli #organismi geneticamente 
modificati e la #clonazione. Un libro per chi ha a cuore il destino degli 
esseri viventi e la sfida di ripensare in modo nuovo la relazione fra uomo  
e ambiente.

Edward O.Wilson, biologo ed entomologo di Harvard, è il decano degli 
studi sulla biodiversità terrestre. Da vent’anni è impegnato in 
un’appassionata difesa della biodiversità minacciata dalle attività umane.

Edward O. Wilson

Il futuro  
della vita

biodiversità

pp. 256 - euro 22,00
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Sherwin B. Nuland

Il morbo  
dei dottori

Prima di visitare un paziente il medico ha l’obbligo di #lavarsi le mani. 
Oggi tale accorgimento viene dato per scontato, ma fino a un secolo fa 
non lo era affatto. Mentre a Vienna, a metà dell’Ottocento, la febbre 
puerperale mieteva un numero sempre maggiore di vittime, un medico 
qualunque capì che a diffondere la malattia erano i medici stessi. Quel 
medico, che per la sua scoperta rivoluzionaria sarebbe stato 
paradossalmente confinato nell’ombra dai vertici della gerarchia medica, 
si chiamava #Ignác Semmelweis. Questa è la sua storia: istruttiva, 
affascinante, tragica.

Sherwin B. Nuland insegna a Yale, ed è autore di libri pubblicati in Italia 
da Mondadori e Laterza. Scrive anche per il “New Yorker”, il “New York 
Times” e la “New York Review of Books”.

biografie
pp. 160 - euro 18,00
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David Khayat
Speranza  
di domani

attualità
pp. 208 - euro 23,00

politica
pp. 112 - euro 15,00

psicologia
pp. 148 - euro 15,00

economia
pp. 392 - euro 28,00

Un percorso di avvicinamento 
riesce a trasformare l’incontro  
con uno dei flagelli del presente,  
il #cancro, in un viaggio nei 
misteri delle contraddizioni  
del corpo umano.

Wole Soyinka
Clima di paura

Nel clima di paura instaurato dal 
#terrorismo, il Nobel per la 
letteratura Soyinka esplora il 
fragile terreno su cui posano i 
concetti di #libertà e 
#speranza.

Paul Seabright
In compagnia  

degli estranei

Un originale resoconto evolutivo e 
sociologico sul modo in cui la 
nostra capacità di 
#ragionamento astratto ha 
permesso alle istituzioni di fornire 
le basi della #fiducia sociale.

Massimo Piattelli 
Palmarini

Psicologia  
ed economia  

delle scelte

Un interessante dialogo tra 
neurologia e scienza della 
decisione, in grado di aprire nuovi 
sguardi nell’ambito della 
#neuroeconomia.
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David Foster  
Wallace

Tutto, e di più

Autore di culto in tutto il mondo e romanziere tra i più esplosivi in 
circolazione, David Foster Wallace torna a parlare dell’#infinito dopo 
l’impresa titanica di Infinite Jest, prendendosi la responsabilità  
di indossare i panni del matematico determinato che si confronta con  
il concetto del quale non si può pensare niente di più grande. Il risultato  
è un reportage in un mondo astratto, dove il genio e l’ironia riconciliano 
con l’ostinazione opaca dei #numeri, nonostante il professore sia  
uno che fa le cose molto sul serio. 

Paragonato dalla critica ai grandi della letteratura americana, David 
Foster Wallace (1962-2008) è diventato autore di culto con la 
pubblicazione di Infinite Jest. In Italia i suoi libri sono pubblicati  
da Minimum Fax, Einaudi e Fandango.

matematica

pp. 272 - euro 25,00
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Il diritto non deriva da Dio  
ma dall’errore. Dershowitz si 
inserisce nel dibattito 
sull’#origine del diritto  
con una visione pragmatica  
delle leggi che ci governano.

Alain Dershowitz
Rights From 
Wrongs

politica
 pp. 256 - euro 24,00

ambiente
pp. 320 - euro 29,00

attualità
pp. 136 - euro 15,00

politica
pp. 432 - euro 32,00

Brian Fagan
La lunga estate

Uno straordinario libro  
di #paleoclimatologia, che 
mostra come il clima sia stato  
un fattore determinante per la 
nascita della civiltà umana.

Aryeh Neier
Alla conquista 
delle libertà

La storia dell’affermazione  
di un linguaggio, quello dei 
#diritti dell’uomo, che  
all’inizio degli anni sessanta  
non aveva neanche un alfabeto  
per potersi esprimere.

Enrico Bellone
La scienza negata

La negazione della scienza  
come paura del sovvertimento  
di un ordine, come #rifiuto del 
nuovo: un pregiudizio che viene 
da lontano, radicato in diverse  
epoche e società.
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ambiente
pp. 472 - euro 34,00

neuroscienze
pp. 408 - euro 29,00

teoria della 
complessità
pp. 420 - euro 30,00

astrofisica
pp. 296 - euro 29,00

Mark C. Taylor
Il momento della 
complessità

Da uno dei più apprezzati 
#filosofi del panorama 
americano contemporaneo,  
un testo fondamentale per 
analizzare il concetto  
di complessità.

Neil DeGrasse Tyson 
Donald Goldsmith
Origini

Un vocabolario completo  
della #scienza delle stelle;  
la guida ideale per viaggiare  
fino al momento in cui tutto  
è cominciato. All’inizio  
di tutte le cose.

Richard Fortey
Terra 

#Esplorare il nostro pianeta, 
studiarne la storia fisica fino a 
spingersi verso il suo motore più 
nascosto, per scoprire che ciò che 
vediamo è solo la punta di un 
immenso iceberg.

Steven Rose
Il cervello  

del ventunesimo 
secolo

Steven Rose, critico del 
#determinismo biologico, in un 
grande libro sulle potenzialità e sui 
rischi delle “scienze del cervello”. 
Un inno alle capacità e alla libertà 
dell’uomo.
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Michio Kaku

Il cosmo  
di Einstein

Genio incontrastato del ventesimo secolo e appassionato pacifista, Albert 
Einstein ha sovvertito il nostro modo di concepire l’universo ragionando 
per immagini di elementare chiarezza: «Tutte le teorie fisiche, a dispetto 
della loro espressione matematica, dovrebbero prestarsi a una descrizione 
tanto semplice da poter essere compresa anche da un bambino». Ed è 
proprio a partire da questa dichiarazione che Kaku ripercorre la #storia 
pubblica e la #cronaca privata delle sue #epocali scoperte, descrivendo le 
immagini essenziali, sospese fra logica e poesia, da cui esse hanno avuto 
origine.

Michio Kaku è professore di fisica presso la New York University. Oltre 
ad aver firmato numerosi libri di divulgazione scientifica, conduce il 
popolarissimo programma radiofonico “Explorations”, dedicato al tema 
della ricerca.

fisica

pp. 200 - euro 21,00
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Paul Ehrlich
Le nature umane

teoria 
dell’evoluzione
pp. 664 - euro 55,00

teoria 
dell’evoluzione
pp. 200 - euro 15,00

teoria
dell’evoluzione
pp. 488 - euro 29,00

antropologia
pp. 184 - euro 16,00

Steve Jones
Quasi una  
balena

Il genetista Steve Jones dà corpo 
a un’operazione tanto ambiziosa 
quanto oggi necessaria: riscrivere 
#L’origine delle specie a 
partire dal suo indice originale.

Gary Paul Nabhan
A qualcuno  
piace piccante

Un chiave di lettura originale 
dell’evoluzione: lo studio del 
complesso rapporto tra #geni, 
#alimentazione e #cultura, 
allo scopo di preservare la salute 
e la biodiversità.

Un testo fondamentale che  
allarga la #visione 
evoluzionista ai complessi fattori 
che circondano l’individuo:  
dalla tecnologia al linguaggio, 
dalla violenza alle inclinazioni 
sessuali.

Gianfranco Biondi 
Olga Rickards

Il codice darwin

Grazie ai progressi degli  
studi sull’evoluzione umana,  
la sfida darwiniana 
all’#antropocentrismo, dopo 
150 anni di dispute, giunge 
finalmente a compimento.
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Dal Nobel per la fisica Robert 
Laughlin, un #nuovo approccio 
alle regole fondamentali che 
governano l’universo, a partire 
dalle cose di tutti i giorni.

Robert Laughlin
Un universo 
diverso

astrofisica
pp. 280 - euro 25,00

ambiente
pp. 610 - euro 58,00

biografie
pp. 240 - euro 21,00

tecnologia, 
innovazione e società

pp. 264 - euro 24,00

Richard Ellis
Enciclopedia  
del mare

Uno straordinario #catalogo  
di fatti e avvenimenti, dalla più 
piccola particella di plancton  
alla vita di William Kid, uno dei 
#pirati più famosi di tutti i tempi.

Neil Gershenfeld
Fab

Dopo il computer, #un’altra 
rivoluzione è arrivata,  
e questa volta avrà effetti  
ancora più profondi, perché ad 
essere replicabile sarà proprio  
il mondo fisico.

John Brockman
Menti curiose

Brockman raccoglie le menti 
più brillanti della scienza ponendo 
loro una domanda: «Cosa ha 
spinto dei normali #adolescenti 
a percorrere la strada  
della #ricerca?».
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Tom Standage

Una storia  
del mondo in  
sei bicchieri

Uccide più la sete della fame. La disponibilità d’acqua vincola da sempre 
le sorti dell’umanità, eppure l’acqua non è l’unica ad aver condizionato la 
nostra storia. Fotografando 5000 anni di eventi, Tom Standage legge  
le vicende dell’uomo attraverso le bevande che ne hanno accompagnato  
le sorti. Se gli archeologi distinguono le epoche in base all’uso di diversi 
materiali – pietra, bronzo, ferro – Standage le ripartisce riferendosi  
a #birra, #vino, #liquori, #caffè, #tè e #Coca-Cola. Questo avvincente 
“giro del mondo” alterna la verità dei documenti a cronache e aneddoti, 
offrendo una visione “altra” della storia.

Tom Standage è giornalista specializzato in argomenti di carattere  
storico-scientifico. Scrive per numerose testate, fra cui “The Economist”,  
“The Guardian” e “Wired”. Ha scritto anche Una storia commestibile 
dell’umanità (Codice, 2010).

antropologia

pp. 240 - euro 22,00
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Flo Conway 
Jim Siegelman

L’eroe oscuro  
dell’età 
dell’informazione

Personaggio sconosciuto ai più, #Norbert Wiener è “semplicemente” 
l’uomo che ha cambiato le nostre vite. Matematico geniale ed eccentrico, 
Wiener ci ha fornito gli strumenti che utilizziamo ogni giorno per 
muoverci nel nostro tempo intricato e complesso; senza di lui non 
esisterebbero la #teoria dell’informazione, il concetto di #computazione e 
l’idea di rete così come la conosciamo. È il padre della cibernetica, una 
delle icone tecno sociali più fortunate del Novecento. Conway e 
Siegelman danno voce a questo “eroe nascosto”, raccontando la vita fuori 
dal comune di un uomo straordinario, tra luci e ombre, voli e cadute. 

Flo Conway e Jim Siegelman collaborano con il “New York Times”, il 
“Los Angeles Times” e il “Science Digest”. Per scrivere la storia di Wiener 
hanno condotto una ricerca durata quasi vent’anni.

biografie

pp. 584 - euro 32,00
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Thomas P. Hughes
Il mondo  
a misura d’uomo

Tecnologia, 
innovazione e società 
pp. 232 - euro 23,00

neuroscienze
pp. 196 - euro 21,00

teoria
dell’evoluzione
pp. 304 - euro 26,00

In questo libro il #progresso 
tecnologico è restituito alla sua 
realtà di pratica complessa, 
stratificata e soprattutto umana, 
percorsa da profonde 
contraddizioni.

Elisabeth A. Lloyd
Il caso 
dell’orgasmo 
femminile

Un libro a due facce: la ricerca 
delle ragioni del #piacere, e 
un’analisi lucida e documentata 
che restituisce dignità a un 
ambito scientifico contaminato da 
#pregiudizi infondati.

Michael Gazzaniga
La mente etica

Solo un dialogo serio tra 
#scienza, #etica e #filosofia 
permetterà il necessario confronto 
critico tra la società e i 
cambiamenti imposti dalle più 
recenti scoperte medico-
scientifiche.
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astrofisica
pp. 444 - euro 30,00

biografie
pp. 172 - euro 16,00

genetica
pp. 404 - euro 29,00

biografie
pp. 216 - euro 22,00

Peter J. Richerson
Robert Boyd
Non di soli geni

Perché l’#uomo è 
un’#eccezione così particolare 
nel mondo naturale? La risposta 
non risiede nei geni, ma nella 
nostra capacità di creare un 
sistema culturale articolato.

Barbara Goldsmith
Genio ossessivo

Per anni oscurata dal proprio mito 
pubblico, la figura di #Marie 
Curie, prima scienziata a ricevere 
il premio Nobel, ritrova nelle 
pagine di Barbara Goldsmith la 
sua dimensione umana.

Arthur I. Miller
L’impero delle 

stelle

Fra amicizie, ossessioni e 
tradimenti, la storia di una delle 
più dirompenti scoperte del 
Novecento la prima descrizione 
matematica di un #buco nero.

George Johnson
Le stelle  

di Miss Leavitt

La storia mai raccontata della 
donna che, mettendo in relazione 
le dimensioni delle #stelle con la 
loro #luminosità, rese possibile la 
misura delle distanze tra le 
galassie.
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Alan Burdick
Lontano 
dall’Eden

ambiente
pp. 428 - euro 29,00

biografie
pp. 144 - euro 14,00

neuroscienze
pp. 216 - euro 16,00

antropologia
pp. 244 - euro 23,00

Una mappa dettagliata  
e suggestiva della 
#globalizzazione naturale 
delle cosiddette specie aliene  
di invasione, che stanno 
lentamente modificando  
il panorama che ci circonda.

Carlo Bernardini
Fisica 
vissuta

La storia professionale di #Carlo 
Bernardini, uno dei più alti 
connubi tra ricerca scientifica, 
insegnamento, cultura e impegno 
critico e consapevole nei confronti 
del mondo in cui viviamo.

Sharman Apt Russell
Fame

Russell descrive il più basilare dei 
messaggi che attraversano i nostri 
corpi: un impulso fondamentale 
per la #sopravvivenza, spesso 
usato come strumento di tortura o 
protesta.

Domenico Parisi
Una nuova 

mente

Una nuova mente raccoglie una 
delle sfide più impegnative  
e affascinanti di sempre, per un 
oggetto di studio che sfugge  
ad ogni catalogazione: capire  
la #mente umana.



2006

27

Sean B. Carroll

Infinite forme 
bellissime

Come può la varietà di forme degli esseri viventi sbocciare da un grumo 
di cellule embrionali? Sean Carroll, con Infinite forme bellissime, 
introduce l’#evo-devo, abbreviazione di evolutionary developmental 
biology (biologia evolutiva dello sviluppo), una disciplina che rappresenta 
la nuova frontiera della ricerca sui rapporti tra #sviluppo embrionale ed 
#evoluzione delle specie. Un piccolo classico della divulgazione scientifica, 
da una voce autorevole nel panorama culturale del ventunesimo secolo.

Sean B. Carroll si occupa di genetica dello sviluppo animale  
e di evoluzione della diversità morfologica. È professore di biologia 
molecolare e di genetica medica presso la University of Wisconsin,  
a Madison.

genetica

pp. 336 - euro 33,00
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Un viaggio che indaga i misteri 
del #cosmo, partendo dal Big 
Bang e passando per le teorie che 
postulano l’esistenza di universi 
paralleli al nostro, e giunge fino  
al cosiddetto Big Freeze.

Michio Kaku
Mondi paralleli

fisica
pp. 432 - euro 30,00

filosofia
pp. 128 - euro 15,00

teoria 
dell’evoluzione
pp. 144 - euro 15,00

filosofia
pp. 144 - euro 16,00

Nicla Vassallo
Filosofia delle 
conoscenze

Una mappa culturale intelligente, 
rigorosa e creativa, alla ricerca di 
un’approfondita #concezione 
del sé, del mondo che ci circonda 
e della nostra esistenza.

Helga Nowotny
Curiosità 

insaziabile

Una lettura utile per orientarsi 
nella dialettica tra #progresso e 
#conservazione in campo 
scientifico che caratterizza l’inizio 
del nuovo millennio.

Enrico Bellone
L’origine  

delle teorie

Bellone propone una lettura forte  
e affascinante in grado di  
ridefinire il ruolo di concetti come 
progresso e verità: adottare  
il modello naturalistico anche  
per l’#evoluzione culturale.
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Marta Paterlini

Piccole visioni

Marta Paterlini racconta l’evoluzione della #biologia molecolare sulle 
tracce della vita di #Max Perutz (premio Nobel per la chimica nel 1962), 
chimico viennese trasferitosi a Cambridge poco prima della seconda 
guerra mondiale che dedicò la propria vita a rincorrere un sogno, secondo 
alcuni un’ossessione: risolvere la struttura tridimensionale 
dell’#emoglobina, la molecola vitale che trasporta l’ossigeno nel sangue. 
Piccole visioni è la cronaca di un’avventura dove tenacia e passione 
ebbero la meglio su trent’anni di insidie concettuali e tecniche.

Marta Paterlini è neurobiologa e giornalista scientifica freelance. 
Collabora con “La Stampa”, “Le Scienze”, “Il Sole 24 Ore” e con 
numerose riviste internazionali (“Nature”, “Science”, “The Scientist”).

biografie

pp. 280 - euro 19,00
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Marcello Cini
Il supermarket  
di Prometeo

politica
pp. 484 - euro 29,00

fisica
pp. 332 - euro 25,00

attualità
pp. 96 - euro 9,90

bioetica
pp. 152 - euro 15,00

Un’analisi della #produzione  
di conoscenza, patrimonio 
dell’umanità, e della sua 
mercificazione nell’ambito  
di un’economia unicamente 
finalizzata alla produzione  
di profitto.

Robert Oerter
La teoria del 
quasi tutto

Un’attenta e lucida panoramica 
sulla teoria del #modello 
standard delle particelle 
elementari, che non tralascia la 
stringente attualità che circonda 
gli studi svolti dagli scienziati.

Paolo Vineis
Equivoci bioetici

#Equivoci bioetici è 
un’introduzione fondamentale  
per chi vuole addentrarsi  
in uno degli agoni culturali più 
controversi del nostro tempo:  
la #bioetica.

Mariano Giaquinta 
Angelo Guerraggio

Ipotesi 
sull’università

Un bilancio che analizza lo scarto 
tra il #progetto riformatore 
dell’università e la sua 
realizzazione, proponendo un 
modello di ateneo ancora volto 
allo studio e alla ricerca.
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Niles Eldredge

Darwin

A distanza di 150 anni dalla pubblicazione dell’#Origine delle specie, 
Eldredge presenta un ritratto sfaccettato del Charles Darwin  
umanista, naturalista e pensatore circospetto; un’appassionante  
biografia, ricca di foto e dettagli inediti, che propone una spiegazione 
della selezione naturale, rivelando passo dopo passo il percorso che ha  
portato all’elaborazione di una delle più potenti e rivoluzionarie teorie 
scientifiche. Facendo largo uso dei famosi #taccuini, mai pubblicati in 
Italia, Darwin offre la rara possibilità di avere un’illuminante visione  
della mente di un autentico genio creativo.

Niles Eldredge, paleontologo e biologo, è tra i massimi esperti  
di biodiversità. I suoi libri sono stati tradotti in varie lingue; la loro 
impostazione divulgativa ha ispirato la creazione della celebre Hall  
of Biodiversity dell’American Museum of Natural History,  
di cui è curatore dal 1969.

biografie

pp. 300 - euro 33,00



2006

32

Rebecca Goldstein

Incompletezza

All’inizio degli anni Trenta una rivoluzione scosse le fondamenta del 
pensiero matematico e filosofico. In un articolo apparso su una rivista 
tedesca, #Kurt Gödel, giovane logico-matematico cecoslovacco, definì il 
#teorema di incompletezza: dato un qualsiasi sistema complesso (ad 
esempio la stessa matematica) è sempre possibile trovare una proposizione 
vera ma non dimostrabile sulla base degli assiomi su cui si fonda il 
sistema stesso. Incompletezza è il ritratto affascinante di un #genio 
tormentato e di uno dei grandi momenti della storia del pensiero umano.

Rebecca Goldstein è una scrittrice e filosofa americana. Ha pubblicato  
sei romanzi, numerosi articoli e alcuni saggi su Kurt Gödel e Baruch 
Spinoza. Inoltre scrive regolarmente sul “Wall Street Journal” e sul  
“New York Times”.

biografie

pp. 212 - euro 23,00
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Jonathan Haidt
Felicità: 
un’ipotesi

filosofia
pp. 320 - euro 19,00

teoria 
dell’evoluzione

pp. 80 - euro 9,90

fisica
pp. 496 - euro 29,00

Dieci grandi idee, tra scienza e 
filosofia, e una metafora 
ricorrente per accompagnare il 
lettore alla #ricerca del bene più 
sospirato e sfuggente: la felicità.

Nancy T. Greenspan
La fine di ogni 
certezza

Uno dei periodi culturalmente più 
ricchi del mondo contemporaneo 
raccontato attraverso la vita e la 
scienza di #Max Born, il padre 
della meccanica quantistica.

Franco Prattico
Eva nera

In un luogo imprecisato dell’Africa 
centrale Prattico si fa portare  
in una capanna dove c’è lei:  
Eva nera, l’#Eva mitocondriale.  
E si fa raccontare la sua storia.
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Eric R. Kandel

Alla ricerca  
della memoria

In che modo il terrore provato da un bambino nel sentire i colpi dei 
nazisti alla porta di casa si imprime nel tessuto molecolare del suo 
#cervello con una forza tale da fargli rivivere quell’esperienza a decenni  
di distanza? Con questa domanda si apre l’#autobiografia di Eric Kandel, 
neurobiologo che ha dimostrato come il consolidarsi della memoria 
produca modificazioni fisiologiche nel nostro cervello, sviluppando  
nuove connessioni sinaptiche. «Se vi ricorderete qualcosa di questo libro», 
ci avverte Kandel, «è perché dopo che avrete finito di leggerlo il vostro 
cervello sarà leggermente diverso».

Eric R. Kandel ha vinto il Nobel nel 2000 per i suoi studi sulle basi 
fisiologiche della conservazione della memoria. Tra i suoi molti libri 
ricordiamo il fondamentale Principi di neuroscienze.

biografie

pp. 456 - euro 32,00
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Lawrence M. Krauss
Dietro  
lo specchio

fisica
pp. 304 - euro 19,00

fisica
pp. 308 - euro 24,00

attualità
pp. 144 - euro 11,00

neuroscienze
pp. 112 - euro 11,00

Il fisico Lawrence Krauss esamina 
la fascinazione esercitata su 
cinema, letteratura e arte dalle  
diverse teorie che postulano 
l’esistenza di #mondi paralleli 
e dimensioni nascoste.

Peter Woit
Neanche  
sbagliata

Il fallimento della #teoria delle 
stringhe, la “teoria del tutto” 
che pretendeva di unificare le 
leggi della fisica e che si è rivelata 
alla fine una “teoria del niente”.

Nicholas Humphrey
Rosso

Tratto da un ciclo di lezioni  
tenute nel 2004 ad Harvard,  
#Rosso analizza la  
#percezione tutta umana  
del sé attraverso un curioso 
esperimento visivo. 

Daniela Minerva 
Giancarlo Sturloni

Di cosa parliamo 
quando parliamo 

di medicina

Un’opera collettanea sul tema 
della comunicazione della 
medicina e del #rapporto con il 
malato, tra storia, sociologia  
e giornalismo d’inchiesta.
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Charles Yang
Il dono infinito

 

linguistica
pp. 280 - euro 19,00

filosofia
pp. 126 - euro 9,90

filosofia
pp. 256 - euro 19,00

Brunella Antomarini
Pensare  
con l’errore

L’errore come oggetto 
d’#indagine filosofica: 
conoscere, in fondo, è come 
prendere la mira e tirare, pensare 
lentamente e alla fine “cercare  
di indovinare”.

Secondo un’interessante teoria  
i #bambini nascono con la 
capacità di parlare qualsiasi 
#lingua, “selezionando” poi  
la grammatica dell’ambiente 
linguistico in cui crescono.

Jean-Marc  
Lévy-Leblond
La velocità 
dell’ombra

Raffinatissimo atto d’amore  
nei confronti della scienza  
e allo stesso tempo denuncia  
del suo #fallimento nel 
promuovere e #comunicare  
le proprie scoperte.
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Aldo Naouri
Adulteri

psicologia
pp. 232 - euro 19,00

chimica
pp. 160 - euro 11,00

chimica
pp. 208 - euro 12,00

storia
pp. 176 - euro 11,00

Aldo Naouri volge la propria 
attenzione ai #rapporti  
di coppia, restituendoci 
l’immagine di una società  
che stenta a ritrovare la  
propria identità.

Leslie Iversen
Farmaci  
e sostanze

Dettagliato resoconto su come  
le #droghe (legali e illegali) 
agiscono sull’organismo,  
per quale motivo creano 
#dipendenza e sulle 
conseguenze sociali del loro  
uso (e abuso).

Leofranc  
Holford-Strevens

Storia  
del tempo

Un tema che riguarda la 
quotidianità di ognuno di noi,  
ma su cui in realtà quasi nessuno 
si sofferma: la #misurazione  
del tempo da parte dell’uomo,  
e la sua storia.

Philip Ball
Elementi

Un grande autore e una domanda 
semplice: di cosa è fatto il mondo 
in cui viviamo? Una mappa 
completa della nostra relazione 
con la #materia, dai greci  
fino ad oggi.
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Chris Anderson

La coda lunga

Nato come articolo, e proseguito su uno dei blog più visitati della rete, La 
coda lunga si è imposto come la #teoria del mercato del futuro, in grado 
di sovvertire, tramite internet, il non-luogo dove chiunque può comprare 
qualsiasi cosa, le leggi che regolano il tradizionale #meccanismo 
distributivo, e di spezzare il legame che vincolava il successo alla visibilità. 
Google, Amazon, iTunes: in un momento in cui l’economia mondiale si 
sta interrogando sul proprio futuro, Anderson ci dimostra che applicando 
la teoria della coda lunga il mercato potenziale può raddoppiare.

Chris Anderson, dopo aver lavorato per “Nature”, “Science”  
e per l’“Economist”, è stato direttore di “Wired” dal 2001 al 2012.  
La coda lunga è il suo libro di maggior successo.

tecnologia,  
innovazione e società

pp. 264 - euro 19,00 



2007

40

David Leavitt

L’uomo che  
sapeva troppo

Pensatore sregolato e rivoluzionario, matematico geniale in grado di 
decifrare il famigerato codice Enigma, profeta dell’#intelligenza artificiale, 
da lui teorizzata già negli anni trenta, quando non era stato ancora creato 
il primo computer. Ma anche uomo insicuro, solitario e tormentato, 
arrestato e processato per la sua omosessualità. Fino al tragico epilogo del 
suo misterioso suicidio. Difficile non restare affascinati dalla figura di 
#Alan Turing. Difficile, a maggior ragione, se a raccontarne la storia 
straordinaria è David Leavitt, indiscusso maestro della letteratura 
americana.

David Leavitt insegna letteratura inglese presso la University of Florida, e 
scrive per il “New Yorker”, il “New York Times” e il “Washington Post”. 
Tra i suoi libri ricordiamo Il corpo di Jonah Boyd (Mondadori, 2005).

biografie

pp. 256 - euro 25,00
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Mark Maslin
Riscaldamento 

globale

ambiente
pp. 200 - euro 13,00

fisica
pp. 144 - euro 10,00

attualità
pp. 176 - euro 9,90

neuroscienze
pp. 168 - euro 10,00

Pietro Greco 
Settimo Termini

Contro il declino

La disamina lucida e spietata 
dello stato dell’arte in Italia in 
merito a #ricerca scientifica, 
#sviluppo tecnologico  
e #formazione.

Susan Blackmore
Coscienza

Blackmore ci conduce attraverso 
un affascinante viaggio alle 
frontiere della ricerca che esplora 
il misterioso universo della nostra 
#esperienza cosciente.

Un’introduzione completa per 
avvicinarsi al dibattito più caldo di 
questo inizio millennio, ma anche 
alle prospettive future che società 
e politica non possono più 
ignorare.

John Polkinghorne
Teoria dei quanti

La storia della nascita della 
#meccanica quantistica, la 
rivoluzione culturale che nei primi 
del Novecento mise in discussione 
tutti i capisaldi del pensiero 
scientifico.



2007

42

Steven Mithen

Il canto  
degli antenati

La #storia evolutiva dell’uomo si arricchisce, con Il canto degli antenati, 
di un importante contributo. Mithen parte da un assunto: la propensione 
a #fare musica è uno dei più affascinanti ma trascurati tratti distintivi del 
genere umano. E si lancia in un ambizioso progetto: tracciare un affresco 
completo, a cavallo tra archeologia, paleontologia, neurologia e genetica, 
che spieghi come e perché gli esseri umani pensano, parlano e creano 
musica. Se tutto questo può sembrare accademico… be’, non lo è, perché 
Mithen riesce ad accostare Steven Pinker, Bach e Miles Davis. 

Steven Mithen è professore di archeologia presso la Reading University, in 
Gran Bretagna, e si divide tra scavi in Scozia e Giordania. Ha scritto The 
Prehistory of the Mind (Thames & Hudson, 1996) e After the Ice (Orion 
Books, 2003).

teoria dell’evoluzione

pp. 424 - euro 32,00
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Davis D., La storia segreta  
della guerra al cancro

Freeden M., Ideologia

Girotto V., Pievani T. e Vallortigara G.,  
Nati per credere

Gould S.J., L’equilibrio punteggiato

Grazzini E., L’economia della conoscenza 
oltre il capitalismo

Greene B., Icaro ai confini del tempo

Gribbin J., Galassie

Haidt J., Felicità (ed. pbk)

Hanlon M., Dieci domande alle quali…

Kaku M., Fisica dell’impossibile

Lakoff G., La libertà di chi?

Lehrer J., Proust era  
un neuroscienziato

Levitin D., Fatti di musica

Licata I., La logica aperta della mente

Lombardi A., Keplero

Manzotti R. e Tagliasco V., L’esperienza

Marcus G., Kluge

Marcus G., La nascita della mente  
(ed. pbk)

Nicholls H., George il solitario

Quammen D., L’evoluzionista riluttante

Smith L., Caos

Walker G. e King D., Una questione 
scottante

Wolpert L., Sei cose impossibili  
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Wood B., Evoluzione umana
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George Lakoff
La libertà  
di chi?

linguistica
pp. 272 - euro 22,00

genetica
pp. 280 - euro 30,00

filosofia
pp. 328 - euro 22,00

filosofia
pp. 320 - euro 14,00

Uno dei maggiori linguisti 
contemporanei analizza  
l’efficacia e il potere evocativo 
della #metafora, applicando  
le teorie scientifiche allo studio 
della politica.

Sean B. Carroll
Al di là di ogni 
ragionevole 
dubbio

La scoperta e lo studio  
del #DNA, il protagonista  
di questo libro, hanno confermato  
le intuizioni di Darwin: la teoria 
dell’#evoluzione ha superato  
la prova dell’esperienza.

Jonathan Haidt
Felicità: 

un’ipotesi
(ED. PAPERBACK)

Dieci grandi idee, tra scienza  
e filosofia, e una metafora 
ricorrente per accompagnare  
il lettore alla #ricerca del bene 
più sospirato e sfuggente:  
la felicità.

Ignazio Licata
La logica aperta 

della mente

Le neuroscienze si interrogano  
su una #visione unitaria  
della mente. Dai modelli 
computazionali dell’intelligenza 
artificiale al #quantum brain  
e alla coscienza: come la mente 
costruisce il mondo.
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Riccardo Manzotti 
Vincenzo Tagliasco

L’esperienza

neuroscienze
pp. 288 - euro 22,00

teoria 
dell’evoluzione
pp. 224 - euro 22,00

attualità
pp. 176 - euro 20,00

Henry Nicholls
George  
il solitario

La #tartaruga George, icona 
dell’evoluzionismo e dell’eroico  
e a volte futile processo di 
conservazione, incarna la sfida 
pratica, filosofica ed etica 
connessa alla salvezza del 
pianeta.

Un percorso attraverso  
#filosofia, #psicologia  
e #neuroscienze per rileggere  
e interpretare uno dei fenomeni 
fondamentali eppure ancora 
oscuro in parte: l’esperienza.

Michael Hanlon
Dieci domande alle 

quali la scienza 
non può (ancora) 

rispondere

Siamo in grado di dare una 
risposta a problemi che appena  
un secolo fa erano considerati  
pura #fantascienza, ma ne 
restano ancora infiniti da risolvere.  
Non è questo il bello?
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Gary Marcus
Kluge

neuroscienze
pp. 232 - euro 23,00

ambiente
pp. 264 - euro 25,00

teoria 
dell’evoluzione
pp. 224 - euro 21,00

teoria
dell’evoluzione
pp. 464 - euro 23,00

Gary Marcus ci regala un ritratto 
irriverente dell’#organismo e del 
#cervello dell’uomo, #attrezzi 
ineleganti ma efficaci messi 
insieme alla bell’e meglio da 
millenni di evoluzione.

Gabrielle Walker 
Sir David King
Una questione 
scottante

In questo libro troverete tutto 
quello che avreste voluto sapere 
sul #riscaldamento globale,  
e soprattutto la risposta alla 
domanda più importante:  
siamo ancora in tempo  
per cambiare le cose?

Stephen Jay Gould
L’equilibrio 
punteggiato

Proposto all’inizio degli anni 
settanta del Novecento, il concetto 
di #equilibrio punteggiato ha 
segnato una svolta decisiva negli 
studi dedicati alla teoria 
darwiniana dell’#evoluzione  
delle specie.

Lewis Wolpert
Sei cose 

impossibili prima 
di colazione

Perché crediamo? L’evoluzione  
del cervello ci ha fatto  
diventare veri e propri generatori  
di #credenze, un meccanismo 
utile ed essenziale per la 
sopravvivenza della specie.
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Anna Maria 
Lombardi

Keplero

Uomo di straordinaria cultura, Keplero antepose sempre ai libri di carta 
lo studio del «libro della natura» che, come Galileo, riteneva scritto  
nel linguaggio della #geometria. Anna Lombardi, in questa #biografia 
scientifica descrive i percorsi umani, scientifici e matematici che portarono 
Keplero alla scrittura delle #leggi astronomiche: affascinanti avventure  
del pensiero che ne fanno un sorprendente protagonista della rivoluzione 
scientifica.

Anna Maria Lombardi si occupa di storia della fisica e collabora con 
l’Università degli Studi di Milano, di Padova e con l’INAF. Ha pubblicato 
Keplero, semplici leggi per l’armonia dei cieli (Le Scienze, 2000), tradotto 
in tre lingue.

biografie

pp. 240 - euro 21,00
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Jonah Lehrer

Proust era  
un neuroscienziato

La scienza, ci dice Jonah Lehrer, non è l’unica strada per la conoscenza. 
Prendendo spunto dall’opera di diversi #artisti – Whitman, Proust, 
Stravinskij, lo chef George Escoffier, Cézanne – Lehrer ci mostra il modo 
in cui ognuno di loro ha intuito alcune verità essenziali sulla nostra 
#mente, prima che la scienza le “riscoprisse” e le analizzasse. Un libro 
importante, una vera celebrazione del pluralismo conoscitivo in grado di 
superare i dogmi della “terza cultura” e offrire spunti e occasioni di 
riflessione al critico letterario e allo scienziato.

Jonah Lehrer, nonostante la giovane età, ha già un curriculum di tutto 
rispetto. Dopo la laurea alla Columbia University di New York ha 
lavorato nel laboratorio di Eric Kandel, neuroscienziato di fama 
mondiale.

neuroscienze

pp. 224 - euro 22,00
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Tom Burns
Psichiatria

psicologia
pp. 184 - euro 13,00

neuroscienze
pp. 286 - euro 25,00

economia
pp. 312 - euro 15,00

teoria 
dell’evoluzione
pp. 168 - euro 11,00

Enrico Grazzini
L’economia della 
conoscenza oltre 
il capitalismo

La #conoscenza, su cui si fonda 
il capitalismo più avanzato, ha 
caratteristiche poco compatibili 
con il capitalismo stesso, perché è 
un #bene economico non 
esclusivo e non competitivo.

Bernard Wood
Evoluzione  
umana

Bernard Wood ci regala 
l’introduzione che avremmo 
sempre voluto leggere  
su un argomento così ricco  
e variegato e risponde a una  
delle domande più antiche di 
sempre: #da dove veniamo?

Quella della psichiatria è una storia 
travagliata in cui i progressi 
scientifici hanno sempre fatto i 
conti con i risvolti sociali della 
malattia, con il #pregiudizio e la 
paura del #diverso.

Gary Marcus
La nascita  

della mente
(Ed. PAperback)

Un aggiornamento sulle  
ultime frontiere della #genomica 
e della #neurobiologia,  
e sulle conoscenze attuali  
in merito alle relazioni  
tra geni e cervello.
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Devra Davis
La storia segreta 
della guerra  
al cancro

attualità
pp. 488 - euro 35,00

politica
pp. 176 - euro 13,00

fisica
pp. 352 - euro 26,00

teoria della 
complessità

pp. 216 - euro 15,00

Un libro coraggioso sulla storia 
nascosta della lotta al #cancro, 
una delle grandi sfide del 
ventesimo secolo, e dello 
#scandalo che nasconde.

Michael Freeden
Ideologia

Da Machiavelli a Marx, da Orwell 
alla Dichiarazione d’Indipendenza, 
Michael Freeden offre una vasta 
panoramica sui più importanti 
#approcci letterari, #filosofici 
e #storici al concetto di 
ideologia.

Leonard Smith
Caos

Piccole variazioni nelle condizioni 
iniziali di un sistema possono 
provocare enormi stravolgimenti 
nel sistema stesso. Si chiama 
#effetto farfalla, ma attenzione: 
caos non è sinonimo di caso.

Michio Kaku
Fisica 

dell’impossibile

Teletrasporto, viaggi nel tempo, 
varchi spazio-temporali, civiltà 
extraterrestri: un’esplorazione dei 
concetti fondamentali delle leggi 
della fisica partendo 
dall’immaginario della 
#fantascienza.
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Daniel J. Levitin

Fatti di musica

Pensate a una melodia che non riuscite a togliervi dalla testa: non vorreste 
che qualcuno vi spiegasse perché quella combinazione di ritmo, armonia e 
timbro si è incollata nel vostro cervello? Il vostro uomo è Daniel Levitin, 
musicista rock e produttore musicale che si è dedicato agli studi sul 
cervello conseguendo un PhD in neuroscienze. In lui convivono l’anima e 
l’attitudine dell’#artista e dello #scienziato, in grado di ridurre una 
melodia a un impulso neurale, analizzarlo e ripercorrere il tragitto inverso 
per farlo ritornare ad essere una meravigliosa esperienza.

Daniel Levitin è neuroscienziato, musicista e produttore musicale. Scrive 
per riviste scientifiche e musicali, tra cui “Billboard”, e attualmente dirige 
il Laboratory for Musical Perception, Cognition and Expertise della 
McGill University.

neuroscienze

pp. 304 - euro 26,00
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Vittorio Girotto
Telmo Pievani
Giorgio Vallortigara

Nati per credere

L’evoluzionismo darwiniano è uno dei maggiori successi scientifici di 
sempre, ma molti mostrano invece di credere al creazionismo. Sembra che 
il nostro cervello sia stato progettato per #fraintendere il darwinismo  
e che l’ipotesi di una mente creatrice superiore sia più attraente.  
Uno psicologo cognitivo, un filosofo della scienza e un neuroscienziato 
offrono una tesi affascinante: l’evoluzione ha fatto sì che credere nel 
sovrannaturale sia diventato parte dei nostri normali processi cognitivi. 
La mente umana si è evoluta per pensare in termini di obiettivi,  
un adattamento biologico fondamentale per un animale sociale  
come l’uomo.

Vittorio Girotto insegna psicologia cognitiva a Venezia. Ha pubblicato 
numerosi articoli specialistici e saggi di divulgazione con il Mulino  
e Raffaello Cortina.

Telmo Pievani insegna filosofia della scienza a Padova. Ha pubblicato  
con Laterza, il Mulino, Einaudi, Bompiani, ChiareLettere e altri.

Giorgio Vallortigara insegna neuroscienze a Trento. Ha all’attivo 
pubblicazioni accademiche e un saggio, Cervello di gallina,  
con Bollati Boringhieri.

teoria dell’evoluzione

pp. 216 - euro 19,00
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David Quammen
L’evoluzionista 

riluttante

biografie
pp. 248 - euro 22,00

astrofisica
pp. 152 - euro 11,00

fuori collana, 
illustrati
pp. 32 - euro 35,00

teoria della 
complessità
pp. 224 - euro 15,00

Brian Greene
Icaro ai confini 
del tempo

Una reinterpretazione futuristica 
del classico mito greco di Icaro: 
un ragazzo si avventura nelle 
profondità dello spazio per  
sfidare l’incredibile potenza  
di un buco nero.

Ken Binmore
Teoria dei giochi

Dove ci sono persone che 
interagiscono e ruoli da giocare,  
la #matematica ci dice  
che è possibile prevedere  
e razionalizzare le scelte e i 
risultati. Siete ancora convinti  
che sia una cosa noiosa?

Il ritratto a trecentosessanta gradi 
di #Charles Darwin, che dalla 
tranquilla campagna inglese stava 
preparando una rivoluzione 
culturale che ancora oggi non  
ha esaurito il proprio vigore.

John Gribbin
Galassie

Un viaggio dalle osservazioni  
degli antichi all’invenzione  
del #cannocchiale e del 
#telescopio, fino alle ultime 
frontiere della ricerca, cercando  
di raggiungere l’istante in cui  
tutto ha avuto origine.
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Austin Burt 
Robert Trivers

Geni in conflitto

Burt e Trivers offrono al lettore una completa riorganizzazione di tutto il 
sapere finora prodotto da biologi, evoluzionisti e antropologi sui conflitti 
del #genoma umano. Gli autori mettono a confronto la vasta letteratura 
empirica sugli #elementi genetici egoisti, proponendo e documentando  
le domande ancora aperte su una disciplina molto controversa. Definito  
da “Science” una delle migliori opere di genetica degli ultimi anni, Geni  
in conflitto aggiunge un tassello importante alla nostra comprensione 
della genetica e dell’evoluzione.

Austin Burt insegna genetica all’Imperial College di Londra. Ha  
firmato insieme a Trivers Genetic Conflicts in Genomic Imprinting  
(in “Proceedings of Biological Sciences”, 1998). 

Robert L. Trivers, dopo gli studi in matematica, storia e legge,  
ha conseguito il PhD in biologia nel 1972 ad Harvard. I suoi saggi  
sono considerati pietre miliari della divulgazione scientifica.

genetica
pp. 600 - euro 45,00



Bellone E., Galilei e l’abisso.  
Un racconto

Bellucci S. e Cini M., Lo spettro  
del capitale

Cimatti F., Il possibile e il reale

Clark G., Senza pietà

Dixon T., Scienza e religione

Gibbons A., Il primo uomo

Gould S.J., I Have Landed

Greco P. e Pitrelli N., Scienza e media  
ai tempi della globalizzazione

James O., Il capitalista egoista

Landry C., City making. L’arte di  
fare la città

Lehrer J., Come decidiamo

Levitin D., Il mondo in sei canzoni

Mazzoli L. (a cura di), Network effect. 
Quando la rete diventa pop

Muller R., Fisica per i presidenti  
del futuro

Roberts P., La fine del cibo

Shirky C., Uno per uno, tutti per tutti

Vassallo N., Donna m’apparve

Walker G., Un oceano d’aria

ambiente antropologia arte  
astrofisica attualità biodiversità bioetica  

biografia bioingegneria complessità comunicazionedellascienza  
culturapop design ecologia economia filosofia fisica genetica  

letteratura linguistica matematica neuroscienze  
paleontologia politica psicologia scienzenaturali sociologia  

storia storiadellindustria storiadellamusica storiadellascienza  
storiadellatecnologia tecnologia tecnologiaesocietà  

teoriadellevoluzione varia 

2009
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Stephen Jay Gould
I Have Landed

teoria
dell’evoluzione
pp. 488 - euro 32,00

economia
pp. 184 - euro 18,00

filosofia
pp. 184 - euro 18,00

filosofia
pp. 200 - euro 16,00

La cultura enciclopedica  
di Stephen Jay Gould, capace  
di far convivere #Darwin e i 
#Simpson, trova in questa 
raccolta di saggi brevi una delle 
sue massime espressioni.

Oliver James
Il capitalista 
egoista

Le pagine di questo libro 
smontano una per una  
le sciagurate #illusioni,  
le #iniquità e i mostri  
generati dal capitalismo  
a cavallo fra il ventesimo  
e il ventunesimo secolo.

Felice Cimatti
Il possibile  
e il reale

Il #sacro è un concetto  
storico, un prodotto della nostra 
cultura: un’esperienza che l’uomo 
compie quotidianamente  
e che a torto è stata  
fatta coincidere con  
il sentimento religioso.

Nicla Vassallo
Donna  

m’apparve

Nicla Vassallo guida il lettore  
in un percorso di scoperta, segnato 
da una domanda affascinante  
e complessa: è possibile oggi 
definire un concetto di 
#femminilità?
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Clay Shirky

Uno per uno,  
tutti per tutti

Le tecnologie online stanno mutando il nostro panorama produttivo e 
sociale, e i nuovi modelli aggregativi mettono in crisi le tradizionali forme 
organizzative. La facilità di #azione collettiva da una parte favorisce la 
produzione di valore con uno sforzo minimo, ma dall’altra apre a 
possibili distorsioni, riducendo il potere delle istituzioni e togliendo alla 
società il potere di contrastare comportamenti devianti di gruppo. Shirky 
si muove tra i chiaroscuri della #rivoluzione digitale, tra le piattaforme 
emergenti e le prossime crisi dei processi e delle relazioni.

Clay Shirky è un esperto degli effetti sociali ed economici di internet. 
Lavora come consulente, insegna alla New York University e scrive per il 
“New York Times”, il “Wall Street Journal” e “Wired”.

tecnologia,  
innovazione e società

pp. 264 - euro 23,00
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Ann Gibbons
Il primo uomo 

teoria
dell’evoluzione
pp. 296 - euro 28,00

economia
pp. 448 - euro 32,00

ambiente
pp. 280 - euro 26,00

attualità
pp. 496 - euro 28,00

Il resoconto di una passione 
sconfinata per la scienza, alla 
ricerca dei reperti fossili  
in grado di determinare l’alba 
dell’#umanità e ricostruire  
le nostre #origini e la nostra 
storia evolutiva.

Gregory Clark
Senza pietà

Una breve #storia economica 
del mondo che cerca di dare  
una spiegazione al fenomeno 
della crescita e al perché certi 
paesi sono più ricchi (molto  
più ricchi) di altri.

Paul Roberts
La fine  

del cibo

Siamo alla #fine di quella che  
un giorno sarà definita l’#età 
aurea del cibo: un breve periodo 
in cui ciò che mangiamo sembra  
di anno in anno più abbondante, 
sicuro e nutriente.

Gabrielle Walker
Un oceano  

d’aria

Gabrielle Walker sfoglia  
uno ad uno gli strati 
dell’#atmosfera, raccontando  
le straordinarie imprese  
delle persone che ne  
hanno svelato i segreti.
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Jonah Lehrer
Come decidiamo

neuroscienze
pp. 264 - euro 24,00

neuroscienze
pp. 304 - euro 26,00

biografie
pp. 104 - euro 12,00

Daniel Levitin
Il mondo in  
sei canzoni

Prima ancora che divertimento e 
forma artistica, la musica, anche 
quella che ascoltiamo oggi in 
radio, è la rappresentazione  
di un #impulso ancestrale  
a #comunicare.

Oggi la scienza è in grado di 
guardare letteralmente dentro il 
#cervello e dirci come pensiamo 
e decidiamo. La #scatola nera, 
finalmente, è stata aperta. 

Enrico Bellone
Galilei e l’abisso 

Un racconto

Bellone suggerisce che, per 
comprendere l’eredità di #Galilei,  
è necessario capire quale forma 
abbia dato all’abisso che da 
sempre separa scienza, senso 
comune e #metafisica.
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Richard Muller

Fisica per  
i presidenti  
del futuro

Il #nucleare iraniano è una minaccia per l’Occidente? Le multinazionali 
del #petrolio dicono tutta la verità? Chi ha ragione sul #riscaldamento 
globale? Un futuro capo di Stato deve sapersi orientare in questi temi:  
lo attendono decisioni importantissime. Ma anche per gli elettori 
un’informazione non superficiale è ormai un dovere irrinunciabile. Fisica 
per i presidenti del futuro è una guida preziosa per comprendere i tempi 
pericolosi e ipertecnologici in cui viviamo. Una lettura indispensabile  
non solo per i politici, ma anche per i cittadini del ventunesimo secolo.

Richard Muller è docente universitario (le sue lezioni “Physics for Future 
Presidents” hanno vinto molti premi), divulgatore nonché fidatissimo 
consulente del Dipartimento della Difesa del governo americano.

attualità

pp. 344 - euro 26,00
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Charles Landry
City making

design
pp. 568 - euro 37,00

filosofia
pp. 136 - euro 16,00

attualità
pp. 208 - euro 16,00

economia
pp. 128 - euro 14,00

Pietro Greco 
Nico Pitrelli
Scienza e media  
ai tempi della 
globalizzazione

Un’analisi del rapporto tra ricerca 
scientifica e mezzi d’informazione 
che ripercorre una storia fatta  
di #buone intenzioni, 
fraintendimenti e #accuse 
reciproche.

Sergio Bellucci 
Marcello Cini
Lo spettro  
del capitale

La proposta di una nuova  
logica produttiva basata  
sugli stessi principi su cui  
si fonda la diffusione della 
conoscenza: #condivisione  
e #cooperazione.

Charles Landry propone  
un approccio al tema del “fare”  
che associa nuovi paradigmi  
agli strumenti tradizionali della 
#pianificazione territoriale.

Thomas Dixon
Scienza  

e religione

Dal processo a Galileo Galilei  
al Disegno intelligente: il rapporto 
scienza/religione ha contorni molto 
sfumati e non si esaurisce nello 
scontro tra #evoluzionismo  
e #creazionismo.
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Lella Mazzoli  
(a cura di)

Network  
effect

Con l’ingresso di milioni di persone nell’universo della rete e dei #social 
network, internet sta diventando “pop”, e la connessione digitale tra  
le nostre vite sta cambiando i #comportamenti, il modo di consumare  
e di rapportarsi alle istituzioni. Il mondo del #consumo, della pubblicità  
e dell’arte, così come quello delle pubbliche amministrazioni, sono 
modificati dall’empowerment del consumatore/cittadino in un contesto 
dove le persone sono sempre più connesse. Un effetto network che genera 
una nuova agorà, luogo di transito fra mondo reale e mondo digitale.

Lella Mazzoli insegna sociologia della comunicazione all’Università  
di Urbino, presso cui è anche direttore del LaRiCA (Laboratorio  
di Ricerca Comunicazione Avanzata) e dell’Istituto per la Formazione  
al Giornalismo.

tecnologia,  
innovazione e società

pp. 184 - euro 15,00



Amoretti M.C. e Vassallo N.,  
Piccolo trattato di epistemologia

Bondì R., Come vedessero due soli

Brand S., Una cura per la Terra

Carnevali E. e Pellizzetti P.,  
Liberista sarà lei!

De Caro M., Lavazza A.  
e Sartori G., Siamo davvero liberi?

Dompè M. e Blengino A., Little Darwin

Dovis P. e Saraceno C., I nuovi poveri: 
politiche per le disuguaglianze

Flores d’Arcais P., Albert Camus  
filosofo del futuro

Freeman J., La tirannia dell’e-mail

Kauffman S., Reinventare il sacro

Lih A., La rivoluzione  
di Wikipedia

Magris C. e Levi della Torre S., Democrazia, 
legge e coscienza

Napolitano G. e Zagrebelsky G., L’esercizio 
della democrazia

Orbach S., Corpi

Pascale A. e Rastello L., Democrazia: cosa 
può fare uno scrittore?

Potter N., Cos’è un designer

Reeves R., Una forza della natura

Ridley M., Francis Crick

Schirrmacher F., La libertà ritrovata

Shirky J., Surplus cognitivo

Standage T., Una storia commestibile 
dell’umanità

Stewart I., La piccola bottega delle curiosità 
matematiche

Zeki S., Splendori e miserie del cervello

2010

ambiente antropologia arte  
astrofisica attualità biodiversità bioetica  

biografia bioingegneria complessità comunicazionedellascienza  
culturapop design ecologia economia filosofia fisica genetica  

letteratura linguistica matematica neuroscienze  
paleontologia politica psicologia scienzenaturali sociologia  

storia storiadellindustria storiadellamusica storiadellascienza  
storiadellatecnologia tecnologia tecnologiaesocietà  

teoriadellevoluzione varia 
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Tom Standage
Una storia 
commestibile 
dell’umanità

antropologia
pp. 256 - 24,00 euro

filosofia
pp. 72 - euro 9,00

politica
pp. 176 - euro 14,00

filosofia
pp. 352 - euro 28,00

La storia dell’uomo letta 
attraverso il #cibo: dal 
commercio di spezie nel Medioevo 
fino all’attuale crisi alimentare, 
agli #OGM e ai biocarburanti.

Paolo Flores  
d’Arcais
Albert Camus 
filosofo  
del futuro

Un breve scritto sul Camus 
filosofo, la cui riflessione è 
davvero una filosofia per il futuro, 
insieme rigorosa e #libertaria, 
capace di superare le secche del 
pensiero ermeneutico post-
moderno.

Stuart Kauffman
Reinventare 

 il sacro

Da uno dei maggiori studiosi 
contemporanei, una raffinata 
riflessione sul complesso 
rapporto tra #scienza e religione, 
in una #visione olistica 
della vita.

Emilio Carnevali 
Pierfranco Pellizzetti

Liberista  
sarà lei!

Un’analisi delle teorie economiche 
e politiche che hanno 
accompagnato la #distruzione 
delle fondamenta dello #Stato 
sociale e il consenso che hanno 
ottenuto nel centrosinistra.
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Matt Ridley
Francis Crick

biografie
pp. 184 - euro 18,00

tecnologia, 
innovazione e società
pp. 304 - euro 25,00

fisica
pp. 184 - euro 18,00

Andrew Lih
La rivoluzione  
di Wikipedia

Il racconto della nascita  
di quello che, lungi dall’essere  
un semplice sito, è diventato  
a tutti gli effetti  
un #fenomeno sociale  
dalle incalcolabili  
ripercussioni culturali.

Un ritratto dello scopritore  
del #DNA: le letture giovanili,  
la passione per la biologia,  
il desiderio di scoprire  
la vera natura degli esseri  
viventi e l’interesse  
per le neuroscienze.

Richard Reeves
Una forza  

della natura

Il ritratto di uno straordinario 
genio, #Ernest Rutherford,  
e di un’epoca “di frontiera”,  
di limiti infranti e di scoperte  
che avrebbero cambiato per 
sempre il panorama mondiale.
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Norman Potter
Cos’è  
un designer

design
pp. 224 - euro 16,00

psicologia
pp. 160 - euro 17,00

tecnologia, 
innovazione 

e società
pp. 200 - euro 23,00

tecnologia, 
innovazione

 e società
pp. 224 - euro 17,00

Testo di riferimento per intere 
generazioni che si avvicinano alla 
#progettazione e al #design, 
per comprenderne le ragioni più 
profonde e le implicazioni sociali 
più urgenti.

Susie Orbach
Corpi

Videoclip, copertine, diete, 
chirurghi estetici: tutti impegnati 
ad alimentare le ansie legate  
a un #corpo perfetto.  
E impossibile da raggiungere.

John Freeman
La tirannia 
dell’email

Freeman propone una cura alla 
nostra schiavitù: fermiamoci a 
riflettere sull’impatto che le email 
hanno sulle nostre vite, e torniamo 
a una #comunicazione più 
selettiva, ragionata e #umana.

Frank Schirrmacher
La libertà 
ritrovata

In un’epoca di ossessiva 
dipendenza dall’informazione 
online sempre disponibile,  
un vademecum per riprendere  
il #controllo del  
proprio #pensiero.
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Mara Dompè
Alessandro Blengino

Little Darwin

Alice è preoccupata per l’interrogazione di scienze: saprà rispondere alle 
domande sulla #teoria dell’evoluzione? In sogno le fa visita nientemeno 
che Charles Darwin. Inizia così lo straordinario viaggio di Alice sul 
#Beagle, la nave che quasi due secoli fa portò lo scienziato inglese fino in 
#Sudamerica, tra animali incredibili immersi in una natura rigogliosa, 
fiori dai colori brillanti e un mare cristallino. In questo racconto rivivremo 
le tappe dell’avventura che ha cambiato per sempre il modo in cui l’uomo 
vede se stesso e il mondo che lo circonda.

Mara Dompè è autrice di due libri per ragazzi, Il mistero del cassonetto  
e Mamma parla con lo specchio, entrambi editi da Mondadori.

Diplomato in grafica pubblicitaria allo IED di Torino, Alessandro 
Blengino ha vissuto per un semestre in Australia, dove ha studiato 
illustrazione per ragazzi.

Fuori collana,  
illustrati

pp. 96 - 16,00 euro
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Ian Stewart

La piccola bottega 
delle curiosità 
matematiche del 
professor Stewart

Se l’ora di matematica era noiosa, forse non avevate il professore giusto. 
Fin da ragazzo Stewart ha raccolto le più istruttive e divertenti curiosità 
matematiche che non venivano insegnate a scuola. Nella sua bottega 
troverete gemme di #logica, una spruzzata di #geometria e alcuni strani 
risultati usciti da una calcolatrice proprio come quella che avete lì, di 
fianco a voi. E ancora, i problemi irrisolti più famosi, congetture, 
#barzellette, #aneddoti e i misteri del pi greco. Troverete, insomma, ciò 
per cui ogni lettore entra in libreria: nutrimento per menti curiose…

Ian Stewart è matematico, professore universitario nonché uno dei 
divulgatori scientifici più tradotti al mondo. È stato il successore di 
Martin Gardner nella rubrica di giochi matematici di “Scientific 
American”.

matematica

pp. 328 - euro 26,00
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Un libro in grado di spaziare  
con maestria e profondità dalla 
citoarchitettura della #corteccia 
cerebrale alle opere di Richard 
Wagner, Thomas Mann  
e Sigmund #Freud.

neuroscienze
pp. 268 - euro 24,00

tecnologia, 
innovazione 

e società
pp. 200 - euro 22,00

filosofia
pp. 168 - euro 18,00

filosofia
pp. 256 - euro 16,00

Maria Cristina Amoretti 
Nicla Vassallo
Piccolo trattato 
di epistemologia

Vassallo e Amoretti indagano i 
meccanismi profondi della 
#conoscenza scientifica: la 
differenza tra fatti e valori e la 
necessità di un’etica della ricerca.

Roberto Bondì
Come vedessero 
due soli

Un quadro chiaro dei principali 
aspetti di quello che è e 
continuerà ad essere uno dei 
dibattiti più affascinanti e 
coinvolgenti della storia culturale: 
il rapporto tra #religione e 
#scienza.

Semir Zeki
Splendori  
e miserie  

del cervello

Clay Shirky
Surplus 

cognitivo

Il #tempo libero dell’umanità 
pensato come una grande #forza 
emergente, in grado di 
raccogliere un sapere delocalizzato 
e frammentato, e di aggregarlo  
in un qualcosa di grande e nuovo.
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Giorgio Napolitano 
Gustavo Zagrebelsky
L’esercizio  
della democrazia

politica
pp. 72 - euro 10,00

politica
pp. 80 - euro 10,00

politica
pp. 80 - euro 10,00

politica
pp. 56 - euro 10,00

Il Presidente della Repubblica  
e uno dei maggiori 
costituzionalisti italiani  
tracciano la strada per affrontare 
il problema di far confluire la 
democrazia nella #vita comune.

Antonio Pascale 
Luca Rastello
Democrazia:  
cosa può fare  
uno scrittore?

Due intellettuali si confrontano  
sul ruolo e la responsabilità  
dello scrittore nella società 
contemporanea. In equilibrio  
tra rischi di derive retorico-
populiste e volontà di  
#incidere sul reale.

Claudio Magris 
Stefano Levi  
Della Torre

Democrazia, legge 
e coscienza

In poche, chiare e precise  
pagine, la storia filosofica  
e politica del perenne conflitto  
tra legge e coscienza, con una 
proposta: nel legiferare, oltre  
alla coscienza, ci può anche  
essere #poesia.

Pierluigi Dovis 
Chiara Saraceno

I nuovi 
poveri

Un’analisi lucida  
del senso di insicurezza  
e instabilità che rende  
sempre più sfumati  
i confini tra chi è dentro  
e chi è #fuori  
dalla società.



2010

71

Mario De Caro
Andrea Lavazza
Giuseppe Sartori

Siamo davvero  
liberi?

La libertà delle nostre scelte ci sembra il più naturale dei dati. Recenti 
esperimenti indicano però che acquisiamo consapevolezza delle nostre 
intenzioni di agire solo dopo che il comando cerebrale del movimento  
è partito. Le nostre scelte, insomma, potrebbero essere #previste da un 
osservatore esterno prima che le compiamo. Questo dimostra che l’idea  
di libertà e quella di #responsabilità morale sono soltanto #illusioni?  
Non è detto. Le sorprendenti e controverse acquisizioni della scienza  
e della filosofia contemporanea possono offrire un contributo 
fondamentale.

Mario De Caro insegna filosofia morale all’Università Roma Tre.  
È autore di Il libero arbitrio (Laterza) e Azione (il Mulino). 

Andrea Lavazza è studioso di neuroetica. È autore di L’uomo a due 
dimensioni (Bruno Mondadori), e svolge un’intensa attività di 
divulgazione.

Giuseppe Sartori è ordinario di neuropsicologia clinica e neuroscienze 
cognitive all’Università di Padova.

neuroscienze

pp. 232 - euro 14,00
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Stewart Brand

Una cura  
per la Terra

Esplosione demografica, riscaldamento globale, inquinamento e 
urbanizzazione stanno cambiando il volto del pianeta. Sono forze potenti, 
con conseguenze imprevedibili che potrebbero mettere a repentaglio la 
#sopravvivenza della società. Per salvarsi bisogna dire le cose come stanno 
senza paura di andare #controcorrente. L’urbanizzazione è un fattore di 
sviluppo. L’energia nucleare è necessaria per liberarci dai combustibili 
fossili. Gli OGM potrebbero sfamare milioni di persone. Stewart Brand 
firma il manifesto per una nuova ideologia ambientalista, votata al più 
#lucido e laico pragmatismo.

Stewart Brand è lo scienziato che negli anni sessanta ha convinto i vertici 
della NASA a rilasciare le prime immagini della Terra vista dallo spazio, 
sicuro del valore simbolico che avrebbero rappresentato. Nel 1968 ha 
pubblicato la prima edizione del Whole Earth Catalog.

ambiente
pp. 368 - euro 23,00



ambiente antropologia arte  
astrofisica attualità biodiversità bioetica  

biografia bioingegneria complessità comunicazionedellascienza  
culturapop design ecologia economia filosofia fisica genetica  

letteratura linguistica matematica neuroscienze  
paleontologia politica psicologia scienzenaturali sociologia  

storia storiadellindustria storiadellamusica storiadellascienza  
storiadellatecnologia tecnologia tecnologiaesocietà  

teoriadellevoluzione varia 

AA.VV., Lezioni Urbinati

Arthur W.B., La natura della tecnologia

Balbi A., Il buio oltre le stelle

Bellone E., Qualcosa, là fuori

Berthoz A., La semplessità

Bilton N., Io vivo nel futuro

Blengino L. e Blengino A.,  
Leonardo Loom e il mistero del teschio

Bonomi A., La malaombra

Cattaneo M. (a cura di),  
Scienziati d’Italia

Cavalli Sforza L.L. e Pievani T. ,  
Homo sapiens

Close F., Nulla

Coyne J., Perché l’evoluzione è vera

Cyrulnik B., La vergogna

De Michele G., Centocinquant’anni 
elettrizzanti

Diamond J. e Robinson J.,  
Esperimenti naturali di storia

Frisaldi E., Ancora una volta  
ero io il curioso

Kay J., Il pensiero obliquo

Kelly K., Quello che vuole  
la tecnologia

Krauss L., L’uomo dei quanti

Marchis V., 150 (anni di)  
invenzioni italiane

Mazzotti S., Esploratori perduti

Morozov E., L’ingenuità della rete

Naouri A., Piccoli tiranni  
(non) crescono

Posner R.A., Un fallimento  
del capitalismo

Vineis P., Lost in translation

Wells S., Il seme di Pandora

2011
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Brian Arthur
La natura  
della tecnologia

tecnologia,  
innovazione  
e società
pp. 240 - euro 21,00

neuroscienze
pp. 224 - euro 25,00

fisica
pp. 152 - euro 19,00

teoria
dell’evoluzione
pp. 344 - euro 29,00

Brian Arthur affronta  
un argomento complesso  
come l’universo tecnologico  
che accompagna l’uomo  
da quasi centomila anni,  
dalla prima #selce  
scheggiata all’#iPod.

Alain Berthoz
La semplessità

Alain Berthoz analizza, descrive  
e dà un nome all’approccio 
conoscitivo adottato dagli esseri 
viventi per affrontare le sfide 
poste dalla #complessità  
del mondo.

Jerry Coyne
Perché 

l’evoluzione  
è vera

Guidati dalla passione  
divulgativa di Coyne vedremo  
cos’è (e cosa non è) 
l’#evoluzione, e ammireremo  
la bellezza di una teoria capace  
di #innervosire così  
tante persone.

Frank Close
Nulla

Una piacevolissima scorrazzata 
nella storia della fisica alla ricerca 
del #vuoto. Dalle prime teorie  
dei filosofi greci fino alla 
rivoluzionaria teoria della 
#relatività di Einstein.
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Kevin Kelly appartiene a quella ristretta cerchia di pensatori in grado  
di cogliere le grandi traiettorie che attraversano la storia, e di svelarne  
la trama. In Quello che vuole la tecnologia ci racconta come  
la tecnologia nel suo complesso non sia solo un guazzabuglio di fili  
e metallo, ma un #organismo vivente e in continua evoluzione,  
con esigenze proprie e tendenze inconsce. Una visione fiduciosa  
e trasparente, che travalica la distinzione tra umano e artificiale,  
tra #scienza e #umanesimo. Tra quello che la tecnologia vuole  
e quello che il genere umano ha sempre sperato per sé.

Simbolo della controcultura americana degli anni sessanta, Kevin Kelly  
è stato uno dei maggiori ispiratori dell’immaginario fantascientifico  
e cyberpunk contemporaneo. Ha fondato “Wired” e contribuito a creare 
nei primi anni ottanta The Well, la prima comunità virtuale al mondo.

Kevin Kelly

Quello che  
vuole la  
tecnologia

tecnologia,  
innovazione e società

pp. 416 - euro 29,00
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Amedeo Balbi

Il buio oltre  
le stelle

Dopo secoli di scoperte, oggi abbiamo un quadro soddisfacente della 
#struttura complessiva dell’#universo e dei meccanismi che ne hanno 
governato l’origine e l’evoluzione. Eppure, dopo tutta la strada percorsa, 
gli astronomi si sono resi conto di conoscere la natura fisica di una 
porzione molto limitata di universo, appena il 5% del totale. Cosa sono 
l’#energia e la #materia oscura, le componenti predominanti del cosmo di 
cui abbiamo solo una conoscenza indiretta? Potrebbero mettere in 
discussione le ipotesi fisiche alla base della descrizione dell’universo? 

Amedeo Balbi, astrofisico, si divide tra carriera scientifica e divulgazione. 
Dopo aver lavorato a Berkeley e Pasadena, insegna ora a Tor Vergata, 
Roma. Oltre a gestire un seguitissimo blog (keplero.org) scrive per “Il 
Post”.

astrofisica

pp. 232 - euro 16,00
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Jared Diamond 
James Robinson
Esperimenti 

naturali di storia

storia
pp. 288 - euro 27,00

filosofia
pp. 96 - euro 10,00

tecnologia, 
innovazione e società
pp. 232 - euro 23,00

letteratura
pp. 144 - euro 16,00

Nick Bilton
Io vivo  
nel futuro

Per tecnofobici e fanatici: per chi 
vede l’iPad come una semplice 
moda e chi ha compreso che 
stiamo andando incontro a dei 
#cambiamenti, e vuole capirli.

AAVV
Lezioni Urbinati 
2003/2009

Sette saggi in onore  
di #Carlo Bo, sette sguardi  
originali sulla letteratura e la 
#storia del pensiero, sette 
percorsi attraverso alcuni tra  
i più importanti dibattiti teorici 
contemporanei.

Un libro in grado di offrire agli 
studi storici nuovi spunti di 
riflessione e metodi d’indagine, e 
al lettore comune un affascinante 
e inedito affresco della #storia 
umana degli ultimi secoli.

Paolo Vineis
Lost in 

translation

Una riflessione di rara profondità 
sul ruolo della #comunicazione  
della scienza, tra #rischi  
di banalizzazione  
e interessi politico-economici.
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Aldo Bonomi
La Malaombra

psicologia
pp. 168 - euro 15,00

antropologia
pp. 264 - euro 20,00

tecnologia, 
innovazione 

e società
pp. 384 - euro 27,00

economia
pp. 248 - euro 21,00

La provincia di Sondrio rivela  
un tasso di #suicidi doppio 
rispetto alla media nazionale. 
Aldo Bonomi svolge una ricerca 
sulla percezione locale di questo 
perturbante fenomeno.

Spencer Wells
Il seme  
di Pandora

Luci e ombre della più seminale 
delle #invenzioni dell’uomo: 
l’#agricoltura. Un libro per  
chi è affascinato dal passato  
e interessato al futuro.

Richard A. Posner
Un fallimento  

del capitalismo

Una lucida autocritica che  
mette in discussione la reale 
validità di questo capitalismo,  
e che si chiede se sia giunto  
il momento di ripensare un  
#nuovo ordine economico.

Evgeny Morozov
L’ingenuità  
della rete

Davvero i social network hanno 
aiutato a portare la #democrazia 
e reso possibile la #primavera 
araba? Morozov ci accompagna 
nel lato oscuro della libertà  
di #internet.
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Enrico Bellone

Qualcosa,  
là fuori

Già Galilei, Locke e Newton sostenevano nel Seicento che alcune qualità 
degli oggetti (come i colori) non fossero reali bensì creazioni della mente 
umana. La scienza contemporanea si è spinta oltre quelle tesi, fino a 
criticare le nozioni quotidiane di oggetto, spazio e tempo; e le 
neuroscienze ci aprono ulteriori #nuovi orizzonti, suggerendoci che c’è 
qualcosa oltre i nostri occhi, ma che la sua struttura sarebbe creata dai 
#neuroni. Enrico Bellone ci regala una raffinata riflessione sui nuovi 
problemi per gli storici e i filosofi della scienza.

Storico della scienza, fisico e grande divulgatore, nel 1994 Enrico Bellone 
è stato il primo docente ad essere chiamato, per chiara fama, ad occupare 
la “cattedra galileiana” dell’Università di Padova.

neuroscienze
pp. 128 - euro 15,00
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Aldo Naouri

Piccoli tiranni  
(non) crescono

Siamo sicuri che essere #troppo permissivi con i bambini piccoli sia la 
strada giusta da seguire? Aldo Naouri sostiene che oggi questo approccio 
educativo stia arrecando alle nuove generazioni più #danni che #benefici.  
I bambini crescono prepotenti e tirannici ma anche #fragili, incapaci  
di affrontare le difficoltà della vita, cui rispondono con comportamenti 
violenti e autodistruttivi. Educare un figlio significa capirne le inclinazioni, 
non assecondarne i capricci. Piccoli tiranni (non) crescono offre ai genitori 
una guida in cui la riflessione teorica si alterna ad aneddoti e consigli,  
dal rapporto con il cibo al rispetto degli altri, dall’asilo nido ai primi 
distacchi dal bambino.

Aldo Naouri, pediatra e analista francese, all’attività professionale 
affianca da anni quella di saggista. Nei suoi libri ha analizzato  
le dinamiche interne della famiglia contemporanea, individuandone  
punti di forza, debolezze e tendenze.

psicologia

pp. 256 - euro 23,00
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Stefano Mazzotti
Esploratori 

perduti

storia
pp. 312 - euro 16,00

filosofia
pp. 192 - euro 15,00

fuori collana, 
illustrati
pp. 96 - euro 16,00

psicologia
pp. 176 - euro 19,00

Alessandro  
e Luca Blengino
Leonardo Loom  
e il mistero  
del teschio

Il ritrovamento di un cranio  
di Homo Sapiens vecchio di  
200.000 anni segna per  
il giovane protagonista l’inizio  
di un’avventura indimenticabile 
nell’#evoluzione umana.

Boris Cyrulnik
La vergogna

La storia del lato oscuro  
del #dolore: la vergogna  
di raccontarlo, un malessere  
che logora chi è già logorato,  
che costringe al silenzio  
e impedisce la narrazione  
di ciò che ci ha ferito.

Le storie dei coraggiosi scienziati 
italiani che tra Otto e Novecento 
hanno dedicato la loro vita  
allo studio della #biodiversità 
attraversando ed esplorando  
le zone più selvagge della Terra.

John Kay
Il pensiero 

obliquo

Una dimostrazione di come  
le migliori aziende non siano  
le più orientate al #profitto,  
e le persone più felici non siano 
per forza quelle che cercano  
ad ogni costo la #felicità.
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Elisa Frisaldi
Ancora una volta 
ero io il curioso

fuori collana, 
illustrati
pp. 152 - euro 25,00

biografie
pp. 264 - euro 19,00

tecnologia, 
innovazione  

e società
pp. 160 - euro 9,90

biografie
pp. 272 - euro 15,00

I viaggi umani e professionali  
di #Luca Cavalli-Sforza:  
le tappe di un percorso 
straordinario animato  
da una curiosità insaziabile.

Lawrence M. Krauss
L’uomo dei quanti

Lawrence Krauss, partendo dal 
lavoro di #Richard Feynman, ci 
restituisce il racconto di uno 
scienziato diventato leggenda per 
intere generazioni di fisici.

Marco Cattaneo  
(a cura di)

Scienziati d’Italia

Il racconto delle vicende che 
testimoniano il contributo 
dell’Italia alla realizzazione di 
#svolte scientifiche e culturali 
decisive a livello internazionale.

Gennaro De Michele
Centocinquant’anni 

elettrizzanti

Le storie di alcuni #eroi 
dimenticati della scienza 
italiana, brillanti ricercatori che 
con le loro idee hanno 
contribuito allo sviluppo 
dell’industria elettrica.
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Luigi Luca  
Cavalli-Sforza
Telmo Pievani

Homo sapiens

Duecentomila anni fa Homo sapiens ha iniziato il viaggio che lo ha 
portato a colonizzare l’intero pianeta e a convivere con altre specie 
umane, formando la grande varietà di popolazioni e di culture che 
conosciamo. Luigi Luca Cavalli-Sforza e Telmo Pievani hanno ricostruito i 
percorsi del popolamento umano, e hanno tracciato un meraviglioso 
affresco della storia dell’#evoluzione umana: una storia di unità nella 
diversità. Il risultato è una narrazione emozionante, che racconta al 
grande pubblico le storie e le avventure degli straordinari spostamenti che 
hanno generato il #mosaico della diversità umana.

Luigi Luca Cavalli Sforza è una delle massime autorità a livello mondiale 
in tema di genetica e antropologia. Ha pubblicato con Einaudi, Adelphi, 
Mondadori e Codice.

Telmo Pievani insegna filosofia della scienza a Padova. È uno dei più noti 
divulgatori scientifici italiani, scrive su periodici e quotidiani e ha 
pubblicato numerosi saggi.

fuori collana, 
illustrati

pp. 240 - euro 25,00
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Vittorio Marchis

150 (anni di)  
invenzioni italiane

Il racconto e la celebrazione della storia d’Italia attraverso i #brevetti 
depositati dai nostri concittadini presso il Patent Office degli Stati Uniti: 
una scelta originale da cui emerge il ritratto di una #nazione vitale, 
industriosa e #geniale, il quadro che nessun manuale di storia potrà mai 
restituire. Pagina dopo pagina prende forma il profilo sociale, industriale  
e culturale dell’Italia, profilo in cui la storia con la S maiuscola appare in 
controluce attraverso il genio degli uomini – conosciuti e meno 
conosciuti – che hanno contribuito a scriverla.

Vittorio Marchis insegna storia della tecnologia al Politecnico di Torino. 
Ha scritto articoli scientifici e molti libri, e da qualche anno propone le 
autopsie di macchine, spettacoli che raccontano con un taglio originale il 
rapporto tra uomo e tecnologia.

fuori collana,  
illustrati

pp. 344 - euro 29,00



AA.VV., Sulla Via della Seta 

Ananthaswamy A., Ai confini  
della realtà

Blundell S., Superconduttività

Boero F., Economia senza natura.  
La grande truffa

Brooks D., L’animale sociale

Coco E., Il circo elettrico delle sirene

Coero Borga D., La scienza  
dal giocattolaio

Davies P., Uno strano silenzio

Defanti C.A., Eugenetica: un tabù 
contemporaneo

Dyson G., La cattedrale di Turing

Floridi L., La rivoluzione dell’informazione

Foster J.K., Memoria

Hand D.J., Statistica: una breve introduzione

Kaku M., Fisica del futuro

Kourilsky P., Il manifesto  
dell’altruismo

Lavazza A. e Sammicheli L.,  
Il delitto del cervello

Linden D., La bussola del piacere

Macknik S. e Martinez-Conde S.,  
I trucchi della mente

Mazzoli L. e Zanchini G. (a cura di), Utopie. 
Percorsi per immaginare il futuro

Morozov E., Contro Steve Jobs

Nowak M. (con Highfield R.), 
Supercooperatori

Nowotny H. e Testa G.,  
Geni a nudo

O’Shea M., Il cervello

Panek R., Il 4% dell’universo

Priest G., Logica

Rees M., Da qui all’infinito

Sachs J., Il prezzo della civiltà

Sasselov D., Un’altra Terra

Signorile L., L’orologiaio miope

Turkle S., Insieme ma soli

Weinberger D., La stanza intelligente

Zeilinger A., La danza dei fotoni

ambiente antropologia arte  
astrofisica attualità biodiversità bioetica  

biografia bioingegneria complessità comunicazionedellascienza  
culturapop design ecologia economia filosofia fisica genetica  

letteratura linguistica matematica neuroscienze  
paleontologia politica psicologia scienzenaturali sociologia  

storia storiadellindustria storiadellamusica storiadellascienza  
storiadellatecnologia tecnologia tecnologiaesocietà  

teoriadellevoluzione varia 

2012
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Helga Nowotny 
Giuseppe Testa
Geni a nudo

filosofia
pp. 184 - euro 15,00

teoria
dell’evoluzione
pp. 360 - euro 27,00

astrofisica
pp. 328 - euro 27,00

astrofisica
pp. 256 - euro 19,00

Superando i confini del 
#dibattito bioetico con uno 
sguardo innovativo, Nowotny  
e Testa propongono un nuovo 
approccio all’agire politico  
sui temi della vita.

Martin Nowak 
con Roger Highfield
Supercooperatori

Nowak e Highfield ci spiegano 
come #cooperazione  
e #altruismo siano fondamentali 
tanto quanto la competizione  
nei processi evolutivi dell’uomo  
e delle altre specie.

Paul Davies
Uno strano 

silenzio

Siamo soli nell’universo? Davvero 
non esistono gli #alieni?  
Forse stiamo cercando la cosa 
sbagliata nel modo sbagliato, ed è 
ora di cambiare i presupposti  
di base della ricerca.

Anil Ananthaswamy
Ai confini  

della realtà

Un avventuroso #diario  
di viaggio scientifico  
che racconta le sfide  
cui i fisici e gli astrofisici  
del ventunesimo secolo  
si trovano di fronte.
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Michio Kaku getta uno sguardo su 
un #futuro tecnologico sempre 
più vicino, che informatici, fisici, 
chimici e biologi stanno scrivendo 
oggi nei laboratori di tutto il 
mondo.

fisica
pp. 464 - euro 29,00

neuroscienze
pp. 320 - euro 15,00

sociologia
pp. 448 - euro 28,00

Andrea Lavazza 
Luca Sammicheli
Il delitto  
del cervello

Le neuroscienze a confronto  
con i concetti chiave del #diritto.  
Ne emerge una prospettiva  
che può riformulare  
il nostro modo  
di considerarci #umani.

Michio Kaku
Fisica  

del futuro

David Brooks
L’animale  

sociale

Il manifesto di un nuovo 
umanesimo, che rimette  
al centro della nostra vita 
l’importanza delle #emozioni, dei 
#sentimenti e della nostra natura 
profondamente sociale.
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Philippe Kourilsky
Il manifesto 
dell’altruismo

sociologia
pp. 192 - euro 19,00

attualità
pp. 264 - euro 21,00

bioetica
pp. 336 - euro 23,00

neuroscienze
pp. 232 - euro 23,00

Il liberalismo economico sta 
crollando sotto il peso delle 
ingiustizie che ha creato. A 
salvarci sarà il #liberalismo 
altruista, che darà vita a una 
nuova era.

Ferdinando Boero
Economia  
senza natura

Dobbiamo obbedire alle regole 
del gioco che ci sono imposte: il 
progresso fuori dall’#ambiente 
non è progresso, e un’economia 
senza natura è solo una truffa.

David J. Linden
La bussola  
del piacere

Spiegando perché #junk food, 
#sesso, sudore, marijuana, 
#vodka e gioco d’azzardo ci 
fanno sentire bene, Linden prova 
l’esistenza di un’unità neuronale 
che lega il vizio alla virtù.

Carlo Alberto Defanti
Eugenetica:  

un tabù 
contemporaneo

Da uno dei più noti bioeticisti 
italiani un’introduzione chiara 
all’eugenetica, lo studio dei metodi 
volti al miglioramento della specie 
umana attraverso la 
#manipolazione dei geni.
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Lisa Signorile

L’orologiaio  
miope

Spesso consideriamo inquietanti gli animali che vivono in ambienti 
estremi. A volte è l’aspetto a sconvolgerci, altre volte le abitudini, altre 
ancora la dieta; ma rimane l’idea che più qualcosa è diverso dai nostri 
standard più ne rimaniamo colpiti, e quasi mai in senso positivo. 
Restiamo a bocca aperta, straniti che qualcosa di tanto anomalo 
condivida lo stesso pianeta con noi. Ma non c’è bisogno di tanta fantasia: 
queste #creature “inimmaginabili” – che sembrano disegnate non tanto 
dal famoso orologiaio cieco di Richard Dawkins quanto da uno miope  
e un po’ distratto – #esistono davvero.

Dopo gli studi di biologia, Lisa Signorile ha preso un PhD in genetica 
delle popolazioni. Dal 2007 tiene un blog di grande successo,  
L’orologiaio miope, da cui è tratto questo libro, e dal 2012 scrive  
per “National Geographic Italia”.

teoria dell’evoluzione

pp. 232 - euro 19,00
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Jeffrey D. Sachs

Il prezzo  
della civiltà

Il prezzo della civiltà indaga le cause della #recessione globale e offre  
la ricetta per una soluzione, difficile ma concreta. Una società in cui  
l’1 per cento della popolazione detiene la maggior parte della #ricchezza, 
lasciando il restante 99 per cento alla deriva, è una #società ingiusta, che 
mai potrà sperare in una qualsiasi ripresa. L’unica soluzione è pagare  
il #prezzo della civiltà: una più equa distribuzione del carico  
fiscale, un profondo rispetto delle necessità dei più bisognosi,  
e la consapevolezza che le virtù personali e civiche sono  
il collante che tiene assieme una società sana.

Jeffrey D. Sachs è un economista, consulente per governi e istituzioni,  
e docente alla Columbia University. Da sempre in prima linea sui temi 
della giustizia sociale, si è schierato apertamente a favore di Occupy  
Wall Street.

economia

pp. 312 - euro 21,00
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David J. Hand
Statistica

matematica
pp. 160 - euro 15,00

matematica
pp. 192 - euro 15,00

neuroscienze
pp. 184 - euro 15,00

neuroscienze
pp. 288 - euro 25,00

Jonathan K. Foster
Memoria

Psicologia, aneddoti, letteratura e 
filosofia; sono alcuni degli 
ingredienti di questo libro che 
descrive uno dei fenomeni più 
affascinanti della nostra #mente. 

Stephen L. Macknik 
Susana Martinez-Conde
I trucchi  
della mente

Quando le neuroscienze 
incontrano la #magia: i 
prestigiatori sul palco diventano 
ottimi scienziati, in grado di 
#manipolare i nostri cervelli.

Sotto la crosta dura e arida di 
#numeri e percentuali pulsa una 
#vitalità. La grande sfida dei 
prossimi anni sarà dare un senso 
alla mole di dati raccolti.

Graham Priest
Logica

Paradossi, sillogismi, deduzioni. Il 
fascino e la suggestione del 
#ragionamento puro, e la sua 
invisibile eppure fondamentale 
presenza nel mondo d’oggi. 
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Luciano Floridi
La rivoluzione 
dell’informazione

tecnologia, 
innovazione  
e società
pp. 184 - euro 15,00

neuroscienze
pp. 176 - euro 15,00

fisica
pp. 288 - euro 23,00

fisica
pp. 200 - euro 15,00

Il filosofo Luciano Floridi indaga la 
natura e le strutture profonde del 
#mondo digitale e della società 
dell’informazione, che hanno 
avviato una vera e propria 
rivoluzione culturale.

Michael O’Shea
Il cervello

O’Shea indaga i meccanismi che 
regolano il funzionamento del 
cervello, e porta alla luce cause  
ed effetti di fenomeni come la 
#memoria e la #percezione.

Stephen Blundell
Superconduttività

Dalla risonanza magnetica ai  
treni giapponesi a levitazione 
magnetica, fino allo skateboard 
volante di #Ritorno al futuro.  
La fisica come possibilità di un 
nuovo #sguardo sulla realtà.

Richard Panek
Il 4% 

dell’universo

La storia degli uomini che si sono 
confrontati con un mistero 
insondabile, la sfida oggi più 
importante per chi studia i segreti 
dell’universo: la #materia  
e l’#energia oscura.
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fuori collana, 
illustrati

pp. 312 - euro 25,00

filosofia 
pp. 128 - euro 14,90

Tecnologia, 
innovazione e società
pp. 512 - euro 24,90

tecnologia, 
innovazione  
e società
pp. 288 - euro 22,90

George Dyson
La cattedrale  
di Turing

La storia del gruppo di fisici e 
ingegneri, guidato da John von 
Neumann, che costruì a Princeton 
il primo computer programmabile 
e mosse i primi passi nel neonato 
#universo digitale.

David Weinberger
La stanza 
intelligente

Weinberger firma un libro 
destinato a lasciare il segno, 
ridefinendo il concetto classico di 
#conoscenza e il suo ruolo 
all’interno di un mondo sempre 
#online.

Mark Norell 
Denise Patry Leidy 

Laura Ross
Sulla Via  

della Seta

Un’elegante storia illustrata  
della leggendaria #Via della 
Seta, il primo vero esempio  
di globalizzazione nella storia 
dell’umanità. Tra storia,  
arte e avventura.

Martin Rees
Da qui 

all’infinito

Una lezione esemplare che 
coniuga l’impegno dello scienziato 
e la passione del cittadino: in un 
mondo sempre più interconnesso 
la #conoscenza scientifica 
dovrà essere collettiva e pubblica.
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Dimitar Sasselov
Un’altra Terra

astrofisica
pp. 208 - euro 15,90

fuori collana, 
illustrati
pp. 152 - euro 24,90

sociologia
pp. 272 - euro 15,90

fisica
pp. 336 - euro 15,90

Un suggestivo viaggio nel cosmo 
alla ricerca di un’altra Terra 
abitabile. Con una scoperta 
sorprendente che ci porta  
a un passo da una nuova 
#rivoluzione copernicana.

Emanuele Coco
Il circo elettrico 
delle sirene

Nato da una scrupolosa ricerca,  
Il circo elettrico delle sirene è un 
originale #romanzo dove storia, 
filosofia, scienze naturali e 
narrativa s’intrecciano in un 
suggestivo dialogo.

Anton Zeilinger
La danza  

dei fotoni

Un resoconto dettagliato su uno 
dei fenomeni più bizzarri e 
sfuggenti della meccanica 
quantistica, che darebbe corpo alle 
speculazioni fantascientifiche sul 
#teletrasporto.

Lella Mazzoli 
Giorgio Zanchini 

(a cura di) 
Utopie

#Utopia come modello ideale, ma 
anche stimolo al miglioramento e 
superamento di un difficile 
presente. Tra arti figurative, 
filosofia, narrativa, teatro e storia 
dell’industria.
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Evgeny Morozov

Contro Steve Jobs

Da anni Apple colleziona un successo dopo l’altro. La società di 
Cupertino ha portato nelle case di milioni di persone non solo una 
tecnologia ma anche uno #stile di vita. Chi compra un un iPad o un 
iPhone sta dichiarando soprattutto un’#appartenenza, sta dicendo 
qualcosa di sé. Cosa c’è dietro questo successo? Cosa è riuscito a fare 
Steve Jobs che non sono riusciti a fare gli altri imprenditori? Evgeny 
Morozov ha affilato la sua penna e si è buttato a testa bassa contro  
i ritratti agiografici dedicati a Jobs. Un’analisi caustica e illuminante  
del “miracolo Apple”.

Evgeny Morozov è giornalista, saggista ed esperto di geopolitica. Ha fatto 
parte di organizzazioni non governative che promuovevano la democrazia 
nell’europa orientale. Scrive per “Foreign Policy”, “Wall Street Journal”, 
“Financial Times”, “The Economist” e “Washington Post”.

tecnologia,  
innovazione e società

pp. 104 - euro 6,90
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Davide Coero Borga

La scienza  
dal giocattolaio

Quanta fisica c’è in un lancio di frisbee, o in una Hot Wheels lanciata  
su una curva parabolica? Cosa direbbero oggi i genitori della versione  
del Piccolo chimico che conteneva provette con piombo e uranio?  
Lo sapevate che i Lego sono usati dalla Nasa per simulare gli spostamenti 
dei rover su Marte? Sono tante le curiosità che troverete in questo libro, 
#piccolo catalogo del giocattolo divertente. Curiosità belle da leggere  
e da scoprire, grazie a un suggestivo graphic design. Perché La scienza  
dal giocattolaio non è solo un libro sul gioco, ma anche un libro  
che è un gioco.

Davide Coero Borga disegna e produce giochi (e giocattoli) di scienza. 
Lavora con musei, fondazioni, aziende, e immagina nuovi linguaggi  
per parlare di tecnologia, ambiente e salute.

fuori collana, 
illustrati

pp. 224 - euro 24,90
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Balbi A. e Piccioni R., Cosmicomic

Ball P., Non è naturale

Bourguignon F., La globalizzazione della 
disuguaglianza

Carrara L., Intorno alla tavola

Carroll S., La particella alla fine 
dell’universo

Cavalli Sforza L.L. e Cavalli Sforza F.,  
Chi siamo? La storia  
della diversità umana

Chaitin G., Darwin alla prova

De Caro M., Lavazza A. e Sartori G., 
Quanto siamo responsabili?

Edelman S., La felicità della ricerca

Freeman J., Come leggere uno scrittore

Gazzaniga M., Chi comanda?

Gould S.J., Un riccio nella tempesta

Haidt J., Menti tribali

Holmes S., Poteri e contropoteri  
in democrazia

Humphrey N., Polvere d’anima

Jasanoff S., Benessia A. e Funtowicz S., 
L’innovazione tra utopia e storia

Johnson S., Un futuro perfetto

Khanna A. e Khanna P., L’età ibrida

Koch C., Una coscienza

Kourilsky P., Il tempo dell’altruismo

Mazzoli L., Cross-News

Minerva D. e Monfardini S., Il bagnino  
e i samurai

Muller R., Energia per i presidenti  
del futuro

Pellizzetti P., Conflitto

Ridley M., Un ottimista razionale

Rose F., Immersi nelle storie

Rose S. e Rose H., Geni, cellule e cervelli

Rosen M., Dignità

Schmidt C., Neuroeconomia

Seung S., Connettoma

Tattersall I., I signori del pianeta

Tattersall I. e DeSalle R., Brain

2013
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Shimon Edelman
La felicità della 
ricerca

neuroscienze
pp. 224 - euro 15,90

neuroscienze
pp. 288 - euro 15,90

antropologia
pp. 352 - euro 16,00

sociologia
pp. 168 - euro 17,00

Un perfetto connubio tra 
#scienza e #poesia; la prova 
definitiva che le neuroscienze 
sono in grado di offrire un 
importante contributo alla 
comprensione di noi stessi  
e della nostra vita.

Michael Gazzaniga
Chi comanda?

Una domanda domina la nostra 
vita: siamo macchine, seppur 
biologiche, quindi sistemi del tutto 
#deterministici, o siamo liberi 
di scegliere come vogliamo?

Philippe Kourilsky
Il tempo 

dell’altruismo

Un libro forte come un pugno allo 
stomaco; un richiamo potente alla 
#responsabilità, personale e 
collettiva, che nel torpore generale 
della nostra epoca è una 
rigenerante doccia fredda.

Lorena Carrara
Intorno  

alla tavola

Il cibo non è solo nutrimento; 
proprio in quanto gesto quotidiano 
e universale diventa anche veicolo 
di una ricchissima gamma di 
#valori culturali e sociali. 
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Frank Rose

Immersi  
nelle storie

Nel Novecento ogni nuovo mezzo di comunicazione ha di volta in volta 
rivoluzionato le regole che governano l’#arte della narrazione, cercando 
però sempre di #immergere il pubblico nelle storie raccontate,  
e coinvolgerlo. Oggi, grazie alla natura sociale e collaborativa di  
internet, lo spettatore è non solo immerso ma chiamato in diversi  
modi a contribuire attivamente alla sua scrittura. Frank Rose ha studiato  
alcuni dei fenomeni più importanti della cultura pop contemporanea 
(Lost, Mad Men, Il ritorno del cavaliere oscuro e altri), e ha parlato  
con gli autori che li hanno creati.

Frank Rose è uno scrittore e giornalista che si occupa di new media  
e del loro impatto sulla società. Ha pubblicato su “Wired”, “Fortune”  
e “Rolling Stone”.

tecnologia, 
innovazione e società

pp. 312 - euro 25,00
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Philip Ball
Non è  
naturale

genetica
pp. 464 - euro 29,00

matematica
pp. 144 - euro 15,90

politica
pp. 60 - euro 7,90

tecnologia,
innovazione 

e società
pp. 144 - euro 7,90

È possibile “costruire” un essere 
umano? Da Paracelso  
a #Frankenstein, fino alla 
fecondazione assistita  
e alla clonazione: una potente 
traccia sotterranea che scuote 
l’uomo nel profondo. 

Gregory Chaitin
Darwin alla prova

Un famoso matematico mette 
ancora una volta la teoria di 
Darwin alla prova, cercando un 
#modello matematico 
dell’evoluzione, una sua forma 
numerica “pura”.

Alice Benessia 
Silvio Funtowicz 
Sheila Jasanoff  

L’innovazione tra 
utopia e storia

Benessia, Funtowicz e Jasanoff 
riflettono sugli assunti indiscussi 
dell’#innovazione tecnologica, 
e ridiscutono il nostro stesso modo 
di innovare.

Stephen Holmes
Poteri e 

contropoteri  
in democrazia

Convergenza tra #potere politico 
e #controllo dei mezzi 
d’informazione: un male storico 
già diagnosticato dal 
costituzionalismo liberale, alla cui 
lezione originaria occorre tornare.
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politica
pp. 128 - euro 9,90

tecnologia
innovazione  

e società
pp. 224 - euro 19,00

paleontologia
pp. 304 - euro 15,90

attualità
pp. 384 - euro 15,90

Ian Tattersall
I signori 
del pianeta

Un’affascinate tesi sui motivi del 
successo della specie umana, 
illustrando le capacità e le 
attitudini che hanno reso possibile 
una #vittoria evolutiva 
tutt’altro che scontata. 

Richard Muller
Energia per  
i presidenti  
del futuro

Richard Muller spiega ai #politici 
e ai #cittadini che dovranno 
eleggerli tutto quello che bisogna 
sapere su uno dei temi più caldi e 
critici del ventunesimo secolo.

Pierfranco Pellizzetti
Conflitto

Per mirare al cuore di tenebra del 
Potere del terzo millennio, 
indignarsi non basta più: occorre 
#occupare democraticamente il 
punto critico dove il Potere collude 
con il Denaro.

Steven Johnson
Un futuro 
perfetto

Sappiamo come sono fatte le reti, 
e sappiamo che la loro 
#condivisione può funzionare 
nel mondo reale. Ora non resta che 
scoprire dove tutto questo può 
portarci.
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John Freeman

Come leggere  
uno scrittore

Non succede spesso che uno scrittore apra le porte della propria #officina 
letteraria, rivelando cosa si nasconde dietro alle parole che leggeremo  
(e ameremo) e cosa si nasconde dietro alle parole che non leggeremo mai. 
Ancora più raro è trovare un libro in cui a raccontarsi sono più  
di cinquanta grandi autori della #narrativa e della #saggistica 
contemporanea, diversi per pubblico, genere e stile: da David Foster 
Wallace a Tom Wolfe, da Philip Roth a Günter Grass, da Ian McEwan  
a Toni Morrison, da Don DeLillo a Oliver Sacks. 

John Freeman è scrittore e critico letterario, ed è stato direttore editoriale 
di “Granta”. Ha scritto su “The New York Times”, “Los Angeles Times”, 
“The Guardian” e “Wall Street Journal”. 

letteratura

pp. 416 - euro 21,00
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Una raccolta dei celebri #scritti 
brevi di Gould pubblicati sulla 
“New York Review of Books”; 
un’antologia da anni introvabile in 
Italia, che rivive oggi in una nuova 
edizione.

scienze
naturali

pp. 260 - euro 21,00

attualità
pp. 128 - euro 11,90

fisica
pp. 336 - euro 15,90

neuroscienze
pp. 248 - euro 21,00

Sean Carroll
La particella 
alla fine 
dell’universo

È stata definita la più importante 
scoperta del 2012, ma quella del 
#bosone di Higgs è prima di 
tutto una bellissima storia, che 
solo un divulgatore come Sean 
Carroll poteva raccontare.

Christof Koch 
Una coscienza

Christof Koch offre uno sguardo 
d’insieme sulle più recenti 
scoperte sulla coscienza, unendo 
le proprie memorie personali in 
una struggente ricerca del 
significato della #vita.

Stephen Jay Gould
Un riccio  

nella tempesta

François Bourguignon
La globalizzazione 

della 
disuguaglianza

La disuguaglianza nel mondo di 
oggi è imputabile alla 

globalizzazione? In realtà si tratta 
di un #fenomeno molto più 

#complesso di quanto non venga 
descritto dai media.
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Sebastian Seung
Connettoma

neuroscienze
pp. 400 - euro 15,90

economia
pp. 408 - euro 29,00

genetica
pp. 416 - euro 18,90

attualità
pp. 432 - euro 15,90

Uno dei più innovativi progetti di 
ricerca dai tempi del 
sequenziamento del genoma: una 
#mappa di navigazione nel 
nostro #cervello. Questa mappa 
è stata chiamata “connettoma”. 

Christian Schmidt
Neuroeconomia

Prendere #decisioni è 
considerata un’attività razionale, 
in cui l’individuo agisce solo in 
base alla massimizzazione dei 
propri interessi. Ma l’uomo non è 
solo un animale razionale.

Matt Ridley
Un ottimista 

razionale

Nel bel mezzo della peggior crisi 
economica di sempre, Matt Ridley 
ci spiazza con un libro che non 
solo prevede, ma addirittura 
assicura, un futuro di #ricchezza 
e #prosperità.

Hilary e Steven Rose
Geni, cellule  

e cervelli

Hilary e Steven Rose firmano un 
libro coraggioso, una riflessione 
onesta e provocatoria sull’industria 
della #bioscienza. Tra interessi 
economici e responsabilità sociale.
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filosofia
pp. 280 - euro 16,90

attualità
pp. 320 - euro 16,90

politica
pp. 464 - euro 22,90

tecnologia, 
innovazione  
e società
pp. 144 - euro 11,90

Jonathan Haidt
Menti tribali

Una suggestiva indagine dei 
meccanismi profondi che regolano 
la nostra #esistenza,  
le #decisioni che prendiamo  
e i #valori che condividiamo  
o che rifiutiamo.

Ayesha e Parag  
Khanna
L’età ibrida

Uno sguardo lucido e coraggioso 
sul presente che viviamo e sul 
futuro che ci attende. La 
#geotecnologia come nuova 
frontiera della geopolitica.

Mario De Caro 
Andrea Lavazza 

Giuseppe Sartori  
(a cura di)

Quanto siamo 
responsabili?

Si può vivere senza responsabilità? 
Uno sguardo interdisciplinare su 
uno degli aspetti più affascinanti 
della #natura umana. Con i 
contributi dei maggiori esperti 
internazionali.

Daniela Minerva 
Silvio Monfardini

Il bagnino  
e i samurai

Montedison, Farmitalia, i centri di 
ricerca sul #cancro. Interessi 
politici, mazzette e tanto spreco. 
Uno dei capitoli più controversi 
della recente #storia italiana.
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Amedeo Balbi 
Rossano Piccioni

Cosmicomic  
(graphic novel)

1964. Mentre mettono a punto un’antenna, due giovani radioastronomi 
captano un fastidioso, onnipresente #rumore di fondo. Inizia così 
un’investigazione che li porterà a percorrere a ritroso mezzo secolo  
di storia della scienza, tra scoperte sensazionali e intuizioni ingiustamente 
trascurate, seguendo le tracce di scienziati noti e meno noti: dai mostri 
sacri #Einstein e #Hubble al prete-scienziato #Lemaître, dal dissacrante 
#Gamow all’eretico #Hoyle. Ognuno di loro ha intravisto un pezzo  
della soluzione, ma nessuno è riuscito a ricostruire il quadro completo.

Amedeo Balbi è astrofisico e ricercatore all’Università di Roma  
Tor Vergata. Collabora con “Il Post” di Luca Sofri e ha un suo blog,  
keplero.org.

Rossano Piccioni, art director, consulente grafico e illustratore,  
ha fondato la Scuola di Fumetto Adriatica, la rivista “Denti” e la casa 
editrice Edizioni Inkiostro.

fuori collana,  
illustrati

pp. 144 - euro 21,00
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Da Cicerone fino al dibattito sui 
diritti umani e ai recenti temi legati 
alla #bioetica, mettendo sempre 
al centro Immanuel #Kant. 

filosofia
pp. 192 - euro 11,90

neuroscienze
pp. 256 - euro 15,90

fuori collana, 
illustrati
pp. 448 - euro 27,00

tecnologia, 
innovazione
e società
pp. 208 - euro 11,90

Luca e Francesco 
Cavalli-Sforza
Chi siamo

Un classico della divulgazione 
scientifica che, dimostrando 
l’origine comune africana 
dell’umanità e smontando il 
concetto di razza, porta con sé un 
messaggio di #tolleranza.

Lella Mazzoli
Cross-News

Uno scenario nuovo nel panorama 
della #cultura televisiva 
italiana. Si può parlare di una 
nuova primavera della tv? 
Interviste a Giovanni Floris, 
Corrado Formigli e altri.

Michael Rosen
Dignità

Nicholas Humphrey
Polvere 
d’anima

Per chi studia il #cervello umano 
la coscienza è la grande sfida 
ancora in corso, il territorio dove  
il rigore della scienza fa i conti  
con le #pulsioni spirituali 
dell’uomo.
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Ian Tattersall
Rob DeSalle

Brain

Il cervello degli esseri umani è il prodotto di una storia lunga e 
disordinata, un processo evolutivo tutt’altro che lineare il cui esito, per 
molti aspetti sorprendente, è la fisiologia attuale di questo chilo e mezzo 
di materia cerebrale racchiusa nel nostro cranio. Tattersall e DeSalle 
ripercorrono il #viaggio evolutivo del cervello e del sistema nervoso, a 
partire dalla loro fisionomia primitiva fino alla straordinaria complessità 
di #Homo sapiens. Un viaggio che è anche l’occasione per i due autori di 
affrontare i temi fondamentali delle neuroscienze.

Ian Tattersall è curatore del dipartimento di antropologia dell’American 
Museum of Natural History di New York. 

Rob DeSalle lavora per l’American Museum of Natural History di New 
York, per il quale ha curato numerose mostre.

fuori collana, 
illustrati

pp. 380 - euro 27,00



Anthes E., Il gatto di Frankenstein

Bartocci C. e Civalleri L., Numeri

Bering J., Le forme del desiderio

Bloom P., Buoni si nasce

Chiusi F., Critica della democrazia digitale

Codogno M., Matematica in pausa caffè

Corbellini G. e Capocci M. (a cura di), Le 
cellule della speranza

Cyrulnik B., Morire d’infanzia

Diamandis P. e Kotler S., Abbondanza

Frenkel E., Amore e matematica

Gentile A., La scienza sotto l’ombrellone

Godart L., Europa. Nascita e affermazione 
di una civiltà

Hermes W., New York 1973-1977

Jayawardhana R., Cacciatori di neutrini

Kaku M., Il futuro della mente

Lieberman D., La storia del corpo umano

Marchis V., Cose di casa

Marsh P., Fabbricare il futuro

Mulgan G., L’ape e la locusta

Ronson J., Psicopatici al potere

Rushkoff D., Presente continuo

Scharf C., I motori della gravità

Sharma R., Nazioni in fuga

Signorile L., Il coccodrillo come fa

Susskind L. e Hrabovsky G.,  
Il minimo teorico

Switek B., Il mio amato brontosauro

Tattersall I. e DeSalle R., Il tempo in una 
bottiglia

Tononi G., Phi: Un viaggio dal cervello 
all’anima

Vineis P., Salute senza confini

ambiente antropologia arte  
astrofisica attualità biodiversità bioetica  

biografia bioingegneria complessità comunicazionedellascienza  
culturapop design ecologia economia filosofia fisica genetica  

letteratura linguistica matematica neuroscienze  
paleontologia politica psicologia scienzenaturali sociologia  

storia storiadellindustria storiadellamusica storiadellascienza  
storiadellatecnologia tecnologia tecnologiaesocietà  

teoriadellevoluzione varia 

2014
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Ruchir Sharma
Nazioni  
in fuga

economia
pp. 360 - euro 25,00

genetica
pp. 256 - euro 18,90

psicologia
pp. 160 - euro 17,00

Nazioni in fuga è una guida 
indispensabile per capire dove 
stanno andando l’economia 
globale e gli #equilibri 
geopolitici del mondo che verrà.

Boris Cyrulnik
Morire d’infanzia

Uno studio che infrange un tabù 
da troppo tempo dimenticato. 
Un’analisi capace di proporre una 
cura a una #ferita invisibile che 
la società non può più ignorare.

Emily Anthes
Il gatto di 

Frankenstein

Avete mai sentito parlare di Mr. 
Green Genes, il gatto che 
s’illumina al buio? O di scarafaggi 
bionici, capre ragno e topi robot? 
La #fantascienza sta diventando 
#realtà.
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Jon Ronson

Psicopatici  
al potere

Contattato da alcuni accademici che hanno ricevuto un libro misterioso, 
Jon Ronson comincia un viaggio tra criminal profilers, un manager 
celebre per essere uno dei più spietati tagliatori di teste, l’ex comandante 
degli squadroni della morte di Haiti e un agente segreto diventato 
cospirazionista nonché Messia autoproclamato. E scoprirà non solo  
che il mondo è governato da una manciata di #psicopatici travestiti  
da carismatici #leader, ma che il #confine tra normalità e pazzia  
è un pericoloso strumento nelle mani del potente e ricchissimo  
“business della follia”.

Jon Ronson è uno scrittore e giornalista inglese. Suo il libro da cui è stato 
tratto L’uomo che fissa le capre, con George Clooney. In Italia ha 
pubblicato anche Loro: i padroni segreti del mondo (Fazi, 2005).

psicologia
pp. 288 - euro 21,00
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Mauro Capocci
Gilberto Corbellini

Le cellule  
della speranza

Dopo la vicenda di Luigi Di Bella, con il #caso Stamina l’Italia si è di 
nuovo trovata alla mercé di falsi profeti, che facendo leva sulle sofferenze 
dei malati e sfruttando una generale ignoranza hanno messo a rischio il 
Servizio Sanitario Nazionale. Alcuni protagonisti della battaglia civile 
condotta contro le #manipolazioni politiche del caso Stamina hanno 
ricostruito l’intera vicenda, inquadrandola alla luce di quanto oggi 
succede all’estero, dove ricerca e sperimentazione clinica sono impegnate 
ad approfondire le conoscenze sulle cellule staminali.

Mauro Capocci è ricercatore di storia della medicina e docente di bioetica 
e comunicazione scientifica alla Sapienza di Roma. Collabora con “Le 
Scienze”, “Sapere” e “Galileo”.

Gilberto Corbellini è ordinario di storia della medicina e di bioetica alla 
Sapienza di Roma. Ha pubblicato con Laterza, Bollati Boringhieri, 
Einaudi e Mondadori. Collabora con il domenicale del “Sole 24 Ore”.

attualità

pp. 288 - euro 21,00
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Caleb Scharf
I motori della 

gravità

astrofisica
pp. 272 - euro 18,90

economia
pp. 464 - euro 27,00

politica
pp. 192 - euro 11,90

Peter Diamandis 
Steven Kotler
Abbondanza

Non si tratta di creare una vita di 
lussi, ma una vita di #possibilità. 
Si tratta di prendere quello che è 
scarso e renderlo abbondante 
grazie alla #tecnologia. 
 

Enigmatici e distruttivi: i #buchi 
neri sono i corpi celesti più 
affascinanti dell’universo, capaci di 
stravolgere le leggi della fisica e 
così potenti da trattenere anche la 
luce. 

Fabio Chiusi
Critica della 

democrazia 
digitale

Descrivendo un #panorama 
contraddittorio ma ricco di 
potenzialità, Fabio Chiusi ci 
racconta le più interessanti 
esperienze di democrazia digitale.
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Peter Marsh
Fabbricare  
il futuro

Tecnologia, 
innovazione e società
pp. 368 - euro 27,00

tecnologia, 
innovazione  
e società
pp. 288 - euro 22,00

antropologia
pp. 336 - euro 17,00

paleontologia
pp. 296 - euro 20,90

Peter Marsh offre una  
panoramica sulle #rivoluzioni 
industriali passate e un’analisi 
di una nuova era che oggi è alle 
porte, e delle sue ripercussioni  
a livello globale.

Douglas Rushkoff
Presente 
continuo

Douglas Rushkoff firma uno  
dei migliori saggi degli ultimi  
anni sul rapporto tra tecnologia, 
società e cultura, e sugli effetti 
dell’era dell’#always on.

Brian Switek
Il mio amato 

brontosauro

Chi ha ucciso i #dinosauri?  
Nel giallo più famoso della 
preistoria gli indiziati sono tanti. 
Una serie di eruzioni vulcaniche? 
Un enorme meteorite? Oppure 
miliardi di larve di farfalla? 

Jesse Bering
Le forme  

del desiderio

Una divertente e irriverente 
raccolta di saggi che esplora  
la caleidoscopica varietà  
delle #pulsioni e dei #desideri 
umani dal punto di vista  
evolutivo e antropologico. 
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Will Hermes

New York  
1973-1977

All’inizio degli anni settanta una potente esplosione creativa fece della 
#Grande Mela, a quel tempo città sporca e violenta, il laboratorio in  
cui vennero reinventati tutti i generi che ascoltiamo oggi: la scena jazz,  
il punk dei #Ramones, la salsa dei latinos del Bronx, #Springsteen e  
#Patti Smith, la nascita della disco e della #dj culture, il rap di #Africa 
Bambaataa, il #minimalismo di #Philip Glass. Will Hermes firma uno 
straordinario saggio di storia sociale in cui le vicende delle future stelle  
della musica si intrecciano con quelle di personaggi equivoci, writers  
e artisti di ogni tipo.

Will Hermes è un giornalista e critico musicale per “Rolling Stone”,  
“The New York Times” e National Public Radio. Ha vissuto in prima 
persona, con gli occhi di un teenager, gli anni rivoluzionari raccontati  
in questo libro.

storia della musica
pp. 416 - euro 23,00
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Godart traccia un percorso  
breve ma dettagliato della 
#storia dell’Europa, attraverso 
il racconto delle eccezionali 
personalità che hanno  
contribuito a crearla.

Louis Godart 
europa

storia
pp. 216 - euro 10,90

fuori collana, 
illustrati
pp. 220 ca. - euro 18,00

ambiente
pp. 220 ca. - euro 19,00

astrofisica
pp. 256 - euro 19,90

Andrea Gentile
La scienza sotto 
l’ombrellone

Dal #castello di sabbia  
perfetto al segreto del morto a 
galla, fino all’individuazione dei 
migliori posti per fare #surf. 
Dedicato a chi si chiede sempre il 
perché delle cose. 

Ray Jayawardhana
Cacciatori  

di neutrini

La ricerca delle particelle  
più affascinanti e misteriose 
dell’#universo, in un libro che  
è allo stesso tempo un #giallo 
appassionante e un #saggio  
di divulgazione scientifica.

Lisa Signorile
Il coccodrillo 

come fa

Lisa Signorile ci regala una 
carrellata dei più bizzarri 
#meccanismi riproduttivi 
sviluppati da pesci, anfibi, rettili, 
uccelli… e naturalmente dai 
mammiferi.
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psicologia
pp. 260 ca. - euro 19,90

economia
pp. 416 ca. - euro 25,00

antropologia
pp. 600 - euro 31,00

matematica
pp. 416 ca. - euro 24,90

Daniel Lieberman
La storia del 
corpo umano

La #salute del nostro #corpo  
è strettamente intrecciata alla  
sua #storia evolutiva, a come 
cioè esso è cambiato nei millenni 
e si è adattato all’ambiente 
circostante.

Edward Frenkel
Amore e 
matematica

La matematica non solo  
come chiave di lettura della 
#bellezza e dell’#armonia  
del mondo, ma anche come 
strumento di libertà  
e #riscatto individuale.

Paul Bloom
Buoni si nasce

Spaziando da Darwin  
ad Hannibal Lecter,  
Paul Bloom ci regala una 
prospettiva radicalmente  
nuova sulla #vita  
morale di bambini e adulti.

Geoff Mulgan
L’ape e  

la locusta

#Creatori e #predatori nel 
futuro del #capitalismo. Un libro 
per chiunque si chieda dove ci 
porterà il capitalismo e se riuscirà 
a non ripetere gli errori  
del passato.
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Paolo Vineis
Salute  
senza confini

attualità
pp. 128 - euro 10,90

matematica
pp. 220 ca. - euro 23,00

fuori collana, 
illustrati

pp. 300 ca. - euro 29,00

matematica
pp. 160 ca. - euro 13,00

Cambiamento climatico,  
fenomeni migratori e crisi 
economica: salute e #malattia  
ai tempi della #globalizzazione.

Claudio Bartocci 
Luigi Civalleri
Numeri

Un percorso alla scoperta di una 
delle massime espressioni della 
cultura umana: la #matematica. 
Catalogo della mostra al Palazzo 
delle Esposizioni, Roma.

Maurizio Codogno
Matematica  

in pausa  
caffè

Code nel traffico, ascensori, 
Google, fogli A4, carte da gioco, 
dadi, file compressi, scommesse  
e molto altro: nella nostra #vita 
quotidiana la #matematica  
è ovunque.

Ian Tattersall 
Rob DeSalle

Il tempo in 
una bottiglia

Un viaggio affascinante per 
degustare il #vino attraverso  
la sua #storia, la sua #scienza  
e una molteplicità di sguardi 
sorprendenti.
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Vittorio Marchis
Cose di casa

fuori collana, 
illustrati

pp. 240 ca. - euro 24,00

neuroscienze
pp. 500 ca. - euro 24,90

Neuroscienze
pp. 300 - euro 25,00

Michio Kaku
Il futuro  
della mente

Il celebre divulgatore  
e scrittore di scienza Michio Kaku 
affronta uno degli oggetti  
più misteriosi e affascinanti 
dell’universo: la #mente umana.

Rifugio e protezione, luogo  
che riassume molti significati,  
una casa è prima di tutto  
un variegato, a volte caotico  
ma sempre vivo #catalogo  
del mondo. 

Gordon M. Shepherd
all’origine 
del gusto

Il manifesto di una #nuova 
disciplina scientifica, la 
neurogastronomia, in cui gli studi 
sul #cervello incontrano l’arte 
culinaria. Uno sguardo inedito  
sul tema del #cibo.
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giulio Tononi

Phi: un viaggio dal 
cervello all’anima

#Romanzo-saggio potente e suggestivo, Phi regala alla #teoria sulla 
coscienza di Giulio Tononi un’inaspettata veste narrativa. Protagonista  
di questo libro, in più punti ispirato alla Divina Commedia, è #Galileo 
Galilei. L’astronomo pisano viene guidato in questo viaggio onirico  
prima da Francis Crick, poi da Alan Turing e infine da Charles Darwin,  
alla scoperta di #cos’è la coscienza e di com’è generata dal cervello.  
Ma l’approdo finale di questa esplorazione è ancora più sorprendente 
delle sue premesse. 

Giulio Tononi, neuroscienziato e psichiatra, dirige il Center for Sleep  
and Consciousness dell’università del Wisconsin. Tra i suoi libri 
ricordiamo Galileo e il fotodiodo (Laterza, 2003) e Niente  
di più grande, scritto con Marcello Massimini (Baldini e Castoldi, 2013).

fuori collana, illustrati

pp. 368 ca. - euro 35,00



Alexander A., Infinitamente piccoli

Berthoz A., La vicarianza

Brooks M., Oltre il limite

Bruni R., Erba volant

Coero Borga D., Scienza 
della fantasia

Crease R. e Goldhaber A.,  
Ogni cosa è indeterminata

De Biase L., Homo pluralis

Ferrari M., L’evoluzione è ovunque

Gould S.J., Questa idea della vita

Grauer V., Musica dal profondo

Hofstadter D. e Sander, E.,  
Superfici ed essenze

Honneth A., Il diritto della libertà

Illy A., Un caffè da sogno

Jayawardhana R., Strani mondi

Nahin P., Il logico e l’ingegnere

Oldani R., Spaghetti robot

Palmerini C., Quello che alle mamme  
non dicono

Pasotti J., La scienza in vetta

Ronson J., I giustizieri della rete

Scharf C., Il complesso di Copernico

Schirrmacher F., Ego. Gli inganni  
del capitalismo

Standage T., I tweet di Cicerone

Steinberg L., Adolescenti

Wade N., Una scomoda verità

Wilson E.O., Il significato  
dell’esistenza umana

ambiente antropologia arte  
astrofisica attualità biodiversità bioetica  

biografia bioingegneria complessità comunicazionedellascienza  
cultura pop design ecologia economia filosofia fisica genetica  

letteratura linguistica matematica neuroscienze  
paleontologia politica psicologia scienzenaturali sociologia  

storia storiadell’industria storiadellamusica storiadellascienza  
storiadellatecnologia tecnologia tecnologiaesocietà  

teoriadell’evoluzione varia 

2015
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Edward O.Wilson
Il significato 
dell’esistenza 
umana

Filosofia
pp. 192 - euro 15,90

Tecnologia, 
innovazione e società
pp. 320 - euro 25,00

Teoria 
dell’evoluzione
pp. 304 - euro 17,90

Tecnologia, 
innovazione e società

pp. 224 - euro 15,00

Un libro agile e profondo che 
raccoglie la #sfida culturale più 
impegnativa per l’uomo: 
individuare il significato 
dell’#esistenza umana.

Frank Schirrmacher
Ego. Gli inganni 
del capitalismo

Dalla #crisi economica 
a una #sociale e umana  
ancora più profonda.  
La #critica al capitalismo  
ha raggiunto il cuore  
del capitalismo stesso.

Riccardo Oldani
Spaghetti robot

#Robot operai, robot domestici, 
robot soccorritori e robot chirurghi: 
il racconto di un’eccellenza tutta 
italiana che promette di 
ridisegnare il nostro #futuro.

Stephen J. Gould
Questa idea  
della vita

Una raccolta di saggi del celebre 
paleontologo di Harvard, su 
#Darwin e la #teoria 
dell’evoluzione, ma anche 
sull’uomo e la sua condizione.
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Luca De Biase

Homo pluralis

Mercati finanziari automatizzati; relazioni umane mediate da Facebook; 
un flusso d’informazioni incessante; protesi digitali che arricchiscono 
l’esperienza; macchine che sembrano conquistare funzioni sempre più 
autonome dall’uomo. È una #dinamica evolutiva digitale che richiede un 
#drastico adattamento culturale. Con Homo pluralis De Biase propone un 
approccio all’infosfera che supera la contrapposizione tra ottimismo 
tecnofilo e allarmismo neoluddista, e riconosce la necessità per l’uomo di 
diventare #cittadino consapevole di questo #nuovo ambiente digitale.

Luca De Biase ha fondato “Nòva” del “Sole 24 Ore”. Insegna in diverse 
università e progetta piattaforme civiche. Per Codice edizioni ha 
pubblicato anche, insieme a Telmo Pievani, Come saremo (2016).

Tecnologia,  
innovazione e società

pp. 224 - euro 12,00
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Tom Standage
I tweet 
di cicerone

Tecnologia, 
innovazione e società
pp. 336 - euro 25,00

Neuroscienze
pp. 224 - euro 14,90

attualità
pp. 200 - euro 13,00

#Facebook, #Twitter 
e le campagne virali hanno illustri 
predecessori: nientemeno che 
#Ciceronee gli antichi romani, 
#Lutero e gli illuministi.

Chiara Palmerini
Quello che alle 
mamme non dicono

Un libro su tutto ciò che succede 
(o può succedere) nei #nove  
mesi che precedono la #nascita 
di un #bimbo.

Alain Berthoz
La vicarianza

La strategia cognitiva che  
presiede all’apprendimento, 
all’adattamento e alla  
nostra capacità di  
#risolvere problemi.
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Axel Honneth
Il diritto  

della libertà

Filosofia
pp. 568 - euro 35,00

attualità
pp. 288 - euro 17,90

Antropologia
pp. 304 - euro 18,90

Genetica
pp. 288 - euro 15,90

Victor Grauer
Musica dal 
profondo

Uno degli studi più aggiornati  
e rigorosi di #etnomusicologia, 
ma anche il racconto profondo 
delle nostre #origini, della storia 
prima della Storia.

Nicholas Wade
Una scomoda 
verità

Un #libro controverso 
che riaccende il dibattito sulle 
presunte basi genetiche della 
#razza e sul suo ruolo nella 
#storia dell’uomo.

Un testo fondamentale del celebre 
filosofo tedesco che indaga i 
concetti di #giustizia e #libertà 
nella #società contemporanea.

Michael Brooks
Oltre il limite

Michael Brooks racconta la  
storia di 11 #scoperte 
scientifiche che hanno cambiato 
per sempre il volto della  
#scienza contemporanea.
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Douglas Hofstadter, 
Emmanuel Sander

Superfici  
ed essenze

Alla base della nostra attività mentale non c’è la logica ma uno strumento 
cognitivo più raffinato: l’#analogia, ovvero la percezione di #similarità 
profonde tra ciò che succede adesso e ricordi o concetti familiari 
immagazzinati chissà dove o come nel nostro cervello. Con una 
ricchissima serie di esempi, Hofstadter e Sander portano al massimo 
grado la loro capacità di immergersi nell’articolata complessità del sapere. 
Il risultato è un’opera destinata a lasciare, come l’ormai leggendario 
#Gödel, Escher, Bach, una traccia importante nella saggistica mondiale.

Douglas Hofstadter è professore di scienze cognitive e letteratura 
comparata all’Indiana University. Tra le sue opere pubblicate in Italia, 
oltre a Gödel, Escher, Bach, ricordiamo Concetti fluidi e analogie creative 
(Adelphi, 1996) e Anelli nell’io (Mondadori, 2008).

Emmanuel Sander è professore di psicologia cognitiva presso l’Università 
di Parigi VIII (Saint-Denis), specializzato nello studio della natura delle 
analogie. Nel 2000 ha pubblicato L’analogie, du naïf au créatif.

Filosofia
pp. 648 - euro 40,00
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Un libro per capire come mai  
le #montagne sono come sono. 
Fenomeni naturali, #curiosità 
scientifiche, aneddoti e domande 
che tutti ci siamo fatti.

fuori collana, 
illustrati

pp. 200 - euro 16,00

Teoria 
dell’evoluzione
pp. 232 - euro 16,00

Astrofisica
pp. 272 - euro 17,90

Marco Ferrari
L’evoluzione  
è ovunque

Una #lettura inedita 
della teoria darwiniana 
dell’#evoluzione, l’idea potente 
che ha rivoluzionato le scienze 
della vita: dalla medicina ai robot, 
dalla Nasa alla letteratura.

Jacopo Pasotti
La scienza 

in vetta

Ray Jayawardhana
Strani mondi

Uno sguardo sulle nuove  
frontiere della scienza,  
sul lavoro dei #cacciatori  
di pianeti, e sulla possibilità  
di scoprire #vita aliena.
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Robert Crease,  
Alfred Goldhaber
Ogni cosa è 
indeterminata

Fisica
pp. 336 - euro 21,90

Psicologia
pp. 304 - euro 19,90

Astrofisica
pp. 264 - euro 19,90

fuori collana, 
illustrati

pp. 224 - euro 19,00

L’inaspettato impatto della 
#meccanica quantistica nei più 
disparati campi del sapere e nella 
#vita quotidiana: da Updike ai 
Simpson, dalla filosofia al jazz.

Laurence Steinberg
Adolescenti

Un nuovo sguardo sull’età più 
critica nella vita di una persona; 
un libro capace di aprire una 
breccia nel muro che spesso 
separa gli #adolescenti  
dagli #adulti.

Andrea Illy
Un caffè da sogno

La storia di una famiglia  
e di un’azienda, #Illy, 
all’inseguimento del sogno  
del fondatore: offrire il  
#miglior caffè al mondo.

Caleb Scharf
Il complesso 
di Copernico

Le più avanzate frontiere 
della ricerca scientifica 
rispondono a una delle  
domande più antiche  
dell’uomo: siamo davvero  
#soli nell’universo?
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Matematica
pp. 400 - euro 26,90

fuori collana, 
illustrati

pp. 256 - euro 21,00

Tecnologia, 
innovazione e società
pp. 256 - euro 21,00

Matematica
pp. 272 - euro 17,90

Jon Ronson
I giustizieri  
della rete

Il #lato oscuro di #Twitter  
e #Facebook: una nuova, 
moderna e terribile #gogna 
pubblica in cui chiunque può 
essere vittima e carnefice.

Paul Nahin
Il logico e 
l’ingegnere

Un libro che indaga le radici  
della #rivoluzione tecnologica  
e informatica contemporanea.  
Tra #logica matematica  
e #storia della scienza.

Amir Alexander
Infinitamente 

piccoli

La storia del #concetto 
matematico che nell’Europa 
della #Controriforma contribuì a 
scuotere alle fondamenta l’ordine 
sociale e politico vigente.

Davide Coero Borga
Scienza 

della fantasia

Un libro illustrato a colori in cui  
la lente della #scienza curiosa tra 
#fiabe, #letteratura per ragazzi 
e #fantascienza.
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Renato Bruni

Erba volant

Si chiama #biomimetica, ed è il metodo per studiare e imitare la natura 
garantendo all’uomo #innovazioni efficaci e sostenibili. Così, le felci da 
appartamento che assorbono sostanze nocive diventano un modello per  
la depurazione dell’aria, mentre gli adattamenti sviluppati da alcune 
piante per resistere nei deserti forniscono idee per raccogliere acqua 
piovana e conservare vaccini senza frigorifero. Renato Bruni ci mostra 
come gli #insegnamenti del regno vegetale possono venire incontro  
ad alcune nostre esigenze contemporanee.

Renato Bruni è professore associato in botanica e biologia farmaceutica 
presso l’Università di Parma. In rete cura il blog Erba Volant  
(erbavolant.com), che ha ispirato questo libro. Con Codice edizioni  
ha pubblicato anche Le piante son brutte bestie (2017).

ambiente,  
biodiversità
pp. 240 - euro 15,00



ambiente antropologia arte  
astrofisica attualità biodiversità bioetica  

biografia bioingegneria complessità comunicazionedellascienza  
cultura pop design ecologia economia filosofia fisica genetica  

letteratura linguistica matematica neuroscienze  
paleontologia politica psicologia scienzenaturali sociologia  

storia storiadell’industria storiadellamusica storiadellascienza  
storiadellatecnologia tecnologia tecnologiaesocietà  

teoriadell’evoluzione varia 

Amato A., Sotto i nostri piedi

Benjamin A., La magia della matematica

Celli P.L., Capitani senza gloria

Codogno M., Matematica  
in pausa pranzo

De Biase L. e Pievani T., Come saremo

Emlen D.J., Armi animali

Gentile A., La scienza 
delle serie tv

Grignolio A., Chi ha paura 
dei vaccini?

Iaconesi S. e Persico, O., La Cura

Impey C., Il futuro nello spazio

Kaplan M., Scienza del magico

Kucharski A., La scommessa perfetta

Lavazza A. e Marraffa, M. (a cura di),  
La guerra dei mondi

Lehrer J., Sull’amore

McDermid V., Anatomia 
del crimine

Morozov E., Silicon Valley: 
i signori del silicio

Pace A., Hot. La scienza  
sotto le lenzuola

Pasotti J., La scienza in valigia

Soro A., Liberi e connessi

Wilson E.O., Metà della Terra

2016
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Alessandro Amato
Sotto i 
nostri piedi

Attualità
pp. 256 - euro 15,00

Teoria 
dell’evoluzione
pp. 304 - euro 20,00

Filosofia
pp. 256 - euro 18,00

Attualità
pp. 240 - euro 15,00

Un viaggio attraverso la storia dei 
#terremoti, delle #teorie 
(scientifiche e non) per spiegarli e 
dei tentativi di #prevederli.

Douglas J. Emlen
Armi animali

Il racconto dell’#evoluzione 
delle armi più curiose e letali  
del mondo animale, e di ciò che 
hanno insegnato all’uomo  
per sviluppare il suo arsenale  
nel corso della storia.

Pier Luigi Celli
Capitani  

senza gloria

Uno dei più esperti #manager 
italiani mette a nudo i #vizi, le 
#colpe e le occasioni mancate  
del mondo dell’impresa  
Made in Italy.

La guerra 
dei mondi

a cura di  
Andrea Lavazza 

e Massimo Marraffa

Uno sguardo inedito sull’idea  
che abbiamo di noi stessi; una 
#sfida al senso comune, in un 
#dialogo costante tra #cultura 
umanistica e scientifica.
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Evgeny Morozov

Silicon Valley: 
i signori del silicio

Da alcuni anni le aziende della Silicon Valley promettono prosperità, 
uguaglianza e una nuova società in cui tutto sarà #condivisibile e 
#accessibile, superando le vecchie logiche di mercato. Ma le cose stanno 
davvero così? Siamo sicuri che Google, Amazon, Facebook, Twitter & Co. 
non siano  
piuttosto l’#ultima incarnazione del capitalismo (ancora più subdolo,  
perché mascherato dietro le suadenti parole della rivoluzione digitale)  
e l’ennesima versione dell’#accentramento di potere economico  
e politico nelle mani di pochi?

Evgeny Morozov è oggi uno degli intellettuali di riferimento in merito al 
dibattito sugli effetti sociali e politici dello sviluppo della tecnologia. Ha 
pubblicato in Italia L’ingenuità della rete e Contro Steve Jobs (Codice 
edizioni) e Internet non salverà il mondo (Mondadori).

Tecnologia,  
innovazione e società
pp. 160 - euro 13,00
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Salvatore Iaconesi,  
Oriana Persico

La Cura

La diagnosi di un #tumore è stata per Salvatore Iaconesi l’occasione  
per un #gesto radicale, mutuato dalla sua pratica di hacker: pubblicare 
online la sua cartella medica e chiedere letteralmente al mondo intero  
di partecipare alla sua cura, per restituire alla malattia la #dimensione 
umana e sociale persa nei #protocolli ospedalieri. E il mondo intero ha  
in effetti risposto. È nata così La Cura, un progetto open source applicato 
alla medicina, e diventato poi un libro che potrebbe cambiare il nostro 
punto di vista sulle malattie e su come riportarle nella società.

Ingegnere robotico, hacker, TED e Eisenhower Fellow lui, esperta  
di comunicazione e inclusione digitale e cyber-ecologista lei, Salvatore 
Iaconesi e Oriana Persico osservano la mutazione della società con 
l’avvento delle reti e delle tecnologie ubique. Sono autori di performance 
globali, pubblicazioni e opere esposte in tutto il mondo. Insegnano Near 
Future Design presso l’ISIA di Firenze.

Tecnologia,  
innovazione e società
pp. 352 - euro 15,00
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Antonello Soro
Liberi e connessi

Tecnologia, 
innovazione e società

pp. 192 - euro 12,00

Genetica
pp. 336 - euro 21,90

fuori collana, 
illustrati

pp. 192 - euro 18,00

Val McDermid
Anatomia 
del crimine

Val McDermid, #giallista 
e autrice di numerosi bestseller, 
prende il bisturi per scoprire  
i #segreti della medicina 
legale, dalla scena del crimine 
al tribunale.

Dal giornalismo ai social network, 
dalla pubblicità alle intercettazioni, 
fino al diritto all’oblio,  
Soro dimostra che nella  
#società digitale noi #siamo  
i nostri dati.

Andrea Gentile
La scienza 

delle serie tv

La chimica di #Breaking Bad,  
il teletrasporto di #Star Trek, le 
diagnosi del #Dottor House. Si 
può parlare di #scienza anche 
stando seduti di fronte 
alla #televisione.
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Matt Kaplan
Scienza  
del magico

antropologia
pp. 256 - euro 17,90

Ambiente
pp. 256 - euro 21,00

Astrofisica
pp. 320 - euro 23,00

fuori collana, 
illustrati

pp. 192 - euro 18,00

La #guida scientifica al mondo 
del #soprannaturale,  
per capire cosa c’è di vero nei 
rituali, nei luoghi e negli oggetti 
magici più famosi.

Edward O. Wilson
Metà della Terra

Destinare metà della superficie 
della #Terra a un’immensa 
#riserva naturale: la coraggiosa 
proposta di Wilson per #salvare 
il pianeta e chilo abita.

Jacopo Pasotti
La scienza  
in valigia

Pasotti prepara le #valigie 
e le riempie con tutto ciò  
che manca in una #guida 
turistica per chi ha sete di 
#scienza: curiosità, conferme  
e miti da sfatare.

Chris Impey
Il futuro  

nello spazio

Il libro in cui la #saggistica 
scientifica incontra #Star Trek.  
Lo #spazio come ultima frontiera 
del bisogno dell’uomo di esplorare 
e viaggiare.
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Andrea Grignolio

Chi ha paura 
dei vaccini?

I #vaccini sono fra le scoperte scientifiche più importanti per il genere 
umano, eppure continuano ad essere #guardati con sospetto da parte 
dell’opinione pubblica. Questo libro è dedicato sia ai genitori sia a chi 
vuole capire il #ruolo dei vaccini nella società contemporanea, in cui il 
facile accesso al sapere è tanto una grande opportunità quanto una 
grande responsabilità. I capitoli si sviluppano attraverso una narrazione 
storica e si concludono discutendo le più recenti #teorie cognitive, per 
affrontare le #resistenze verso le vaccinazioni.

Andrea Grignolio insegna storia della medicina alla Sapienza di Roma  
e svolge ricerche sulla storia della vaccinazione all’Université François 
Rabelais di Tours. Ha pubblicato su riviste nazionali e internazionali  
e scrive per “La Repubblica” e “La Stampa”.

attualità
pp. 208 - euro 14,00
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Arthur Benjamin

La magia della 
matematica

Si dice che i maghi non dovrebbero mai rivelare i loro segreti. Per fortuna, 
però, il “matemagico” Arthur Benjamin ignora questa regola e ci svela  
le #illusioni e i #misteri numerici che da secoli intrigano i matematici.  
Ma se nella magia il fascino sta nel non sapere dov’è il trucco, in questo 
libro succede l’opposto: la meraviglia nasce proprio nel momento in cui 
capiamo i segreti che si celano dietro i numeri.

Arthur Benjamin è professore di matematica, divulgatore e uomo  
di spettacolo, ribattezzato “matemagico” per la sua capacità di risolvere 
complicatissimi calcoli mentali. È spesso ospite di show televisivi e scrive 
per il “New York Times”, “Scientific American” e “Wired”.

Matematica
pp. 336 - euro 27,00
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Dopo Matematica in pausa  
caffè, Maurizio Codogno 
torna con una #scorpacciata 
di matematica piena di 
portate e alla portata  
di tutti.

Matematica
pp. 160 - euro 15,00

fuori collana, 
illustrati

pp. 192 - euro 18,00

Neuroscienze
pp. 288 - euro 22,00

Matematica
pp. 272 - euro 24,00

Jonah Lehrer
Sull’amore

#Letteratura, #storia, 
#scienza e #psicologia, per 
un’indagine originale sulla forza 
più irresistibile e creativa  
che governa le nostre vite.

Adam Kucharski
La scommessa 
perfetta

Una guida originale e illuminante 
sul modo in cui #matematica e 
#statistica stanno dominando la 
#fortuna e rivoluzionando il 
#gioco d’azzardo.

Maurizio Codogno
Matematica in 
pausa pranzo

Alice Pace
Hot.  

La scienza sotto 
le lenzuola

Il libro per chi vuole capire, tra un 
#giocattolo e un’#app, tutte le 
possibili sfumature del #sesso di 
oggi. E fantasticare su quello  
di domani.
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Luca De Biase,  
Telmo Pievani

Come saremo

Cambiamento climatico. Instabilità finanziaria. Migrazioni. 
Disuguaglianze. Accelerazione digitale e lentezza politica. Le #grandi 
trasformazioni in corso irrompono nel dibattito di ogni giorno con  
le loro imprevedibilità e il loro fascino. Ma perché è tanto importante 
discutere di #futuro e di #innovazione? Cosa possiamo fare dinanzi  
a sfide mai affrontate prima da Homo sapiens? Come saremo non offre 
previsioni ma #un metodo per guardare avanti consapevolmente,  
con la sola certezza che possiamo coltivare: il futuro sta tutto  
nelle #potenzialità delle nostre azioni.

Luca De Biase ha fondato “Nòva” del “Sole 24 Ore”. Insegna in  
diverse università e progetta piattaforme civiche. Per Codice edizioni  
ha pubblicato anche Homo pluralis (2015).

Telmo Pievani, evoluzionista, filosofo della scienza e saggista, insegna 
filosofia delle scienze biologiche nel dipartimento di biologia 
dell’Università di Padova. Per Codice edizioni ha pubblicato Nati per 
credere (insieme a Vittorio Girotto e Giorgio Vallortigara), e Homo 
sapiens (con Luigi Luca Cavalli Sforza), catalogo dell’omonima mostra.

Tecnologia,  
innovazione e società
pp. 232 - euro 18,00
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Amelino-Camelia G., Oltre l’orizzonte

Augé M., Un altro mondo è possibile

Bangone G., La prova regina

Bruni R. Le piante son brutte bestie

Cavalli-Sforza F., L’inganno delle religioni

De Martin J.C., Università futura

Greely H., La fine del sesso

Iabichino P., Scripta volant

Lehrer J., Immagina

Martin P. e Viola A., Trash

Meliciani F., Cosa bolle in pentola

Nathan T., I segreti dei vostri sogni

Rudi Mathematici, Storie che contano

Sumpter D., La matematica del gol

Strycker N., Volare

2017
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Juan Carlos De Martin
Università futura

Attualità
pp. 256 - euro 16,00

scienze naturali
pp. 256 - euro 24,00

Genetica
pp. 184 - euro 15,00

Quale #università per il 
ventunesimo secolo? De Martin 
affronta con lucidità e chiarezza 
un tema fondamentale per lo 
#sviluppo dell’Italia.

Gianfranco Bangone
La prova regina

Il racconto di come il #DNA  
è diventato uno strumento 
fondamentale della #giustizia, 
attraverso la cronaca  
dei #casi giudiziari più  
controversi degli ultimi anni.

Noah Strycker
Volare

Un libro dedicato alle 
#straordinarie capacità  
degli #uccelli, dal senso  
dell’orientamento dei piccioni alle 
doti mnemoniche delle gazze.
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Marc Augé

Un altro mondo  
è possibile

Delusa e disillusa dalle ideologie novecentesche, soverchiata da un  
progresso scientifico e tecnologico inarrestabile, l’#umanità di oggi 
sembra essere rimasta #priva di un “faro” che illumini il percorso verso il 
futuro. Come entrare in #una nuova era? Con un’utopia che possa segnare  
un radicale cambio di prospettiva: «L’#utopia dell’istruzione per tutti: 
l’unica via possibile per frenare una società mondiale ineguale e ignorante, 
condannata al consumo o all’esclusione e, alla fin fine, a rischio di suicidio 
planetario».

Etnologo e scrittore francese di fama mondiale, Marc Augé è stato 
presidente dell’École des Hautes Études en Sciences Sociales dal 1985  
al 1995. Tra i suoi libri ricordiamo Un etnologo nel metrò (Raffaello 
Cortina, 2015) e Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della 
surmodernità (Elèuthera, 2009).

Attualità
pp. 112 - euro 12,00
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Francesco  
Cavalli-Sforza

L’inganno  
delle religioni

Le religioni promettono pace e piena realizzazione dell’umanità, molte 
persino una vita ultraterrena. Eppure, una #lunga striscia di sangue ne 
segna la storia. Il loro grande inganno è stato mettere l’uomo in #conflitto 
con la sua stessa natura, separando materia e spirito. Esistono però, 
lontane da dogmi e prescrizioni, linee di ricerca spirituale che propongono 
visioni rispettose del valore degli esseri viventi e dell’ambiente. Con 
L’inganno delle religioni Francesco Cavalli-Sforza ci invita a #liberarci 
dalle fedi e ad esplorare la #pienezza della natura umana.

Francesco Cavalli-Sforza si occupa da sempre di comunicazione  
e trasmissione della conoscenza, lavorando dapprima con le immagini 
(cinema, video e televisione), poi con la parola (libri, conferenze  
e insegnamento). Insieme al padre, Luigi Luca Cavalli-Sforza, ha scritto 
alcuni dei capitoli più importanti della divulgazione scientifica italiana.

Filosofia
pp. 184 - euro 16,00
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Meglio i #giochi matematici  
o le intriganti #biografie  
dei #grandi geni della storia?  
Meglio le due cose insieme,  
ben mescolate!

Matematica
pp. 200 - euro 16,00

Genetica
pp. 464 - euro 29,00

Neuroscienze
pp. 272 - euro 23,00

fuori collana, 
illustrati
pp. 224 - euro 18,00

Jonah Lehrer
Immagina

Il libro sul nostro #talento 
mentale più importante e 
(apparentemente) ingovernabile: 
la #creatività, la capacità  
di immaginare qualcosa  
che ancora non esiste.

Renato Bruni
Le piante son 
brutte bestie

Le storie meno battute e le 
spiegazioni meno ovvie di un 
anno di #giardinaggio. Orti, 
giardini e balconi fioriti, tra 
#pollice verde e #scienza.

Rudi mathematici
Storie che 

contano

Henry Greely
La fine  

del sesso

Una lettura irrinunciabile  
sulle #tecnologie che stanno 
ridisegnando il #futuro della 
riproduzione umana, e sui  
loro risvolti etici e giuridici.
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David Sumpter
la matematica
del gol

Matematica
pp. 320 - euro 23,00

Fuori collana, 
illustrati
pp. 240 - euro 19,00

Fuori collana, 
illustrati

pp. 288 - euro 35,00

Fisica
pp. 176 - euro 16,00

Un esperto di #matematica 
applicata con la passione per  
il #calcio dimostra che i numeri e 
i modelli matematici hanno molto 
in comune con triangolazioni, 
passaggi e scommesse.

Fabio Meliciani
Cosa bolle  
in pentola

La #scienza in cucina: un libro 
da gustare e sporcare, da tenere 
sul tavolo di cucina o in dispensa. 
Un #menù degustazione  
scritto da un curioso a cui piace 
stare tra i fornelli.

Giovanni  
Amelino-Camelia

Oltre l’orizzonte

Da un nuovo, grande narratore 
della #fisica, un omaggio alla 
capacità dell’uomo di saper sfidare 
continuamente gli #orizzonti del 
proprio #sapere.

Tobie Nathan
I segreti dei 
vostri sogni

Autore raffinato e di successo, 
Tobie Nathan propone un  
moderno #manuale di 
interpretazione dei sogni, 
splendidamente #illustrato.
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Paolo Iabichino

Scripta volant

Chiunque abbia a che fare con la #comunicazione scritta vive sulla 
propria pelle una vera e propria mutazione genetica: la #rivoluzione 
digitale ha scompaginato i palinsesti, sconfessato il marketing tradizionale 
e travolto i vecchi paradigmi dell’informazione, della comunicazione 
pubblicitaria, della narrazione politica e d’impresa. Paolo Iabichino lavora 
da oltre un ventennio nell’#advertising e ha creato un #nuovo abbecedario 
professionale, per imparare a scrivere in maniera contemporanea una 
pubblicità migliore per tutti, a prescindere dai media che la ospitano.

Paolo Iabichino è stato chief creative officer del gruppo Ogilvy & 
Mather Italia. In pubblicità dal 1990, ha inventato il concetto di 
“invertising” (diventato anche un libro nel 2010). Insegna in diverse 
università e scrive per “Wired Italia” Nel 2014 ha pubblicato anche 
Existential marketing (Hoepli).

Scienze umane, comunicazione
pp. 176 - euro 16,00
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Piero Martin,  
Alessandra Viola

Trash

Un viaggio, divertente e scientificamente rigoroso, alla scoperta dei rifiuti 
fuori e dentro di noi. Curiosità e dati, #tecnologia e tradizione, arte e 
ricette gourmet per ricostruire la storia di un’idea – quella del rifiuto – che 
nei secoli si è trasformata molte volte. Dalle nostre case all’intero pianeta, 
scopriremo #cosa sprechiamo, quanto vale quello che finisce nel cestino, 
nelle fogne o in discarica e cosa ci si potrebbe fare (o già ci si fa). Perché 
dall’arte all’industria, dalla tecnologia all’ambiente, i rifiuti sono un 
problema per lo #sviluppo sostenibile, ma possono anche essere una 
soluzione.

Piero Martin, fisico e divulgatore scientifico, insegna all’Università  
di Padova e fa ricerca sulla fusione termonucleare controllata.

Alessandra Viola, giornalista e divulgatrice scientifica, collabora  
con “Il Sole 24 Ore”, “la Repubblica” e “l’Espresso”. È autrice  
e conduttrice RAI. Insegna alla Luiss.

Fuori collana, illustrati
pp. 272 - euro 26,50
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Bria F. e Morozov E., Ripensare la smart city

Bruni R., Mirabilia

De Biase L., Il lavoro del futuro

Defez R., Scoperta

Gleick J., Viaggi nel tempo

Halpern P., Il labirinto dei quanti

Jahren H., Lab girl

Maor E., La musica dai numeri

Martinez R., Creare la libertà

Mulgan G., Big mind

Nicholls H., Nessun dorma

Polidoro M., Houdini, mago dell’impossibile

Quattrociocchi W. e Vicini A., Liberi di 
credere

Schilling G., Onde nello spaziotempo

Stipp D., L’equazione di Dio

Vassallo N., La donna non esiste

von Humboldt A., Quadri della natura

2018
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Nicla Vassallo
La donna  
non esiste

Filosofia
pp. 144 - euro 18,00

Attualità
pp. 192 - euro 15,00

Attualità
pp. 512 - euro 35,00

Discipline umanistiche e 
scientifiche indagano uno dei  
temi caldi del dibattito sociale  
e culturale contemporaneo:  
il rapporto tra #sesso,  
#identità e #genere.

Raoul Martinez
Creare  
la libertà

Una #riflessione radicale  
e provocatoria sul concetto  
di libertà che dà forma alla nostra 
società. Il #libro-manifesto  
dei nostri tempi.

Luca De Biase
Il lavoro  

del futuro

Da un’inchiesta sviluppata per  
“Il Sole 24 Ore”, un centinaio  
di #interviste e alcune migliaia  
di chilometri per una manciata  
di #proposte.
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James Gleick

Viaggi  
nel tempo

Gli scrittori e il cinema ne hanno fatto un vero e proprio genere; i filosofi 
ci si sono spaccati la testa; la scienza li ha studiati. I #viaggi nel tempo 
sono diventati un’icona della cultura popolare (e non solo) del Novecento. 
H.G. Wells, Robert Heinlein, Philip K. Dick, ma anche Proust, Scott 
Fitzgerald, Gödel e Einstein, fino a Terminator e Woody Allen; Gleick ci 
accompagna in un’esplorazione che attraversa il sottile confine tra 
#science fiction e fisica, e ci regala un affascinante affresco in cui si 
mescolano letteratura, cinema, filosofia e #scienza.

James Gleick è uno scrittore che si occupa da sempre dell’impatto della 
scienza sulla cultura e sulla società. Codice edizioni ha pubblicato nel 
2004 Isaac Newton. Il suo ultimo libro è L’informazione. Una storia. Una 
teoria. Un diluvio (Feltrinelli, 2015).

Letteratura e scienza
pp. 320 - euro 22,00
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La #ricerca scientifica non è un lusso culturale, ma la più concreta 
opzione per dare un #futuro al Paese e alle nuove generazioni.  
Intorno si fanno strada l’antiscienza e la nostalgia di un passato  
durissimo e che in gran parte ignoriamo. Paghiamo il mancato 
rinnovamento vendendo le nostre aziende storiche. Eravamo i  
proprietari di piccoli ristoranti, poi ne siamo diventati i cuochi  
e ora semplici camerieri. Il metodo scientifico è il modo per risalire  
la china e #modernizzare il Paese. Per premiare il merito e non il clan,  
per liberare energie e guidare il nostro futuro. 

Roberto Defez è un ricercatore del CNR dal 1987 e scrive  
per vari quotidiani sul rapporto tra scienza e politica. È autore  
di oltre 40 articoli peer review e del libro Il caso Ogm  
(Carocci, 2014 e 2016), secondo classificato al premio Galilei.

Roberto Defez

Scoperta

Attualità
pp. 176 - euro 17,00
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Un #antidoto contro la  
trappola delle bufale  
e delle #fake news in rete, 
firmato da uno dei più  
autorevoli studiosi  
internazionali.

Tecnologia e società
pp. 144 - euro 15,00

Biografie
pp. 320 - euro 22,00

Matematica
pp. 208 - euro 21,00

Hope Jahren
Lab Girl

Una straordinaria 
#autobiografia, ma anche una 
celebrazione della #curiosità, 
dell’umiltà e della #passione che 
guida ogni scienziato.

Walter Quattrociocchi, 
Antonella Vicini

Liberi di crederci

David Stipp
L’equazione di Dio

L’eleganza e la forza  
della #formula di Eulero, 
considerata la più bella di sempre, 
che ha conosciuto un numero 
sterminato di #applicazioni.
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Geoff Mulgan
Big Mind

Tecnologia e società
pp. 336 - euro 27,00

Fisica
pp. 336 - euro 27,00

Neuroscienze
pp. 304 - euro 25,00

Un libro che spiega come 
l’#intelligenza collettiva  
sarà determinante per affrontare 
le grandi sfide economiche, 
ambientali e sociali.

Henry Nicholls
Nessun dorma

#Scienza e #narrazione  
si mescolano in questo libro 
(degno del miglior Oliver Sacks) 
che indaga il misterioso, 
affascinante e per molti versi 
ancora sconosciuto mondo  
dei #disordini del sonno.

Govert Schilling
Onde nello 
spaziotempo

La scienza si intreccia alle  
storie delle persone che  
hanno contribuito alla  
scoperta scientifica del secolo:  
le #onde gravitazionali.
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Massimo Polidoro

Houdini, mago 
dell’impossibile

Il più grande #mago di tutti i tempi, l’uomo che nessuna prigione  
riusciva a trattenere, il #nemico giurato di falsi medium e ciarlatani:  
Harry Houdini fu tutto questo e molto di più. Il racconto  
di un uomo eclettico e pieno di contraddizioni, che divenne  
agli albori del Novecento la prima vera #superstar internazionale.  
Una vita che durò solo cinquantadue anni, ma così piena di avventure  
e colpi di scena da sembrare un romanzo d’appendice. Non stupisce 
dunque che Houdini sia riuscito nell’impresa più grande di tutte: 
diventare immortale.

Massimo Polidoro, scrittore e giornalista, cofondatore e segretario  
del CICAP, già docente di psicologia dell’insolito all’Università  
di Milano e storico dell’illusionismo, ha raccolto in questo libro 
il frutto di trent’anni di ricerche.

Biografia
pp. 520 - euro 23,00



2018

156

#Esploratore e intellettuale fuori dagli schemi, Alexander von Humboldt è 
stato il primo a osservare e #descrivere l’ambiente come una rete globale 
in cui tutto è interconnesso, e a definire di fatto l’idea di natura e di 
paesaggio che conosciamo oggi. I Quadri della natura, resoconto del suo 
viaggio in Sudamerica, rappresentano in questo senso un documento 
unico, un grande classico della letteratura scientifica – ma anche uno 
straordinario #diario di viaggio – che rivive ora in una nuova edizione 
arricchita da splendide #illustrazioni in bianco e nero e a colori.

Alexander von Humboldt è considerato uno dei fondatori della geografia 
e delle scienze naturali moderne. Dal 1807 cominciò la pubblicazione del 
Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, 35 volumi 
corredati di numerose tavole illustrate e carte geografiche. 

Alexander  
von Humboldt

Quadri  
della natura

Fuori collana, illustrati
pp. 584 - euro 65,00
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Dagli spazzolini da denti  
alla crescita, dalla casa alla  
città, oggi tutto sembra essere 
#intelligente. Ma Bria e Morozov 
si chiedono: è davvero così?

Attualità
pp. 192 - euro 16,00

Fisica
pp. 336 - euro 27,00

Matematica
pp. 208 - euro 21,00

Paul Halpern
Il labirinto  
dei quanti

La storia dell’improbabile  
amicizia tra due dei maggiori 
scienziati del Novecento, Richard 
#Feynman e John #Wheeler, 
che ha aperto nuove straordinarie 
#frontiere della fisica.

Francesca Bria,  
Evgeny Morozov

Ripensare  
la smart city

Eli Maor
La musica  

dai numeri

Da Pitagora a Bach, dalle  
corde del violino alla teoria  
delle stringhe, il racconto  
del #dialogo fitto e profondo  
tra #musica e #matematica.
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Renato Bruni

Mirabilia

Una #mostra d’arte, come un libro, è forse il miglior modo per farsi 
portare in un luogo inesplorato, per fare un passo verso risposte grandi e 
piccole, per sentirci persone migliori. Una mostra è l’insieme delle vie che 
essa è in grado di aprire nella mente del visitatore. In Mirabilia questo 
percorso di scoperta riguarda il #mondo delle piante svelato nelle #opere 
di #Dürer, Degas, Hokusai, Rivera, #Warhol, #Banksy e molti altri, dalle 
dinamiche ecologiche all’archeobotanica, dal sapore dei pomodori fino 
alle vertical farms e alle rivoluzionarie frontiere della ricerca.

Renato Bruni è professore associato in botanica e biologia farmaceutica 
all’Università di Parma. Con Codice ha pubblicato Erba volant (vincitore 
dello Science Book Award 2017) e Le piante son brutte bestie, tradotti 
all’estero in molti Paesi.

Fuori collana, illustrati
pp. 288 - euro 28,00
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Anthony Brandt,  
David Eagleman

La specie  
creativa

«Facciamo parte di un grande albero genealogico di specie animali. 
Perché allora gli scoiattoli non progettano ascensori per raggiungere la 
cima degli alberi? Perché gli alligatori non inventano motoscafi? Un 
ritocco evolutivo negli algoritmi del cervello umano ci ha permesso di 
#“assorbire” il mondo che ci circonda e di crearne versioni nuove e 
alternative che rispondono alla domanda “E se facessi così?”. Questo
libro è dedicato a quel software creativo: come funziona, perché ne siamo 
provvisti, come lo usiamo e soprattutto dove ci sta portando.»

Anthony Brandt è un compositore musicale. Insegna alla Shepherd School 
of Music di Houston, compone per il teatro, il cinema e la televisione e ha 
pubblicato due paper per “Frontiers and Brain Connectivity”.

David Eagleman è un neuroscienziato, scrittore e divulgatore scientifico. 
Insegna a Stanford, scrive per “The New York Times”, “The Atlantic” e 
“Wired”, e ha pubblicato numerosi libri, tra cui il best seller In Incognito 
(Mondadori, 2012).

Fuori collana, illustrati
pp. 304 - euro 39,00
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#Letteratura, arte, canzoni, 
fumetti, #cultura popolare e 
molto altro: i numeri sono ovunque 
e hanno una loro vita anche al di 
fuori della #matematica.

Matematica
pp. 208 - euro 16,00

Neuroscienze
pp. 224 - euro 20,00

Scienze umane, 
comunicazione

pp. 192 - euro 16,00

Jean-Didier Vincent
Biologia  
del potere

Un saggio ambizioso che  
analizza e descrive le #origini 
biologiche del potere, fino  
alle molecole che governano  
i rapporti gerarchici tra gli 
#animali e tra le #persone. 

Maurizio Codogno
Numeralia

Daniele Gouthier
Scrivere  
di scienza

Basandosi sulla propria esperienza 
di matematico e scrittore, Gouthier 
ci regala una #riflessione pratica 
e concreta sulla #scrittura 
scientifica, corredata da 
#esercizi e #buone pratiche.
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Francesca Buoninconti
Senza confini

Scienze naturali
pp. 224 - euro 18,00

Tecnologia e società
pp. 176 - euro 17,00

scienze umane, 
Sociologia
pp. 224 - euro 20,00

Un #viaggio senza confini ricco 
di fascino e misteri da svelare, in 
compagnia dei miliardi di 
#animali migratori che ogni 
anno attraversano il nostro 
pianeta.

Edgar Cabanas,  
Eva Illouz
Happycracy

Illouz e Cabanas dimostrano  
quali conseguenze si nascondono 
dietro l’#industria della felicità 
a tutti i costi, che ha spostato  
la responsabilità dalla  
società all’individuo.

Andrea Fontana
Regimi di verità

In un’epoca in cui la #narrazione 
conta più dell’informazione, uno 
dei principali studiosi della 
comunicazione spiega come 
gestire un mondo dominato dalla 
#post-verità.
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Michele Bellone

Incanto

prefazione di licia troisi

Incanto è un viaggio alla ricerca della #scienza nascosta in molti archetipi 
della #narrativa fantastica. Come nasce il mito del drago? Cos’hanno in 
comune maghi e scienziati? Come funziona il martello di Thor? Queste 
sono solo alcune delle domande che Michele Bellone, giornalista 
scientifico appassionato di narrazioni, affronta nel libro, cercando di 
smontare diversi pregiudizi su #due mondi tutt’altro che inconciliabili. 
Perché se la scienza può generare la magia del fantastico, il fantasy può 
stimolare riflessioni sulla scienza.

Michele Bellone è un biologo e giornalista scientifico. Scrive per 
“Esquire”, “Le Scienze” e “Wired”, è un appassionato di giochi  
e fiction e tiene un corso su questi temi al master in comunicazione  
della scienza della SISSA di Trieste.

Fuori collana, illustrati
pp. 256 - euro 20,00
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