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Ronca Editore, 2013. Book Condition: new. Sospiro, 2013; br., pp. 160, ill., cm 15x21. Viviamo in
un'epoca dominata da un bombardamento continuo di informazioni; la Meteorologia è sempre di
più sulle prime pagine dei giornali e nei titoli dei TG, sia perché le nostre attività dipendono in modo
crescente dal tempo che fa, sia perché le notizie, specie se drammatiche, attirano il grande
pubblico. Noi sosteniamo che la scienza non sia fatta di soli numeri, ma anche di curiosità. Questo
libro vuole essere una risorsa per chiarire se esiste troppo o troppo poco allarmismo relativamente
alle questioni più comuni legate al clima, al Global Warming e più in generale al rapporto tra
l'uomo e il tempo di tutti i giorni, inoltre queste pagine vogliono anche intrattenere il lettore con
notizie "sfiziose", tratte dalle più diverse ricerche e corredate da molte illustrazioni. Ecco qualche
esempio: - Perché i fulmini sembrano avere una predilezione nell'uccidere le pecore? - Ci si bagna di
più correndo o stando fermi sotto la pioggia? - Perché non si può pattinare al Polo Sud? - I fiocchi
di neve clonano se stessi. . - Scopri perché la temperatura ha influenza sui livelli di colesterolo nel
sangue. -...
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This composed pdf is great. This can be for all those who statte that there was not a well worth looking at. I am just happy to explain how this is actually
the finest pdf we have go through inside my own daily life and could be he greatest publication for ever.
-- Conr a d Hea ney-- Conr a d Hea ney

A brand new e-book with an all new perspective. It typically fails to cost an excessive amount of. I am e ortlessly can get a satisfaction of reading a
composed book.
-- Tur ner  B a yer-- Tur ner  B a yer
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