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Da quando nel 1916 Einstein predisse l'esistenza delle onde
gravitazionali – minuscole increspature nello spaziotempo
generate da eventi insondabili – la scienza si è preoccupata di
indagare se tali vibrazioni possano essere registrate. Perché,
in questo caso, potremmo osservare il nostro universo
attraverso il suono: il «sibilo» del Big Bang, il «canto» – simile
a quello delle balene – delle supernovae che esplodono, le
«vibrazioni» prodotte dalla collisione di due buchi neri.
Il 14 settembre 2015 la previsione di Einstein ha ricevuto una
clamorosa conferma: per la prima volta due interferometri del
progetto statunitense LIGO (Laser Interferometer
Gravitational-Wave Observatory) hanno rivelato gli effetti di
una potentissima collisione di due buchi neri avvenuta 1,3
miliardi di anni fa, e che è stata percepita sulla Terra come un
lieve «tremore». Ma forte abbastanza da provocare un vero e
proprio terremoto nel campo della astrofisica.
Janna Levin racconta con divertita leggerezza e un linguaggio
accessibile l'affascinante storia di un secolo di ricerca, di
ipotesi teoriche e di esperimenti scientifici, ma anche di creatività, tic, aspirazioni e ossessioni,
raccolta dalla viva voce di Rai Weiss, Kip Thorne e Ron Drever, i tre scienziati che hanno dato vita al
progetto LIGO. Un'ambizione sperimentale nata da un'idea stravagante – misurare le onde
gravitazionali facendo propagare raggi di luce tra diversi corpi e valutare il loro effetto sul tempo
che la luce impiega per andare dall'uno all'altro – e diventata poi l'apice di intere carriere e di
decenni di innovazione tecnologica: oggi LIGO si avvale di due osservatori, uno a Hanford
(Washington) e l'altro a Livingston (Louisiana), ognuno dei quali si estende su un'area di 4 km2, e al
progetto, costato complessivamente più di 1 miliardo di dollari, collabora un team internazionale di
oltre un centinaio tra scienziati e ingegneri.
«Questo libro» scrive l'autrice «è una cronaca delle onde gravitazionali – una registrazione acustica
della storia dell'universo, una colonna sonora che accompagna il film muto dell'astronomia – e al
tempo stesso un tributo a un'impresa sperimentale donchisciottesca, epica, lacerante, un tributo a
un'ambizione da folli.» Janna Levin insegna fisica e astronomia al Barnard College della Columbia
University. Studiosa dell'universo primordiale e dei buchi neri, fra i suoi libri ricordiamo: How the
Universe Got Its Spots: Diary of a Finite Time in a Finite Space (2003) e A Madman Dreams of
Turing Machines (2006), con cui si è aggiudicata il PEN/Bingham Prize.
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IL BLUES DEI BUCHI NERI PDF - Are you looking for eBook Il blues dei buchi neri PDF? You will
be glad to know that right now Il blues dei buchi neri PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Il blues dei buchi neri or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Il
blues dei buchi neri PDF may not make exciting reading, but Il blues dei buchi neri is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Il blues dei buchi neri PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Il blues dei buchi
neri PDF. To get started finding Il blues dei buchi neri, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Un regalo sotto la neve
http://media.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Vuoto
http://media.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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La mia romantica vacanza da sogno
http://media.beebok.info/it-1437331633/la-mia-romantica-vacanza-da-sogno.html

«Coinvolgente... Una storia ricca di magia!» Dall’autrice del bestseller La promessa di
Natale Alexia Kennedy, vero talento nella decorazione d’interni, ha ricevuto un incarico
molto speciale: creare per la piccola comunità di Middledip la caffetteria che tutti...
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Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...

[PDF]

Un perfetto bastardo
http://media.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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