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Nel 1828, Gauss, matematico, fisico, astronomo, al momento
direttore dell'osservatorio di Gottinga, dove vive con la
seconda moglie Minna e i figli, viene invitato da Alexander
von Humboldt, esploratore, geografo e scienziato, a Berlino,
dove si svolge un congresso di scienziati tedeschi. Gauss non
ha nessuna voglia di parteciparvi, non ama viaggiare, la gente
non gli interessa, è un tipo solitario, pedante e scorbutico, ma
Humboldt è più testardo e riesce a convincerlo. L'incontro fra
due delle menti più geniali della Germania illuminista fornisce
all'autore l'occasione di narrare le incomparabili vite dei due
personaggi, dall'infanzia al 1828 passando per il viaggio e il
trattato che hanno fondato la geografia e la matematica
moderne. Kehlmann descrive l'ambiente politico e accademico
della Prussia, della Francia, della Spagna, delle Americhe e
della Russia. Racconta di rapporti familiari, affetti e amori, di
scienziati alle prese con i più svariati e originali campi di
studio, riferisce di guerre e colonialismo, di schiavi e
rivoluzioni, di bustarelle e sedute spiritiche, scende nella
mente dei due protagonisti svelandone sogni e ideali,
idiosincrasie e intuizioni, creando un mozzafiato romanzo
d'avventura costruito su una fulgida ironia. Prende per mano il lettore che si ritrova a viaggiare con
Humboldt su traballanti canoe, a salire le più alte montagne, a scendere nei crateri e a viaggiare su
navi che non si sa bene come raggiungono le loro mete, a seguire con chiarezza le scoperte di Gauss,
a sorridere delle sue manie, ad appassionarsi alle sue idee, al suo modo di vedere il mondo e la vita,
di guardare al futuro. Un romanzo intelligente, brillante, divertente, ricco di humour; il ritratto
irridente ma appassionato e devoto dell'epoca di massimo splendore della cultura tedesca: i mostri
sacri, da Goethe a Kant, scendono dal piedistallo e diventano esilaranti personaggi di una commedia
fondata su un'assoluta accuratezza storica.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Prendimi, se mi vuoi
http://media.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Linea di sangue
http://media.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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La nostra seconda possibilità
http://media.beebok.info/it-1450215733/la-nostra-seconda-possibilita.html

Sage Mayson sa di aver fatto un grosso errore. Da quando ha rovinato tutto con Kimberly
Cullen, non riesce più a togliersela dalla testa. Avrebbe dovuto seguire il suo istinto,
invece l'ha allontanata. E adesso non gli resta che desiderarla da lontano. Kimberly,
infatti, vuole proteggere il...
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Infamous. Senza Vergogna
http://media.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...

[PDF]

Pretty
http://media.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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Resti perfetti
http://media.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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L'amico di mio fratello
http://media.beebok.info/it-1452724350/l-amico-di-mio-fratello.html

Tutti abbiamo avuto una cotta al liceo…&#xa0; E se l’attrazione tornasse all’attacco dopo
qualche anno? Autrice bestseller di New York Times e USA Today Smith Hamilton
rasenta la perfezione: è intelligente, bello e ricco sfondato. Ma si ricorda bene di quando
le cose...
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