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Questo libro offre l’occasione di accostarsi alla fisica guardandola all’opera nelle situazioni di tutti i giorni,
accorciando le distanze che separano molti da questa disciplina affascinante. Si scopre allora che è possibile
ragionare in termini scientifici sulle cose che facciamo o che ci capitano, trovandone una spiegazione. I brevi
capitoli qui presentati gettano luce su esperienze semplici come una passeggiata, una coda in autostrada, la
temperatura della doccia, l’arcobaleno, il colore dell’ombra, l’abito nero dei beduini o la cottura di una
bistecca. In pagine leggere e piacevoli i lettori curiosi troveranno spunti di interesse e di sorpresa, scoprendo
con quanti e quali fenomeni fisici siamo inconsapevolmente alle prese ogni giorno.
Per la lettura di un libro elettronico sono necessari diversi componenti: il documento elettronico di partenza o
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