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Un'altra splendida edizione della serie. Pinker nella sua introduzione dice che i migliori articoli scientificiUn'altra splendida edizione della serie. Pinker nella sua introduzione dice che i migliori articoli scientifici
"delizia istruendo" e prosegue spiegando le Una vita da libraio lezioni di ogni articolo. Così l'introduzione"delizia istruendo" e prosegue spiegando le Una vita da libraio lezioni di ogni articolo. Così l'introduzione
aggiunge una nuova dimensione che manca ad alcune altre di questa serie, un maestro Una vita daaggiunge una nuova dimensione che manca ad alcune altre di questa serie, un maestro Una vita da
libraio che spiega perché alcune idee sono così importanti. Dopo aver letto l'introduzione per ultimo, milibraio che spiega perché alcune idee sono così importanti. Dopo aver letto l'introduzione per ultimo, mi
sono reso conto che anche Una vita da libraio gli articoli che non ho pensato molto erano tra i piùsono reso conto che anche Una vita da libraio gli articoli che non ho pensato molto erano tra i più
importanti, mentre quelli che pensavo fossero i migliori erano Una vita da libraio più leggeri. È il caso diimportanti, mentre quelli che pensavo fossero i migliori erano Una vita da libraio più leggeri. È il caso di
incrociare le menti con Steven Pinker. I miei articoli preferiti sono "The Bittersweet Science", Una vita daincrociare le menti con Steven Pinker. I miei articoli preferiti sono "The Bittersweet Science", Una vita da
libraio in cui Austin Bunn ci riporta all'inizio del XX secolo e ricrea il periodo appena prima della scopertalibraio in cui Austin Bunn ci riporta all'inizio del XX secolo e ricrea il periodo appena prima della scoperta
della causa Una vita da libraio del diabete e della sua cura dell'insulina, un promemoria di quanto siamodella causa Una vita da libraio del diabete e della sua cura dell'insulina, un promemoria di quanto siamo
fortunati oggi. In "Misure disperate" Atul Gawande ci Una vita da libraio porta un altro viaggio nella storiafortunati oggi. In "Misure disperate" Atul Gawande ci Una vita da libraio porta un altro viaggio nella storia
della medicina, profilando Francis Moore uno dei più importanti chirurghi del XX secolo, la Una vita dadella medicina, profilando Francis Moore uno dei più importanti chirurghi del XX secolo, la Una vita da
libraiolibraio
 cui sperimentazione apparentemente sconsiderata ha ucciso migliaia di persone e alla fine ne ha cui sperimentazione apparentemente sconsiderata ha ucciso migliaia di persone e alla fine ne ha
salvate milioni. In "Caring for your Una vita da libraio Introvert" Jonathan Rauch descrive e spiega il 25%salvate milioni. In "Caring for your Una vita da libraio Introvert" Jonathan Rauch descrive e spiega il 25%
dei risultati di questo studio. Una vita da libraiodei risultati di questo studio. Una vita da libraio
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