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Nella bolla del virus
Cronache
di una vita sospesa

Perché questi sono stati i giorni che abbiamo vissuto a primavera,questi quelli che stiamo e dobbiamo ancora vivere.

Ottavio Davini

La cronaca vivissima di cinquantacinque giorni di vita sospesa, una situazione
inattesa e inimmaginabile: lo spaesamento, la condivisione delle emozioni e dei
pensieri, il bisogno di tentare una quotidianità, di comprenderei fatti, di dare al
dramma un senso che vada al di là di questa epidemia Covid-19. IL racconto è il
diario di un uomo che attinge alle conoscenze e ai mezzi a disposizione per capire
e intanto va avanti: le cene con amici e figli diventano via Skype, La spesa diventa
operazione da pianificare militarmente, fuori dalla finestra c'è silenzio mentre i
canali televisivi sono pieni del rumore di esperti e presunti tali. Fino alla libertà,
non prima di una specie di "sindrome di Stoccolma" quando Davini sembra non
voler terminare La quarantena, per avere ancora tempo di Leggere, di studiare.
Come se la normalità fosse divenuta l'anormalità. Con il filtro della sua esperienza Ottavio Davini, medico ospedaliero, radiologo primario alle Molinette, dove
aveva ricoperto anche L'incarico di Direttore sanitario, da poco in pensione e già
autore di diversi romanzi e racconti, ragiona sul virus, [umanità, il Paese, la politica, il mondo; racconta giorni scanditi dall'incalzare dei numeri, dei malati, dei
morti, dei guariti, mentre da fuori arrivano -notizie vere e false, opinioni fondate e
stupidaggini che si intrecciano nell'assordante rumore di fondo che tutti abbiamo
sperimentato...facciano sentire la propria voce e, naturalmente, che la politica si
assuma le proprie responsabilità. Essere pronti alla prossima pandemia è forse
impossibile; ripetere gli errori di ieri e di oggi sarebbe suicida.
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Cosè davvero, come
funziona, che effetti avrà.

l'impatto profondo e
duraturo del coronavirus
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Intelligenza artificiale

Un racconto scientifico
dal Linguaggio chiaro e
coinvolgente, nel quale
a prendere La parola tra
un capitolo e l'altro è per
La prima volta il cancro
stesso, con il suo punto di
vista e le sue ragioni, per
mostrare una volta per
tutte che un tumore non è
un caos imprevedibile, ma
un programma Logico che
si muove secondo le leggi
delta biologia. E che quindi
può essere affrontato,
combattuto e sconfitto..

Stefano Quintarelli

Nicholas Christakis

Non è fantascienza e non
ci aspetta certo al varco tra
qualche anno sotto forma di
un robot umanoide.
No,è già qui, e tutti noi,
più o meno consapevolmente,
la stiamo abbondantemente
usando ogni giorno. In
questo volume sono state
riunite le competenze di sei
diversi esperti del settore,
determinati a spiegare in
termini comprensibili cosa sia
effettivamente questa nuova
tecnologia e che effetti ha (e
potrà avere) nei più diversi
ambiti delle nostre vite.

Attingendo a fonti storiche
e ad analisi moderne
provenienti da una vasta
gamma di discipline
scientifiche, sulla falsariga
delle grandi narrazioni
mitologiche, NichoLas
Christakis -autore di
bestseller, medico,
sociologo ed esperto di
salute pubblica affronta.
la forza dirompente del
virus offrendo al lettore
la preziosa occasione di
osservarlo, insieme a Lui,
dalla prospettiva dello
scienziato.
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