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Tra realtà autobiografica e fantastico. Questo è il seme dei due racconti di Nicola Balice, alla sua prima fatica letteraria. Apparizioni di un diavoletto e altri elementi dominano la scena. Il tutto
viene messo in una luce fantastica e quasi sensoriale. Nicola Balice nasce nel 1972 a Varese, città alla quale è sempre rimasto legato. Durante l’infanzia si trasferisce a Legnano dove
frequenterà il liceo scientifico. Dopo la maturità, lavora per qualche anno nella ditta di famiglia, ma in seguito decide di proseguire gli studi iscrivendosi alla facoltà di Lingue e letterature
straniere all’Università degli studi di Milano. Dopo la laurea inizia a lavorare come insegnante di Inglese. Dopo le prime supplenze, supera il test per accedere alla scuola di specializzazione
per abilitarsi all’insegnamento. Nel 2015 diventa insegnante di ruolo proprio presso il liceo nel quale aveva studiato. Da sempre amante della natura e dei piccoli borghi. Nel 2017 si
trasferisce in provincia di Torino, a Lanzo Torinese, piccola cittadina ai piedi delle montagne. Dopo la prima laurea ha continuato i suoi studi e attualmente è laureando in scienze filosofiche.
Vorrebbe in seguito specializzarsi nello studio delle neuroscienze. Altra sua grande passione sono le materie scientifiche, in particolare la fisica che studia privatamente con un insegnante. Da
alcuni anni pratica il podismo e ha partecipato a diverse gare a livello amatoriale. Questi racconti segnano il suo esordio letterario.
Perché una frusta “schiocca”? Come fa la linfa ad arrivare ai rami più alti? È possibile volare seguendo il sogno di Icaro? Come mai le persone più alte sono facilitate nella camminata ma non
nella corsa? E perché i laghi gelano e i mari no? Grazie a questo volume scopriremo tutte le leggi fisiche che governano il nostro mondo, analizzate attraverso semplici esempi tratti dalla
quotidianità. Gli autori, fisici di professione, ci invitano a esplorare la fisica nascosta intorno a noi attraverso testi brevi e accessibili, ricchi di curiosità. Abbandonato ogni timore reverenziale,
potremo sperimentare lo sforzo del vogatore sull’acqua, diventare guidatori migliori, saltare con gli sci e capire le leggi della subacquea. La dimensione culturale della fisica risiede in primo
luogo nel suo essere uno sguardo sul mondo, sull’ambiente in cui ogni giorno viviamo. La scelta di evitare ogni formalismo matematico costituisce un ulteriore invito a intraprendere questa
lettura tanto interessante quanto divertente, nel corso della quale emergerà un nuovo modo di guardare alla realtà circostante.

The three waves of volunteers that have come from other dimensions, planets, spacecraft and the Source to assist in elevating the Earth’s energies to ascend into the next
dimension.
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Il presente testo fornisce una guida per affrontare al meglio il vostro percordo dimagrante con la chirurgia bariatrica, in particolar modo con il bypass gastrico Roux-en-Y: si passa
dalla scelta del chirurgo alla descrizione della chirurgia dtessa, fino ad arrivare alla dieta di mantenimento a lungo termine e ai consigli per uno stile di vita sano.
As language historians we believe that the subject of our study is neither natural languages nor idiolects which speakers have always been able to develop individually (loosely
what Chomsky calls L-i), but rather the social constructions of reference shared by all speakers (basically what Chomsky terms as L-e ). In this context the language historian
essentially studies how a public L-e is built such that it can be understood as the language of all (i.e. hiding L-i variations) and also how L-e succeed in replacing the primary
reality of idiolects, even if only in the imagination. Writing represents a crucial turning point in language construction, because it made it possible to materialize the abstraction
that, until then, related speakers could only guess and besides it comes into competition with individual languages. In modern centuries, the provision of grammars, dictionaries
and other such learning tools and systematizing instruments strengthens the idea that, because of their normative character, languages can be learned through study. Mythical
stories encourage the achievement of prescriptive rules and lead speakers to link emotions to their language. Therefore, the topics of reflection that we want to discuss in this
volume are: Norms, Myths and Emotions related to language construction.
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