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In copertina: Dossier Invecchiamento
La biologia, gli studi, il sondaggio.
I segreti per vivere meglio e di più  83

Rubriche
Forum                           16
Il pappagallino di Eva.

News                            20
La proteina dello stress. Novità sull’Egitto. Vaccino anti-colera.  .
Perché                          72
I trampoli. La pistola ad acqua. Il volo dell’albatros.

Oltreconfine                 77
La fecondazione artificiale 
vista dagli altri Paesi.

Agenda                        138
Cielo di Liguria. Star Wars 
a Milano. Arte in Laguna.

Scaffale                      144
Thriller storici, libri di scienza 
e salute. Saggi, giochi.
 
Vetrina                            150 
Le mille performance della “chiavetta” hard-disc.

Scienza
L’evoluzione dell’uomo 48
Così lo scienziato Richard Dawkins vede il destino della nostra specie.
 
Fisici in moto 96
Accelerazione, frenata, curva: la formula del giro di pista perfetto per vincere la gara. 

Scienziati per un tuffo 120
Tutti possiamo aiutare la ricerca per sapere come sta il mare.

Che gli salta in mente? 124
Danilo Mainardi disegna gli animali e... il loro pensiero.

Salute
Attacco al     
parassita mutante  42
La malaria uccide ogni anno più di 1 milione di persone.
Si potrebbe curare come un’influenza, invece dilaga. Ecco perché. 

Un chip nel cervello  66
Le nuove protesi neurologiche restituiscono vista e udito. 
E ricostruiscono parti danneggiate del cervello.



Così collegheremo il nostro “hard disk” con il mondo.  
Società
Un fior fiore  
di... Wall Street            60
Ad Amsterdam ogni secondo 
si vendono 22 milioni di fiori. 
L’abilità dei compratori 
per spuntare il prezzo migliore. 

Case davvero spaziali  128
Campi da gioco, abitazioni, garage. Così nell’ex Unione Sovietica si trasformano satelliti e capsule
di ritorno dallo spazio. 

Se la scienza è donna   108
Tra i cervelli dei due sessi ci sono differenze, ma gli studiosi  rivedono i vecchi miti su chi 
e perché eccelle in un campo.

Tecnologia
Sguardi verso il cielo    32 
La grande famiglia dei telescopi che scruta e risolve 
i tanti misteri dell’universo. 

Se la palla si sgonfia 54
Tutte le tecniche per costruire la  pallina da tennis ideale.  

La fabbrica 
dei Cartoon 100
Dietro le quinte della serie tv 
a disegni animati più innovativa e tutta made in Italy.  

Le macchine 
di Leonardo                      114
I progetti mai nati dell’artista ricostruiti con la realtà virtuale.


