
Sommario 57 – quark
editoriale
Il lato tenero 
di Jurassic Park

  Quando chiesero al grande paleontologo Stephen Jay Gould perché i dinosauri piacevano tanto
rispose che dipendeva dal fatto che «erano grandi, terribili ed estinti». Oggi la scienza ha fatto loro
una radicale revisione di immagine, un restyling a centottanta gradi e invece degli spietati, immensi
predatori tutti squame e artigli cui eravamo abituati ecco di fronte a noi animali piccoli, teneri,
piumati e anche un po’ mammoni (a pag. 30). E per nulla estinti, visto che canarini, aquile e
pinguini ne sarebbero i diretti discendenti... Se ne parla a New York dove si è appena aperta una
grande mostra con le ultime sconcertanti scoperte e se ne parlerà presto a Napoli, alla Città della
scienza nella manifestazione Futuro Remoto (16-27 novembre).
  Un altro motivo per ritrovare la voglia di ottimismo ci viene da Londra dove una grande mostra ha
messo in fila 3.500 foto di persone sorridenti. Una sfida alla paura diffusa con gli attentati di luglio,
ma anche una riscossa del sorriso come trascurato salvavita. Il buonumore, infatti, lo dicono le
neuroscienze (il dossier è a pag. 85), fa bene alla salute, è scritto nei nostri geni  ma si può imparare
a sentirlo dentro di noi, non dipende dai soldi, ma è certamente collegato all’amore. E qualcuno ha
persino sviluppato una formula per calcolarlo.
  Ritenete che ci sia comunque “poco da ridere”? Allora vi invito a soffermarvi sulle belle foto di
Nancy Rica che per 15 anni ha girato l’America alla ricerca dei mestieri più bizzarri (a pag. 100). 
  Se invece avete bisogno di qualche cosa di più concreto per mettere in moto i neuroni verso un
pensiero positivo, Umberto Veronesi (a pag.44) racconta come la medicina stia vincendo la sua
battaglia su uno dei tumori più diffusi, il cancro al seno.

In copertina: cuore di dinosauro               30
Le ultime scoperte sui grandi rettili del passato 
ci rivelano animali insospettati: piccoli, 
piumati, capaci di tenerezze e per nulla estinti. 
Si sono solo trasformati. In uccelli.

Dossier       85
La scienza 
della felicità
Il buon umore è scritto nei nostri geni? 
Perché gli ottimisti 
vivono più a lungo? 
Chi sono i più felici 
del pianeta?
Quanto vale un sorriso?

Scienza
Sotto i veli di Venere      58
Una sonda europea alla conquista del più seducente 
dei pianeti del Sistema solare 
 
Le matemacchine            72
Legno, chiodi e filo: così 
le equazioni si toccano 
con mano. Grazie a un gruppo 
di professori geniali bricoleur.



Chilo: un peso                   114
due misure
Quanto pesa un chilo? Un chilo. Ovvero quanto 
un cilindro di platino conservato sotto vetro. 
Ma è aperta la gara per trovare un’unità 
di misura più affidabile.

Salute
Cancro: guarire si può   44
Umberto Veronesi racconta 
a Quark le nuove armi 
a disposizione  per sconfiggere il tumore al seno.

Il trucco della farfalla   108
Ombretti e rossetti senza colore che si illuminano 
di tutte le sfumature dell’iride. 
Lo promette la fisica delle particelle 
che copia la fantasia della natura.

Gradazioni pericolose    120 
L’allarme alcolismo colpisce 
i giovanissimi. In Italia ci si 
sbronza prima che nel resto d’Europa. 
Voglia di trasgressione, nuovi drink 
alla moda e rimedi sempre 
più efficaci per smettere.

Tecnologia
Vetro che scalda             52
Sembra zucchero filato ma 
le sue sottilissime fibre sono 
capaci di imprigionare il calore. 
La lana di vetro è ideale per isolare 
la casa in tempi di caro petrolio. Eppure in Italia...

Computer                          94          
con il cervello
Metti un neurone nel microchip e il tuo computer diventerà 
più veloce e potente. 
Ma soprattutto penserà 
e imparerà. Da solo.

Bolidi fai da te 126
Sono trapani, smerigliatrici, tagliaerba, motoseghe. Vengono rielaborati e si sfidano in una discarica
nella 
gara più pazza del mondo.

Società
Siamo tutti Samurai     64
Perché gli incorruttibili 



guerrieri giapponesi 
ci affascinano tanto? 
Ma li conosciamo davvero?

Facciamolo strano       100
Una fotografa americana 
in missione da 15 anni 
per ritrarre il lato insolito 
del lavoro. Una galleria 

Rubriche
Forum                          13
Lettere e opinioni 
dei lettori.

News                      16
Notizie dal mondo della scienza.
 
Xché                             78 
Le vostre domande. 

Oltreconfine                82
All’estero la vedono così.

Agenda                       132
Gli appuntamenti 
del mese.

Scaffale                     136
Libri, giochi, film, 
multimedia.

Vetrina                       138

Pigreco speciale         140
La scommessa 
delle lauree on-line.

Eureka                       144
Ginnastica per la mente.
di mestieri davvero bizzarri.


