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Gigante della logica del Novecento e tra i massimi pensatori
di ogni epoca, definito dalla rivista Time «il matematico del
secolo», Kurt Gödel ha legato il suo nome al celebre teorema
di incompletezza, ma le sue ricerche hanno spaziato in ogni
campo, dalla logica alla cosmologia e persino alla teologia,
giungendo a esiti visionari e illuminanti, quando non
addirittura rivoluzionari. Non a caso, le sue scoperte sono
state uno strumento fondamentale per Alan Turing nella
progettazione del computer. E non è un caso che a Princeton
Albert Einstein cercasse la compagnia di Gödel per
conversare con lui di scienza, filosofia e politica durante
lunghe passeggiate quotidiane.
Nel Dio della logica, in cui compare anche un prezioso inedito
tratto da una conferenza tenuta da Gödel nel 1934,
Piergiorgio Odifreddi ci consegna una rigorosa biografia
scientifica non priva di gustosi aneddoti e felici divagazioni
filosofiche, ricostruendo l’avventura intellettuale di un genio
che ebbe una brillante carriera accademica e illustri
riconoscimenti in vita, ma fu anche uomo schivo, ipocondriaco e paranoico, preda di ossessioni e
paure che lo tormentarono fino alla morte.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

L'amore che aspettavo
http://new.beebok.info/it-1473067263/l-amore-che-aspettavo.html

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...
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La strada che mi porta da te
http://new.beebok.info/it-1470329850/la-strada-che-mi-porta-da-te.html

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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Il principe senza corona
http://new.beebok.info/it-1467080511/il-principe-senza-corona.html

Bad Boy Royals Dall’autrice bestseller di USA Today Scotch non è abituata a svignarsela
quando le cose si mettono male. Ma stavolta è diverso. Dopo aver tirato fuori la sua
migliore amica da un guaio con dei tizi poco raccomandabili, la sua vita è cambiata.
Perché...
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Il mio primo amore impossibile
http://new.beebok.info/it-1467079831/il-mio-primo-amore-impossibile.html

Ricordo perfettamente la mia prima cotta. Ero innamorata persa di Jason Thorn. Con lui
ho sentito per la prima volta le farfalle nello stomaco. Sembra romantico, no? Invece mi
ha spezzato il cuore. Mi ha sempre vista come la sorella piccola del suo amico, tutto qui.
E così ho passato tutti...
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Come innamorarsi del capo
http://new.beebok.info/it-1466884912/come-innamorarsi-del-capo.html

Il motivo che ti ha convinta ad andartene è lo stesso che ti spinge a restare La mia lettera
di dimissioni era pronta. Avevo finalmente deciso, dopo due anni infernali, di prendermi
una rivincita sul mio capo, un individuo arrogante e insopportabile. Certo, anche sexy in
modo ridicolo, ma...

PDF File: Il dio della logica

Scarica libri online Il dio della logica PDF/ePUB/MOBI Piergiorgio Odifreddi , Gigante della logica del Novecento e tra i massimi
pensatori di ogni epoca, definito dalla rivista Time «il matematico del secolo», Kurt...
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Ingannata
http://new.beebok.info/it-1466884473/ingannata.html

Autrice del bestseller Oltre le regole Getaway Series Dopo la rottura con il mio ex ero
distrutta. Riuscivo a stento a continuare la mia routine e mi sentivo fragile e smarrita. E
così la mia migliore amica mi ha costretto a partire con lei per uno di quei viaggi
avventurosi in mezzo alla...
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Il coltello
http://new.beebok.info/it-1479808583/il-coltello.html

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...
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Come se tu fossi mio
http://new.beebok.info/it-1471240071/come-se-tu-fossi-mio.html

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...
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Un amore così dolce
http://new.beebok.info/it-1467298276/un-amore-cosi-dolce.html

Jack non è per niente il mio tipo. Il fascino ruvido dei cowboy trasandati va bene nei film,
ma nella vita reale preferisco di gran lunga uomini benvestiti e con una rasatura decente.
E il fatto che lui sia bellissimo non lo rende meno scontroso o arrogante o senza buone
maniere. Nemmeno...
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Tutto per una notte
http://new.beebok.info/it-1468586985/tutto-per-una-notte.html

Suzy è una maniaca del controllo. La sua vita è pianificata in ogni dettaglio e lavora sodo
per trovare l'uomo giusto con cui costruire il suo lieto fine. Ma i suoi piani vengono
bruscamente interrotti quando un incidente d'auto la blocca sul ciglio di una strada
deserta. A salvarla...
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L’amore non ha rivali
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http://new.beebok.info/it-1469313508/l-amore-non-ha-rivali.html

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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Per una notte d'amore
http://new.beebok.info/it-1473067157/per-una-notte-d-amore.html

Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali.
Di giorno lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad
allenarsi duramente. Sa bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno
e forza di volontà....
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Un cuore di ghiaccio
http://new.beebok.info/it-1466881894/un-cuore-di-ghiaccio.html

Autrice del bestseller Dopo tutto sei arrivato tu Innamorarsi del proprio capo non è mai
una buona idea. Specialmente se si tratta di un re. Quando mi sono proposta come tata
per una ricca famiglia aristocratica, non mi sarei mai aspettata di finire nel palazzo reale
di Copenaghen. Adesso la...
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L'ASSISTENTE Vergine
http://new.beebok.info/it-1480121746/l-assistente-vergine.html

L'ASSISTENTE&#xa0;Vergine di SC Daiko. Due maschi alpha miliardari. Due tipi
sbagliati quando invece sono in cerca di quello giusto. Blake e Declan. I miei nuovi capi.
Entrambi super sexy ma diversi come il giorno e la notte. Uno sconcio e perverso ... un
playboy L'altro profondo, tenebroso e...
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Game of love
http://new.beebok.info/it-1466882661/game-of-love.html

Warren Silva è tornato a New York dopo anni in cui la sua carriera stellare di calciatore
lo teneva impegnato in Europa. È uno degli uomini più ammirati e desiderati al mondo e
non vede l'ora di sbrigare una fastidiosa faccenda familiare per tornare alla sua vita
perfetta...
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L'unica cosa che conta
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http://new.beebok.info/it-1469152384/l-unica-cosa-che-conta.html

Gentry Boys Series La vita di Stephanie è fatta di soldi,&#xa0;scommesse e fogli paga.
Ha dovuto badare a se stessa da quando era bambina, senza nessuno a coprirle le spalle,
e&#xa0;si è sempre sentita padrona della sua vita. Almeno fino a quando una delusione
non le ha fatto...
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Solo tu nell'universo
http://new.beebok.info/it-1460743218/solo-tu-nell-universo.html

Scarlett è la tipica ragazza che non beve mai per poter guidare a fine serata. Quella che
ha sempre tutto perfettamente organizzato fin nei minimi dettagli. Quella che tiene
indietro i capelli alle ragazze quando hanno esagerato con i cocktail... Lei e le sue amiche
frequentano il Jock Row,...
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