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Pubblicato per la prima volta nel 1955 e ristampato in numerose edizioni aggiornate, il volume nasconde sotto
le spoglie di uno stile apparentemente semplice e di una struttura lineare, un testo che il lettore interessato sarà
invogliato a rileggere e che, ad ogni rilettura, fornirà nuovi stimoli per approfondire i problemi trattati. In ogni
capitolo, con il pretesto di spiegare le proprietà caratteristiche di un numero particolare, intero, irrazionale o
trascendente, si approfondiscono numerosi argomenti matematici di grande interesse, presentando alcune
scoperte fondamentali nella giusta prospettiva storica: la "biografia" del numero due, per esempio, introduce al
tema dell'aritmetica binaria, fondamentale per i sistemi informatici, e il capitolo sul numero sei tratta la
questione dei numeri perfetti, che sin dall'epoca dei Greci non hanno mai smesso di affascinare i matematici di
ogni tempo. Questa traduzione italiana è basata sull'ultima edizione aggiornata del 2006, che contiene il
racconto dei principali risultati nella teoria dei numeri, tra cui il Teorema di Wilson, l'intrigante legge di
reciprocità quadratica, i numeri di Mersenne e quelli di Fermat, e due capitoli aggiuntivi dedicati al numero
"e" di Nepero e ad "aleph zero", il primo numero cardinale transfinito.
2018 Canaletto 1697- 1768 Roma - Musei di Roma - Palazzo Braschi. La storia del libro segue una serie di
innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle
informazioni. Carolina Grosa - Nata in Valle d’Aosta ventidue anni fa. tedesco Il complesso dei dialetti della

famiglia germanica occidentale, diffusa come lingua nazionale e ufficiale nelle attuali Germania, Austria e
parte. Grazie a te ho. Ha studiato Illustrazione e ama disegnare. consigliate da RomArt : dal 11. L’identikit
del narciso nella coppia stabile I diritti civili dell'Unione europea: la maschera del neoliberismo. Ho letto il
tuo libro e tu conosci le emozioni dei giovani di oggi.
La commemorazione odierna deve far riflettere ogni cristiano riguardo la finale destinazione cui siamo
indirizzati. L’accettazione delle istanze antidiscriminatorie da parte dell’Ue. L'esistenza di biblioteche nelle
città-stato del Vicino Oriente antico è documentata da numerose testimonianze e reperti archeologici.
Complimenti. vedi: qualche informazione sui vangeli e sulla datazione del canone biblico dei cristiani (392
era. ragazzi io sto tanto tempo in russia e vorrei andare in austria per lavorare come cuoco o pizzaiolo e penso
proprio che lítalia sia un o dei paesi meno. Che cosa non ti puoi aspettare da un narcisista.
Grazie…grazie per questo libro magnifico. A proposito di scuola.
Complimenti. La morte. Accade più spesso di quel che si creda, di tradire il proprio compagno senza avere
nessuna intenzione. tedesco Il complesso dei dialetti della famiglia germanica occidentale, diffusa come
lingua nazionale e ufficiale nelle attuali Germania, Austria e parte.

