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SSIICCUURREEZZZZAA

IINNNNAANNZZII TTUUTTTTOO!!
Ricorda: anche dove non

è specificato, non
collegare mai nulla alle
prese elettriche di casa.

Tutti gli esperimenti
elencati non sono

pericolosi in situazioni
normali. Se sei

particolarmente sensibile
alla corrente elettrica, usi

apparecchi medici
particolari (pace-maker

o altro) o sei in
gravidanza, alcuni

esperimenti possono
richiedere particolare

attenzione. Fatti seguire
da una persona

consapevole dei rischi.

QUALCHE PAROLA

PRIMA DI SPERIMENTARE!

In un libro normale questa si chiamerebbe "Prefazione".

Ma questo non è un libro normale!

Piuttosto questo è un libro per SPERIMENTATORI, cioè gente
curiosa per natura, come lo sono stati tanti scienziati nel
passato e tanti ancora oggi nei laboratori di tutto il mondo.

Ammettiamolo: questo libro non spiega nulla.

Roba da matti: succede invece una cosa strana. Se proviamo a
ripetere gli esperimenti che il l ibro suggerisce, al la fine ci
troviamo a saperne più di tanti altri, anche più grandi di noi.
Un libro magico?

Accipicchia, no, non è un libro magico. Anzi, sì . Un po' lo è,
però non perché è misterioso. In realtà è il tuo cervello a
essere stupefacente!

Risulta infatti (a il lustri sperimentatori!) che accade quello che
si riassume in un detto famoso (che attribuiscono a Confucio):

"SE ASCOLTO DIMENTICO,
SE VEDO RICORDO,

SE FACCIO CAPISCO"

E già che ci siamo: tanti diranno che quello che trovi qui c'è,
da qualche parte, anche su Internet. Hanno ragione. In Internet
c'è tutto (o quasi), e al lora ti diamo un suggerimento: prova a
sperimentare quello che trovi su questo libro e - prima,
durante e dopo - cerca, approfondisci, confronta e meravigl iati
anche delle bell issime cose che troverai in Internet.
IMPARARE è assicurato!




