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This book of thoroughly engaging essays from one of today's
most prodigious innovators provides a uniquely personal
perspective on the lives and achievements of a selection of
intriguing figures from the history of science and technology.
Weaving together his immersive interest in people and history
with insights gathered from his own experiences, Stephen
Wolfram gives an ennobling look at some of the individuals
whose ideas and creations have helped shape our world
today.
From his recollections about working with Richard Feynman
to his insights about how Alan Turing's work has unleashed
generations of innovation to the true role of Ada Lovelace in
the history of computing, Wolfram takes the reader into the
minds and lives of great thinkers and creators of the past few
centuries—and shows how great achievements can arise from
dramatically different personalities and life trajectories.
Contents: Richard Feynman • Kurt Gödel • Alan Turing •
John von Neumann • George Boole • Ada Lovelace • Gottfried Leibniz • Benoit Mandelbrot • Steve
Jobs • Marvin Minsky • Russell Towle • Bertrand Russell and Alfred Whitehead • Richard Crandall •
Srinivasa Ramanujan • Solomon Golomb
Praise for Idea Makers:
"One of the most gifted minds of our time explains, through short stories and anecdotes,
how individuals fundamentally transform human thought and perspective. Profoundly
humane and smart, this short volume will become a classic for those who want to
understand and practice leadership. One leaves this read far smarter and far more
confident in the future of humans."
— Juan Enriquez, Author of Evolving Ourselves and As the Future Catches You
"A remarkable book with flashes of insight that will engage computer scientists, physicists,
historians—but also fascinate a broader public as it weaves personal stories into the deep
import of how and what they calculated."
— Peter Galison, Joseph Pellegrino University Professor, Harvard University, Author of
Einstein's Clocks, Poincaré's Maps & coauthor of Objectivity
"How could anyone resist? Stephen Wolfram writes with so much more clarity and
eloquence than one could reasonably expect of any groundbreaking scientist, and with so
much more humanity and accessible ease than one would ever dare hope for from any
genius. I've followed Stephen now with constant admiration for the better part of a
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lifetime, and I'm thrilled to get his illuminating and tremendously enjoyable essays—on
everything from Steve Jobs to his own life—all brought together in one hardcover delight."
— Pico Iyer, Author of The Art of Stillness
"Stephen Wolfram is a quirky, groundbreaking genius, destined for the science pantheon.
So novel are his seemingly simple ideas that it may take half a century before the public
adopts them. In his lively collection of biographical essays, Wolfram takes the measure of
his predecessors and peers—filtering their achievements though his unique worldview. A
great read and thought-provoking fun."
— Rudy Rucker, Author of Infinity of the Mind and The Ware Tetralogy
"A gem. Most scientists and engineers do not think of historical figures as interesting
people whose life stories are relevant to their current careers. Stephen Wolfram proves
that curiosity and a bit of voyeurism can help you think better today and imagine a
different future for tomorrow. Even if you hate history or biographies, if you like science,
you'll like this book."
— Jay Walker, Founder of priceline.com | Curator of TEDMED & The Library of the History
of Human Imagination
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...

[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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La figlia del mercante di fiori
http://new.beebok.info/it-1441483691/la-figlia-del-mercante-di-fiori.html

Una storia che si divora pagina dopo pagina Una favola romantica sospesa tra passato e
presente Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante
esotiche, Elizabeth decide di portarne a termine l’ultima importantissima spedizione alla
ricerca di una pianta molto...
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Missione Odessa
http://new.beebok.info/it-1445408825/missione-odessa.html

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai
fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare i resti di un’antica nave ottomana,
quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso – «Siamo sotto...
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Lezioni Proibite

PDF File: Idea Makers

Scaricare Idea Makers PDF, ePub, Mobi Stephen Wolfram Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!,
This book of thoroughly engaging essays from one of today's most prodigious innovators...

http://new.beebok.info/it-1448137196/lezioni-proibite.html

Teague West non si sarebbe mai aspettato di essere così attratto da una studentessa,
figuriamoci assecondare i propri desideri. Ma ciò che lo coglie completamente di
sorpresa è innamorarsi di Breton. Mentre la loro relazione sboccia in segreto, Teague le
mostra ogni sua...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...

La moglie perfetta (Un emozionante thriller psicologico di Jessie Hunt
—Libro Uno)
[PDF]

http://new.beebok.info/it-1442727812/la-moglie-perfetta-un-emozionante-thriller-psicologico-d
i-jessie-hunt-libro-uno.html

L’apprendista in profilazione criminale (e neo sposa) Jessie Hunt, 29 anni, scopre torbidi
segreti che stanno annidati nella sua nuova cittadina di provincia. Quando viene ritrovato
un cadavere, Jessie si trova incastrata trai suoi nuovi amici, i segreti di suo marito, il
carico di lavoro del...
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Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...
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La guerra dei Courtney
http://new.beebok.info/it-1435002758/la-guerra-dei-courtney.html

IL NUOVO, IMPERDIBILE APPUNTAMENTO CON LA SAGA DEI COURTNEY. Due eroi.
Un legame indissolubile. Parigi, 1939. Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di
distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von Meerbach lottano per
sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa. Gerhard,...
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Unpopular
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http://new.beebok.info/it-1446545398/unpopular.html

Zoe ha diciassette anni, una smodata passione per la lettura e una spiccata tendenza a
incasellare le persone in categorie. Per lei esistono i nerd, le cheerleader senza cervello e
gli odiosi giocatori di football che considera “scimmioni con un ego smisurato”. Quando
però si...
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La vittima silenziosa
http://new.beebok.info/it-1439974704/la-vittima-silenziosa.html

«Un thriller adrenalinico, pieno di colpi di scena.»&#xa0; Robert Bryndza, autore di La
donna di ghiaccio I suoi più oscuri segreti sono sepolti nel passato. Ma la verità non può
essere nascosta a lungo. Emma è una moglie attenta, una madre amorevole...
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