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Tesla è considerato uno dei più importanti inventori della
storia.
"Le mie invenzioni" è la sola autobiografia del geniale
scienziato serbo, uscita a puntate in America su una rivista
specializzata nel 1921, nella quale Tesla ripercorre tutta la
sua incredibile vita e le sue invenzioni più famose.
Dall’infanzia nel piccolo paesino di Smiljan alla consacrazione
come inventore in America, passando dal tormentato rapporto
con Edison, prima datore di lavoro e poi rivale.
Tesla è conosciuto soprattutto per il suo rivoluzionario
contributo nel campo dell’elettromagnetismo: i suoi brevetti e
il suo lavoro teorico sono alla base del moderno sistema
elettrico, e i motori a corrente alternata sono una sua
invenzione, con i quali ha contribuito alla nascita della
seconda rivoluzione industriale. Nel 1943 una sentenza della
Corte Suprema degli Stati Uniti gli attribuì la precedenza
rispetto a Marconi di alcuni brevetti, compreso quello di un
oggetto dal funzionamento identico alla radio.
Da sempre è una figura ammantata di mistero: non era interessato ad arricchirsi con le sue
invenzioni, lavorava solo per il progresso dell’umanità e lo sviluppo dell’uomo. Molti suoi brevetti e
prototipi riguardano soprattutto la ricerca di una energia pulita, gratuita e illimitata, oltre alla
possibilità di comunicare senza fili.
Tesla riuscì a trovare la strada per questa energia pulita e per tutti grazie al celebre Trasmettitore di
ingrandimento, basato sulla Bobina di Tesla, in grado di convogliare e sfruttare l’energia che è
naturalmente presente nell’atmosfera: un’energia illimitata, senza fili e alla portata di tutti. Dopo
questa scoperta il suo più grande finanziatore, Westinghouse, lo abbandonò, e il laboratorio di Tesla
in Colorado fu fatto chiudere dal Governo americano. Venne poi allontanato dalla comunità
scientifica.
Il mistero avvolge anche la sua morte, avvenuta in una camera d’albergo di New York, dove Tesla,
ormai poverissimo, aveva scelto di rifugiarsi per continuare a condurre da solo i suoi esperimenti.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...

[PDF]

Oggi più di ieri
http://new.beebok.info/it-1418295996/oggi-piu-di-ieri.html

Neighbors Series Christopher Bradford è il proprietario del ristorante Fire &amp;
Brimstone e si dice che sia duro e insensibile. Forse è per questo che il suo soprannome è
Lucifer. È serio, controllato e devoto al suo lavoro e tutti i suoi dipendenti sono
spaventati...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Bottoni e Grazia
http://new.beebok.info/it-1413631686/bottoni-e-grazia.html

Ho dato inizio a una guerra di sangue.&#xa0; Mi sono fatto un nemico
terrificante.&#xa0; Tutto per un'unica donna.&#xa0; È stata una decisione stupida, ma
non ho nessun rimpianto.&#xa0; Perché Bellissima è finalmente mia.
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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Un amore per finta
http://new.beebok.info/it-1435604735/un-amore-per-finta.html

Ecco il primo capitolo della&#xa0; Fake Billionaire Series . Allyson Smith ha cotta per il
suo capo da anni, ma non ha&#xa0;mai osato fare la prima mossa. Quando si ritrova
senza un accompagnatore per il matrimonio del fratello, racconta alla famiglia una
piccola bugia: sta frequentando il...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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L'ultimo giro della notte
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http://new.beebok.info/it-1418412612/l-ultimo-giro-della-notte.html

«Connelly presenta un nuovo, straordinario personaggio: la detective Renée Ballard. È
nata una nuova stella.» The New York Times « La scarica di adrenalina adesso era una
locomotiva in corsa nelle sue vene. Nel profondo di sé, Renée Ballard sapeva che...
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L'uomo del labirinto
http://new.beebok.info/it-1312826473/l-uomo-del-labirinto.html

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI LA RAGAZZA NELLA NEBBIA IL NUOVO THRILLER
GENIALE DI UN AUTORE DA OLTRE 3 MILIONI DI COPIE NEL MONDO Una ragazza
scomparsa e ritrovata. Un uomo senza più nulla da perdere. La caccia al mostro è
iniziata. Dentro la tua mente. L’ondata di caldo anomala...
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Fiori sopra l'inferno
http://new.beebok.info/it-1312944049/fiori-sopra-l-inferno.html

« Ilaria Tuti ha creato non un personaggio ma una persona vera. Teresa Battaglia è più di
una protagonista: è una luce piena di ombre, uno spazio dentro il nostro cuore. È già
indimenticabile. » Donato Carrisi «Tra i boschi e le pareti rocciose a...
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Nei tuoi occhi
http://new.beebok.info/it-1435579204/nei-tuoi-occhi.html

Westerling series 3 Lo sapeva che avrebbe reagito così, ma lei non se ne sarebbe andata
da quella villa se prima il caro dottor Alex Westerling non avesse ascoltato fino all'ultima
sillaba la verità che lei era venuta a svelargli. Però... perché sua sorella non l'ha...

[PDF]

La cattedrale dei vangeli perduti
http://new.beebok.info/it-1416315874/la-cattedrale-dei-vangeli-perduti.html

Enigmatico e leggendario È arrivato il nuovo I pilastri della terra Un grande thriller
storico Dall’autore del bestseller Il cacciatore di libri proibiti Roma, dicembre 1564.
Mentre in città un misterioso assassino traccia una croce di sangue sulla fronte delle sue
vittime, in...
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Dribblato
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Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio, eseguire il dribbling. In senso
figurativo e con uso transitivo significa eludere, scansare abilmente.&#xa0; Come ad
esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star emergente della città di Houston, Daniel
ha trovato fama come capitano...
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Gioco reale
http://new.beebok.info/it-1419867632/gioco-reale.html

«Poche scrittrici sanno rendere realistici i personaggi maschili come Emma Chase.» The
Washington Post Dall’autrice del bestseller Non cercarmi mai più&#xa0; Royal Series
Tutti conoscono le poche, semplici regole di un bodyguard: mai distrarsi; mai perdere di
vista la...

PDF File: Le mie invenzioni

