
Il pensiero, l’esperienza e il genio dello scien-
ziato, ma prima di tutto l’uomo: Pietro En-
rico di Prampero ha contaminato positiva-
mente la vita di moltissime persone. Un libro 
sorprendente, edito da Giacomo Catalani 
Editore, che permette di compiere uno stra-
ordinario viaggio nel quale il pensiero spo-
sa l’astrazione più invasata, senza soluzioni 
di continuità, facendoci piacevolmente flut-
tuare in un limbo privo di ogni coordinata 
spazio-temporale.  290 pagine d’immagini, 
scienza, storie, dialoghi e poesie, un invito 
strettamente personale di Pietro Enrico Di 
Prampero a intraprendere le strade perdute 
della genialità. L’opera più artistica, sregolata 
e caotica di un uomo che ha lasciato il segno 
nella scienza e nella vita di molti. Ogni capi-
tolo è un’opera d’arte le cui pagine sono intri-
se di energia, dinamicità e fantasia. 

Una rara combinazione tra curiosità e pas-
sione, scienza e creatività, fonte d’ispirazione 

per chi avrà il privilegio di leggere e porre attenzione all’opera che presenta l’autore nel 
suo profilo più intimo e capace di svelare l’uomo dietro lo scienziato. Da un lato la vita del 
medico fisiologo e dall’altro, una congerie di pensieri, idee, fantasie, desideri non tascabili, 
concetti quantitativi soffusi di quella fascinosa nebbia che avvolgeva le sere d’inverno vis-
sute durante la sua giovinezza milanese.  Un libro raro e prezioso che racchiude saggezza, 
conoscenza e misticismo, dalla fisiologia alla filosofia per indagare dentro e fuori da noi 
stessi, con la guida eccezionale di Pietro Enrico di Prampero.



Pietro Enrico di Prampero è stato profes-
sore di Fisiologia applicata presso la Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia di Milano. 
Dal 1986 è professore ordinario di Fisiolo-
gia umana presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia di Udine di cui è stato Presiden-
te dal 1989 al 93. 
Ha trascorso vari periodi in Germania, Ca-
nada e Stati Uniti dove ha svolto attività di 
ricerca. Dal 1985 al 1991 ha fatto parte del 
“Life Sciences Working Group” dell’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA) di cui è stato pre-
sidente. Dal 1998 al 2007 Editore in Capo 
dell’ ”European Journal of Applied Phy-
siology”. Dal 1999 è Commendatore e dal 
2012 Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana, nel 2011 è stato 
insignito del Premio Epifania e ricevuto 
una Laurea Honoris Causa dell’Università 
del Litorale Capodistria. 
E’ stato inoltre insignito di numerose altre 
onorificenze. Presidente del corso di Scienze Motorie della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
di Udine e Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie biomediche della stessa Uni-
versità. Da giugno 2013 è Professore emerito di Fisiologia presso l’Università degli Studi di 
Udine. Pietro Enrico di Prampero si è sempre occupato di fisiologia respiratoria e cardio-
circolatoria, di energetica della contrazione muscolare e della locomozione umana e di fi-
siologia spaziale. E’ autore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche e di un libro sull’energetica 
della locomozione umana.



Giacomo Catalani Editore pubblica libri, eBook e video, promuove eventi cultu-
rali, formativi, presentazioni editoriali, congressi specialistici in vari ambiti della 
crescita personale e professionale. Realizza e gestisce un network di siti in continuo 

sviluppo, connettendo esigenze e offerte tra le aziende del gruppo e gli utenti.
Il libro è acquistabile in esclusiva sul sito 

https://www.giacomocatalanieditore.com/shop/ 
al prezzo di 15 euro (spese di spedizione escluse)
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