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Steps forward in mathematics often reverberate in other scientific disciplines, and give rise to innovative conceptual developments or find surprising technological applications. This volume brings to the forefront some of the proponents of the mathematics of the
twentieth century, who have put at our disposal new and powerful instruments for investigating the reality around us. The portraits present people who have impressive charisma and wide-ranging cultural interests, who are passionate about defending the importance of their
own research, are sensitive to beauty, and attentive to the social and political problems of their times. What we have sought to document is mathematics’ central position in the culture of our day. Space has been made not only for the great mathematicians but also for
literary texts, including contributions by two apparent interlopers, Robert Musil and Raymond Queneau, for whom mathematical concepts represented a valuable tool for resolving the struggle between ‘soul and precision.’
Giornale di fisica, chimica, storia naturale, medicina ed arti ...
Compendio d'un trattato elementare di chimica generale ed applicata, specialmente alla farmacia del prof. G. Gazzeri. Tomo 1. [-2.]
Rendiconti - Accademia nazionale dei quaranta
Dizionario di chimica del sig. Pietro Giuseppe Macquer ... tradotto dal francese, e corredato di note, e di nuovi articoli da Giovanni Antonio Scopoli ... Tomo 1. [-11.]
Protagonists of the Twentieth Century From Hilbert to Wiles
After v. 11 each volume is divided into two parts containing respectively the Memorie di matematica and the Memorie fisica.
Corso di chimica economica di Giuseppe Giulj ... Tomo primo \-terzo]
Storia dell' elettricita'
Elementi di matematica composti per uso della Reale Accademia Militare dal professore di fisica sperimentale, e chimica, e direttore delle scienze della medesima Vito Caravelli. Tomo primo [-nono]
Elementi di chimica appoggiati alle piu recenti scoperte chimiche e farmaceutiche di L. Brugnatelli ... Tomo 1. [-3.]
Il secondo capitolo di una saga affascinante, in un mondo sconvolto da una catastrofe inimmaginabile.
Skyland - 2. La nave delle tempeste
Opere complete edite ed inedite di Francesco Puccinotti
Conchiologia fossile subapennina con osservazioni geologiche sugli Apennini e sul suolo adiacente di G. Brocchi ... Con sedici tavole in rame. Tomo primo [-secondo]
Tomo 2
6
"This marriage is not supposed to happen." Lombardy, 1628, a time of oppressive Spanish occupation of Northern Italy, and of the Thirty Years' War. The young lovers Lorenzo and Lucia, both from peasant families, are planning their wedding. However, the villainous Don Rodrigo has designs on Lucia, and the lovers are forced to flee their village. Their dangerous journey in exile takes them through one of the most dramatic epochs in Italian
history, filled with war, famine and plague - will they ever be able to find happiness together? Dave Eggers says, of the series: "I couldn't be prouder to be a part of it. Ever since Alessandro conceived this idea I thought it was brilliant. The editions that they've complied have been lushly illustrated and elegantly designed."
4. - 1783. - 547, [3] p
La chimica applicata alla farmacia ad uso della pubblica Scuola chimico-farmaceutica di Milano del professore Antonio Porati tomo primo (-quinto)
La Civiltà cattolica
Bollettino delle scienze geografiche economia pubblica viaggi
Efemeridi Letterarie di Roma

3. serie, t. 5 includes "Appendice contiene il catalogo della Biblioteca sociale al 31 dicembre 1884.
Elementi di chimica per uso della gioventù studiosa del dottor Saverio Macrì ... Tomo 1. [-2.]
Bollettino mensile di informazioni agrarie e di patologia vegetale
Elementi di chimica teorica e pratica coll'indicazione delle principali applicazioni alle scienze ed alle arti opera in cui i corpi sono classificati per famiglie naturali
Gazzetta medica lombarda
Tomo 1
Esplorare la chimicaEsplorare la chimica. Tomo A. Per le Scuole superioriLa chimica applicata alla farmacia ad uso della pubblica Scuola chimico-farmaceutica di Milano del professore Antonio Porati tomo primo (-quinto)Giornale di fisica, chimica, storia naturale, medicina ed arti ...Compendio d'un trattato elementare di chimica generale ed applicata, specialmente alla farmacia del prof. G. Gazzeri. Tomo
1. [-2.]Elementi di chimica appoggiati alle piu recenti scoperte chimiche e farmaceutiche di L. Brugnatelli ... Tomo 1. [-3.]2Corso di chimica economica di Giuseppe Giulj ... Tomo primo \-terzo]Elementi di chimicaTomo 1Elementi di chimica appoggiati alle piu recenti scoperte, per servire di corso di chimica nell'universita di Pavia, di L. Brugnatelli M.D. ... Tomo 1. -76Elementi di chimica teorica e pratica
coll'indicazione delle principali applicazioni alle scienze ed alle arti opera in cui i corpi sono classificati per famiglie naturaliTomo 2Dizionario di chimica del sig. Pietro Giuseppe Macquer ... Tradotto dal francese, e corredato di note, e di nuovi articoli da Giovanni Antonio Scopoli ... Tomo 1. [-9.]4. - 1783. - 547, [3] pDell'origine, composizione e decomposizione dei nielli. Esercitazione tratta dal primo
tomo delle Esercitazioni scientifiche e letterarie dell'Ateneo di VeneziaDizionario di chimica del sig. Pietro Giuseppe Macquer ... tradotto dal francese, e corredato di note, e di nuovi articoli da Giovanni Antonio Scopoli ... Tomo 1. [-11.]Il disordine perfettoBurElementi di chimica per uso della gioventù studiosa del dottor Saverio Macrì ... Tomo 1. [-2.]1Efemeridi Letterarie di Romatomo settimo
contenente le opere enunciate nell'anno MDCCLXXVIII.Dizionario compendiato delle scienze mediche prima traduzione italiana con giunte e correzioni tomo 1. [-20.] parte 1. [-2.]Mid-OrtElementi di matematica composti per uso della Reale Accademia Militare dal professore di fisica sperimentale, e chimica, e direttore delle scienze della medesima Vito Caravelli. Tomo primo [-nono]Gazzetta medica
italiana LombardiaPubliche date del magnetoelettrico ed elettromagneticoLa Civiltà cattolicaBollettino mensile di informazioni agrarie e di patologia vegetaleStoria dell' elettricita'Acta ordinis fratrum minorum vel ad Ordinem quoquo modo pertinentiaEsercito e nazione rivista per l'ufficiale italianoSkyland - 2. La nave delle tempesteEdizioni Piemme
Mathematical Lives
Bullettino universale delle scienze e dell'industria che si publica a Parigi sotto la direzione del barone de Ferussac; traduzione italiana con appendice
Dizionario di chimica del sig. Pietro Giuseppe Macquer ... Tradotto dal francese, e corredato di note, e di nuovi articoli da Giovanni Antonio Scopoli ... Tomo 1. [-9.]
Publiche date del magnetoelettrico ed elettromagnetico
Dizionario compendiato delle scienze mediche prima traduzione italiana con giunte e correzioni tomo 1. [-20.] parte 1. [-2.]
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