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Il Corpo Sospeso I Gesti Della Danza Tra Codici E Simboli
Vol. for 1922-1924, 1926-1933 have separately paged section: Revista.
Dizionario di fisica e chimica applicata alle arti secondo le dottrine di Libes, Chaptal, Berthollet e Parkes e giusta le teorie moderne ed i metodi i più semplici introdottisi nei diversi processi chimici di Giovanni Pozzi ... Con tavole in rame. Tomo 1. [-9.]
Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, Classe di scienze fisiche
Elettricità rivista settimanale illustrata
Elementi di fisica ad uso dei collegi nazionali e dei licei pel corso filosofico di Gianalessandro Majocchi
Nuova antologia
2
Il Manuale di Teoria, rivisto e ampliato nei contenuti, è suddiviso per materia e affronta tutti gli argomenti d’esame previsti dall’ultimo bando ministeriale. Contiene un’ampia sezione dedicata ai quesiti di logica;
numerose tipologie di ragionamento logico trattate singolarmente con una struttura a pagine affiancate che prevede una spiegazione teorica sulla pagina sinistra ed esercizi, dai più semplici ai più difficili, sulla pagina
destra. Oltre alla trattazione teorica delle materie d’esame, sono fornite delle pratiche e utili tavole riassuntive di arte e architettura e una sintesi storica, dall’epoca antica a quella contemporanea, per una
panoramica completa di quanto si è studiato e fissare i concetti appresi. Gli esercizi e gli esempi presenti nel libro sono sempre risolti e commentati, così da verificare immediatamente la propria preparazione.
Manuale di teoria per i test di ammissione all'università
Elementi di fisica ad uso dei licei
I fenomeni elettro-atomici sotto l'azione del magnetismo
Dizionario delle scienze naturali nel quale si tratta metodicamente dei differenti esseri della natura, ... accompagnato da una biografia de' piu celebri naturalisti, opera utile ai medici, agli agricoltori, ai mercanti,
agli
Atti della Reale Accademia dei Lincei. Rendiconti, classe di scienze fisiche, matematiche e naturali
L'enigma della vita e i nuovi orizzonti della biologia

Dopo la morte di Marina, la situazione a Las Encinas sembra ritornata alla normalità. Ma è tutta apparenza: in realtà Paula, Janine, Melena e Gorka continuano a doversi destreggiare tra gli stessi problemi di prima. Paula è rimasta incinta e ha deciso di abortire, ma la sua è stata una
scelta difficile, che l'ha spinta a decidere anche di non tornare più a scuola. Gorka ha conosciuto una ragazza, Andrea, e tra loro pare andare tutto a gonfie vele, eppure chissà se durerà Anche Melena si è rimessa in sesto e ha ricominciato a frequentare la sua vecchia amica Janine, anche
se il loro rapporto comincia a cambiare. Un equilibrio precario, che precipita non appena Mario viene trovato impiccato nei pressi di un lago. La polizia ritiene che si sia trattato di suicidio, ma è davvero così? C'è un'ombra che minaccia gli studenti di Las Encinas e nessuno è davvero al
sicuro.
Scritti di G. Vailati, 1863-1909
1: Meccanica, acustica, cosmografia
Manuale pratico di fisiologia ad uso dei medici
Atti
Dizionario dei sinonimi della lingua italiana
Il tempo sospeso
Una storia di catarsi in una con la pandemia. Una storia di illusioni e delusioni, di sofferenza ed entusiasmo, di abbandoni e di incontri, di scelte errate e di resilienza. Una storia di sensi e di senso ritrovato, nonostante o forse proprio grazie al male che
domina il pianeta. Una luce, la vera che è principio di vita in ogni caos, che è il segreto dell’armonia in ogni vita. Amare riconoscendo l’altro per quello che è e non amare l’ombra dell’amore. La trama Emma è una donna giunta ad un’età nella quale accade di
tirare le somme, guardandosi indietro e confrontando le aspettative con il presente. Questo non le si rivela luminoso, suo marito è sempre stato distaccato, incapace di tenerezza per carattere, e anche il figlio vive una sua vita incurante dell’affetto materno.
Emma decide così di andarsene, di ritornare al paese dei nonni, nella casa avita, per riflettere, per distaccarsi da una routine che l’opprime e la deprime. Il Corona virus che imperversa nel Nord Italia e nella sua Bologna, dove si è recata da giovane
insegnante e dove ha sposato Luca, appare come un’occasione per il distacco più che la causa. Emma, viaggiando verso il suo Sud, entra in un sogno a ritroso, ritrova nei ricordi la giovane piena di entusiasmi, gli amori mai dimenticati e si abbandona senza
pudori e ritrosie al loro ritorno. Ma ancora il terribile virus, come è stato strumento dell’abbandono di una vita insopportabile nella sua vacuità, diventa alla fine lo strumento per il ritorno alla vita reale, per l’abbandono di quel rifugio nei ricordi che è stato
salutare ma va accantonato di fronte ai suoi cari che hanno ora bisogno di lei. Scritto a più mani È una storia colma di malinconia, questa di Emma, una donna come ve ne sono tante, e di sicuro anche tanti uomini, schiacciate dalla normalità della vita che
rimbalza il loro volo giovanile verso una quotidianità dalla quale le esistenze sono come avvolte. È scritta a cinque mani, mani esperte di scrittura, che sanno rendere molto bene i personaggi, i luoghi, le situazioni ed i sentimenti: una scrittura colta e molto
gradevole, fatta di immagini più che di parole.
Il corpo sospeso. I gesti della danza tra codici e simboli
Opere complete. vol. 1
Tomo 6
Manuale di fisica ossia compendio degli elementi di questa sceinza di C. Bailly membro della societa linneata di Parigi ... corredato di note, ed aggiunte matematiche da T. Richard. Versione italiana su la quarta edizione parigina di G. Lostritto e L. Pilla figlio
Atti Del Congresso Internazionale Di Scienze Storiche (Roma, 1-9 Aprile 1903).
Il Nuovo cimento
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