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La Grande Enciclopedia Dell'universo L'universo Come Non L'hai Mai Visto Prima
Il nostro rapporto con smartphone, tablet e pc in questi anni è cambiato molto. Non si tratta più di meri strumenti al servizio delle nostre attività: sono vere e proprie estensioni dei nostri corpi e delle nostre menti, delle quali non possiamo più fare a meno. In quasi
ogni situazione umana che si possa immaginare è presente un dispositivo digitale, il quale influisce anche sul modo di relazionarsi tra le persone, portando con sé effetti collaterali come stress, scarsa capacità di concentrazione, superficialità, ma anche straordinarie
potenzialità di comunicare con gli altri, reperire informazioni, realizzare progetti, perfino pensare. Per questo non bisogna demonizzare i nuovi media ma occorre capire come ormai siano parte di noi stessi e farli diventare elementi di crescita. Attraverso il percorso
della Digital Mindfulness viene affrontato il tema della consapevolezza del rapporto con i media digitali, proponendo piccole pratiche quotidiane, spazi di riflessione, momenti di riequilibrio per migliorare la nostra vita e quella degli altri. E per trasformare in
opportunità gli aspetti problematici della digital life.
Ama il tuo smartphone come te stesso
opera originale
La grande enciclopedia di Roma
Subject catalog
La grande enciclopedia di Sherlock Holmes
Retreat Into the Future
A cumulative list of works represented by Library of Congress printed cards.
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni in
Mille vite in una. Il viaggio di un uomo in cerca della verità
Enciclopedia dell'universo
etimologías sánscrito, hebreo, griego, latín, árabe, lenguas indígenas americanas, etc.; versiones de la mayoría de las voces en francés, italiano, inglés, alemán, portugués, catalán, esperanto ...
Enciclopedia dell'ecclesiastico, ovvero Dizionario della teologia dommatica e morale, del diritto canonico, delle principali nozioni bibliche, della storia della chiesa, de ss. padri, dei grandi scrittori ecclesiastici, dei papi, dei concilii generali, degli scismi, delle eresie, della liturgia ecc. 4
Cha-Coz
Ho compilato questo breve lavoro sull’origine dell’Universo per opera di un Dio in Assoluto e, sull’inizio della vita sul nostro pianeta, con l’intento di orientare i lettori verso l’approfondimento di queste interessantissime tematiche. Questo lavoro è stato redatto non per mia virtù, ma grazie agli appunti del mio
amico d’infanzia, Brubama Tanosatome Vemo Volfilipaca, dai quali ho tratto le parti salienti e, mettendo a profitto i lunghi battibecchi intercorsi tra noi. Mi sono altresì soffermato, auspicato da Brubama, sul Dio Primario, nato assieme al nostro Universo e, sul Dio Terreno. Questi ultimi hanno operato e stanno
operando, in base a specifiche norme di una fisica ancora in fieri, che non tiene in nessun conto delle singolarità: da quelle relative al campo cosmologico agli esseri viventi. In ultimo, mi sono chiesto in che modo il Dio Terreno sia riuscito, durante un’evoluzione di miliardi di anni, a perfezionare l’uomo,
l’essere vivente più complicato del Pianeta.
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni in legno inserite nel
testo e di tavole in rame
La scienza per tutti giornale popolare illustrato
A Classed Guide to Dictionaries, Encyclopedias, and Similar Works, Based on Library of Congress Catalog Cards, and Arranged According to the Library of Congress Classification System
L'universo
Enciclopedia italiana e dizionario della conversazione
Evoluzione della conoscenza dell'universo e della Terra con riferimento all'attualità

Una gigantesca autostrada cosmica sta per essere costruita nei pressi del sistema solare. Un'uscita secondaria è prevista vicino a un piccolo pianeta azzurro-verde, abitato da primitive forme di vita intelligente, discendenti dalle scimmie...
Grande enciclopedia dell'universo. CD-ROM
Itinerari nella durevolezza del mito
Giornale della libreria
211 Days in Space
Forms and imaginings
Dictionaries, Encyclopedias, and Other Word-related Books, 1966-1974
Una storia vera! Andrea è un adolescente inquieto che non trovando supporto nella propria famiglia e tra i propri conoscenti inizia a cercare aiuto nelle altre religioni quali il buddismo e l’induismo e poi nel mondo dell’invisibile attraverso lo sciamanesimo e le arti magiche. Alla fine riuscirà nel proprio intento, toccherà con mano l’oltre. Le sue vicende umane, i suoi primi amici, i suoi primi amori, le sue prime scoperte inizieranno ad
intrecciarsi a fatti soprannaturali. La sua stessa esistenza sarà il campo di battaglia tra le forze del bene e quelle del male. Tutto questo per scoprire che la realtà è l’esatto contrario di quello che lui aveva immaginato.
personaggi, monumenti, eventi storici, lingua, arte , curiosità e folclore di un'antica capitale, rimasta intatta nello spirito fino ai giorni nostri
Pietro Ubaldi E la Grande Sintesi
Il Dio in Assoluto. Origine dell'Universo. La vita sul pianeta Terra.
Ch-Coz
Enciclopedia vniversal ilvstrada evropeo-americana
le ossessioni commerciabili di Stephen King
Giallo - saggio (549 pagine) - Un utilissimo strumento di consultazione pensato per gli studiosi e gli autori italiani di apocrifi sherlockiani e per tutti gli appassionati del Canone di Sir Arthur Conan Doyle. Con circa 1200 voci. Un testo enciclopedico imperdibile fruibile a tre diversi livelli. Il primo livello, come introduzione al mondo sherlockiano, la rende uno strumento di orientamento per
tutti quelli che vi si avvicinano per la prima volta, con curiosit ; il secondo livello, come raccolta di curiosit e aneddoti,
dedicato a coloro che, interessati da tempo alle avventure del grande detective, desiderano approfondirne la conoscenza: il terzo, come strumento di lavoro,
stato pensato per gli studiosi e gli autori di apocrifi italiani, sia come supporto alla memoria sia come guida
che rende pi facile il reperimento dei testi di riferimento ed approfondimento. La versione ebook si rivela particolarmente fruibile, per i rinvii tra indice e lemmi, e facilita quella lettura discontinua e personalizzata che consente a ogni lettore di sviluppare i suoi percorsi. Una enciclopedia di circa 1200 voci e l'equivalente di 550 pagine, un libro da leggere in modo sincronico, lasciandosi
prendere dalla curiosit ⋯ e con tutte le facilit di ricerca di parole e lemmi, e comodit di annotazioni e commenti, che solo utilizzando gli eBook Reader
possibile ottenere. Stefano Guerra: Uno dei fondatori, nel 1987, dell’associazione Uno Studio in Holmes, la societ che riunisce gli holmesiani d’Italia, della quale
stato presidente e attualmente
segretario.
anche direttore
dello Strand Magazine, organo ufficiale dell’associazione. Nominato membro dei Baker Street Irregulars di New York nel 2013. Socio della John H Watson Society. Autore di numerosi articoli pubblicati in tutto il mondo. Medico, neuropsichiatra infantile e psicoanalista, si
occupato per oltre trent’anni dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. Titolare di una cattedra di
Igiene Mentale e Neuropsichiatria Infantile, ha ricoperto per alcuni anni anche l’incarico di dirigente scolastico. Attualmente in pensione, si dedica esclusivamente agli studi holmesiani, alla pratica sportiva e al teatro. Enrico Solito: Membro da sempre di “Uno Studio in Holmes”, ne
stato Presidente e primo curatore dello Strand Magazine, la rivista della Associazione. Primo italiano
nominato membro dei Baker Street Irregulars di New York nel 2002,
socio di molte associazioni estere. Autore di numerosi articoli pubblicati in tutto il mondo,
stato anche co-editor di due volumi dei Baker Street Irregulars (Mandate for Murder, della serie dei Manoscritti, sull'Avventura del Cerchio Rosso, nel 2006 e Sherlock Holmes in Italy nel 2010) e del volume bilingue Sir
Arthur Conan Doyle – Viaggio in Italia – Italian Journey nel 2012. Ama anche scrivere racconti e romanzi apocrifi holmesiani e romanzi di diversa ambientazione. Pediatra, neuropsichiatra infantile, terapista relazionale, ha svolto numerose missioni umanitarie all'estero con Emergency (sempre in luoghi, sottolinea, visitati a suo tempo da Holmes). Assieme i due amici collaborano da sempre
nei convegni dell'associazione e in varie discussioni: tra le tante cose, compreso il gi citato volume sul Viaggio in Italia di Conan Doyle, hanno firmato assieme una relazione sulla febbre cerebrale nel volume "Nerve and knowledge" dei Baker Street Irregulars, sulle connessioni tra medicina e mondo holmesiano. E hanno dato vita all'enciclopedia holmesiana italiana che negli anni
cresciuta fino a questa edizione che considerano definitiva. Ma scoppiano a ridere dopo averlo detto.
Enciclopedia dell'ecclesiastico, ovvero Dizionario della teologia dommatica e morale, del diritto canonico, delle principali nozioni bibliche, della storia della chiesa, de ss. padri, dei grandi scrittori ecclesiastici, dei papi, dei concilii generali, degli scismi, delle eresie, della liturgia ecc. opera compilata sulla Biblioteca sacra dei pp. Richard e Giraud, sul Dizionario enciclopedico della teologia di
Bergier e su altre opere di scrittori chiarissimi
from antiquity to the fifteenth century
Rassegna dei lavori pubblici e delle strade ferrate
Leonardo
Panorama
personaggi, curiosit , monumenti, storia, arte e folclore della Citt Eterna dalle origini al Duemila
Studie over het werk van de Italiaanse architect (1888-1916).
Un viaggio nel Cosmo alla velocità della luce tra stelle pianeti e galassie alla ricerca della vita
Books: subjects; a cumulative list of works represented by Library of Congress printed cards
Library of Congress Catalog
Piccola enciclopedia dell'induismo
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
Anatoli N. Berezovoy : the Diary, Mail and History : 13 May-10 December 1982, Orbital Space Station Salyut-7

L'autore nasce attorno alla metà del secolo scorso. Nelle notti serene e senza Luna, d’estate, in campagna, da bambino vive il fascino del firmamento in cui individua ad occhio nudo la Stella Polare, l’Orsa maggiore, la Via Lattea…che bello dormire almeno una volta sotto le stelle! Tale scenario suscita in lui un senso di rassicurante serenità, di armonia e di pace interiore, che fa ben sperare. Pure, in quella grande immensità avvolta nel mistero, è curioso
di sapere che c’è al di là delle stelle, della volta infinita! Nella giovinezza, tale curiosità aumenta e tenta di sapere come «funzionano» i fenomeni della Natura, per eventuali applicazioni. Apprende che: “L’Universo è un immenso libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, ma non si può intender se prima non si impara ad intender la lingua ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri sono triangoli, ellissi ed altre figure
geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne parola…”, Galileo Galilei. Dunque, per capire come «funzionano» i fenomeni della Natura occorre imparare la lingua matematica, la regina delle scienze. E allora, avanti tutta con tale scienza. Lo sbarco sulla Luna nel 1969 mette le ali al suo entusiasmo e alla sua fantasia, tanto da porsi domande del tipo: “Siamo soli nell’Universo?” Se vogliamo saperne di più possiamo immaginare un viaggio tra
stelle, pianeti e galassie, a bordo di una fantascientifica astronave che vola alla velocità della luce, verso i Confini dell’Universo, alla ricerca dell’origine della materia vivente o meno, uomo compreso. Coloro che amano il bello della Natura e che, per viverlo, osano sfidare l’impossibile sono invitati a prendere parte a tale immaginario viaggio.
La grande enciclopedia dell'universo
Essere più felici al tempo dei social grazie alla digital mindfulness
Enciclopedia dell 'ecclesiastico
Ristorante al termine dell'Universo
La grande enciclopedia di Torino
La grande enciclopedia dell'universo. L'universo come non l'hai mai visto prima

Quest’opera affronta la tematica della evoluzione della conoscenza della nostra realtà più grande: l’Universo e la Terra, con riferimenti all’attualità, con il fine di spezzare una lancia a favore della nostra Biosfera e della Nazione Terra che sempre più prepotentemente sta diventando una necessità sia per una miglior vita che per la sopravvivenza stessa
dell’Umanità. Il saggio è consigliato sia per la persona colta che trovandosi in full immersion ha poco tempo per aggiornarsi e desidera trovare in un solo libro ciò che potrebbe reperire solo in diversi testi magistrali, sia per il giovane o per chi desideri aggiornarsi in maniera completa sul tema più attuale e pregnante attualmente per l’Umanità: l’inquinamento
ambientale che riguarda sempre più urgentemente ed indistintamente tutti noi e soprattutto i nostri figli e nipoti. Vincenzo Iannuzzi, da Camerota (SA), vive a Trento. Già primario ospedaliero e docente universitario , attualmente Grande Ufficiale al Merito della Repubblica, Presidente Onorario della Società della Medicina Genomica ONLUS di Trento e da alcuni
anni autore di saggi pluripremiati in prestigiosi concorsi letterari, si caratterizza per trattare in maniera profonda temi come l’Etica, la coscienza e la tematica ambientalista a tutto tondo con un linguaggio scorrevole, con rigore scientifico ,in maniera molto documentata ed aggiornata, con sempre calzanti riferimenti all’attualità e con finalità divulgative, che
rendono i suoi libri dei vademecum sempre interessanti ed avvincenti.
grande enciclopedia dell'astronomia
Library of Congress Catalogs
Il corpo sacro
Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana ...
La grande bottega degli orrori
Ai confini dell'universo
Il volume è il risultato delle ricerche antropologiche dell’autrice, svolte sul mondo contadino e post-contadino nell’arco di qua- rant’anni. Prendendo in esame le dinamiche del sacro quale sentimento pervasivo della religiosità popolare e la persistenza e trasformazione nel tempo di rituali e miti, analizza le
continue mutazioni culturali e stratificazioni storiche per porre l’atten- zione su come credenze e cerimonie attingano a configurazioni arcaiche testimoni della durevolezza delle immagini che emer- gono dalla memoria. Una memoria che appartiene a un “corpo sacro”, allo stesso tempo biologico e culturale, che è perno
della vita sociale e che affiora anche negli automatismi delle attività quotidiane e rituali. Al centro della riflessione dell’autrice è il flusso dinamico e complesso dei processi vitali, ma anche la dimensione neurologica delle configurazioni immaginarie che fanno del corpo un perno vitale: se la mente elabora
l’ordito del- le attività e della comunicazione intracorporea, la cultura crea la trama nelle relazioni all’ambiente in un sistema capace di autoregolarsi nell’affrontare le sfide del mondo.
Dictionaries, Encyclopedias, and Other Word-related Books: Non-English books
The Work of Antonio Sant'Elia
Art Utopia and Science
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