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Gli studi qui raccolti esplorano i temi che sono stati al centro della ricerca e dell’insegnamento di Odile Redon, una
storica appassionata in uguale misura del Medioevo e dell’Italia. In primo luogo la storia della Toscana medievale, e in
particolare di Siena e del suo territorio. Poi la ricerca sui movimenti religiosi, sulla santità, sulle folle di eremiti che
paradossalmente popolavano i “deserti” intorno a Siena nel Medioevo. Infine tutto quanto riguarda il mantenimento, la
salute e i piaceri del corpo; e tra i piaceri, in primo luogo, quelli legati al cibo: un terreno sul quale Odile Redon si è
spesso avventurata, facendo rivivere – e non solo sulla carta – le antiche ricette e abitudini alimentari.
From the sources to the tradition / De les fonts a la tradició
The New Universal English and Italian Dictionary, Etc
Viaggi astrali. Trascendere il tempo e lo spazio
Istruzioni per continuare a leggere
Lo spazio del tempo. Per le Scuole superiori
Lo spazio vuoto

The articles in this volume highlight the fact that the chivalric novel Tirant lo Blanc – written in Valencia by
Joanot Martorell in the 15th century and translated into Italian in the 16th century – keeps being relevant in both
the Italian and the Iberian Peninsulas, so closely related in past and present. The knight Joanot Martorell wrote a
classic of universal literature despite the fact that he belonged to a minority culture. Nowadays, after having
been translated into numerous languages, it is studied in many European and American universities and elicits
great interest among researchers, as proven by the contributions included in this book.
Lo spazio. Libri animati
Lo spazio, la santità, il cibo. Un libro dedicato ad Odile Redon
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Lo spazio. Viaggia, conosci, esplora
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Lo spazio. Libri animatiLo spazio. Il libro dei perché. Ediz. illustrataChe cos'è il tempo? Che
cos'è lo spazio?Com'è lo spazio? Sollevo e scopro. Primi perchéIl Libro, la Biblioteca Et Lo
Spazio CortileBorso D'Este as a Patron of the ArtsLo spazio vuotoSfruttare bene lo spazioDella
Nuova Geometria Libri XV.Dieci Libri di Pensieri diversi ... Corretti, ... e arricchiti in
questa ottava impressione ... di nuove curiosità. [With a dedicatory epistle by P.
Frambotto.]Dieci libri di Pensieri diversi. ... Terza impressione, etcScrivere il MedioevoLo
spazio, la santità, il cibo. Un libro dedicato ad Odile RedonViella Libreria Editrice
Borso D'Este as a Patron of the Arts
On the Track of the Books
Come e perchè lo spazio-tempo è curvo
Della forza de'corpi che chiamano viva libri tre del signor Francesco Maria Zanotti al signore
Giambatista Morgagni
Il libro dei perché. Lo spazio
Scribes, Libraries and Textual Transmission
Kurt Fischer racconta di aver scoperto la relatività da ragazzo, grazie ai libri della biblioteca della sua città natale. Quegli stessi libri, però,
erano stati fonte di frustrazione: alcuni erano troppo semplici e superficiali, mentre altri offuscavano il significato fisico della teoria in un
intrico di simboli matematici incomprensibili. Relatività per tutti nasce dal desiderio dell’autore di colmare questo divario con un libro
capace di spiegare in modo originale, e per certi aspetti anticonvenzionale, la teoria einsteiniana senza rinunciare a una trattazione
rigorosa: pochi concetti fondamentali – luce, energia, massa, spazio e tempo – sono usati per ripercorrere l’approccio fisico-geometrico
adottato da Einstein un secolo fa. Nella prima parte del libro, Fischer si concentra sulla relatività ristretta, in particolare sull’equivalenza
tra massa ed energia e sui legami con l’elettromagnetismo. La seconda parte è dedicata alla teoria einsteiniana della gravitazione – la
relatività generale – illustrata ricorrendo a una serie di esperimenti mentali, alcuni dei quali concepiti dallo stesso Einstein. Il cuore del
libro è l’equazione che descrive la deformazione dello spazio-tempo indotta dalla presenza di materia: oltre a presentarne la risoluzione
matematica, Fischer la illustra in maniera comprensibile a tutti. Il volume si conclude con una panoramica su alcune conseguenze
sperimentali misurabili, come la deviazione della luce per effetto della gravità o le onde gravitazionali recentemente scoperte, e con un
accenno all’idea di Big Bang e alle difficoltà di conciliare la relatività con la teoria dei quanti.
Riti E Costumi Degli Ebrei Confutati
Dieci Libri di Pensieri diversi ... Corretti, ... e arricchiti in questa ottava impressione ... di nuove curiosità. [With a dedicatory epistle by P.
Frambotto.]
Bullettino ufficiale della Società Bibliografica Italiana
Della dialettica libri quattro di Baldassare Labanca
Lo spazio. Il libro dei perché. Ediz. illustrata
Libro e la stampa

International openness is one of the fundamental characteristics of the DiAP Department of Architecture and
Design, which sees its members active in 57 bilateral collaboration agreements (without counting the Erasmus
agreements) with countries in which today there is a demand for architectural design that looks at Italy as a model,
not only for studies of historical architecture, but also for contemporary architecture designed in the existing city
and for the new building, including complex landscape and environmental systems.
Scrivere il Medioevo
La voce e lo spazio
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Contro il colonialismo digitale
Rivista di filologia e d'istruzione classica
Della Nuova Geometria Libri XV.
I libri del giorno rassegna mensile internazionale
Un libro fondamentale per capire che il libro di carta non è affatto morto, ma piuttosto che la lettura ci è stata
rubata. Giuseppe Culicchia, "La Stampa" Roberto Casati non è affatto contro le tecnologie digitali. Piuttosto, è
per una resistenza della scuola alle nuove tecnologie distraenti: una scuola che faccia valere l'immenso
vantaggio, anche grazie alle sue inerzie, di essere uno spazio protetto in cui lo zapping è vietato per definizione.
E che riesca così a incubare il vero cambiamento, cioè lo sviluppo morale e intellettuale delle persone. Paolo Di
Stefano, "Corriere della Sera" Più che un attacco al libro elettronico il saggio di Casati è una accorata difesa
della scuola e della lettura dei libri, dei tempi lenti, di uno spazio protetto dalla continua distrazione che ci
consegna l'incessante innovazione tecnologica. Al contrario del tablet, il libro di carta è insostituibile dal punto
di vista cognitivo, perché protegge la nostra risorsa mentale più preziosa: l'attenzione. Robert Castrucci, "il
manifesto" Una riflessione sull'uso delle nuove tecnologie di provocatoria intelligenza. Matteo Di Gesù, "Il Sole
24 Ore"
Che cos'è il tempo? Che cos'è lo spazio?
Della dialettica libri quattro, di Baldassarre Labanca ...
Con il cielo negli occhi. Imparare e guardare lo spazio e il tempo giocando
Com'è lo spazio? Sollevo e scopro. Primi perché
Relatività per tutti
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This book offers the hint for a new reflection on ancient textual transmission and editorial practices in
Antiquity.In the first section, it retraces the first steps of the process of ancient writing and editing. The
reader will discover how the book is both a material object and a metaphorical personification, material
or immaterial. The second section will focus on corpora of Greek texts, their formation, and their
paratextual apparatus. Readers will explore various issues dealing with the mechanisms that are at the
basis of the assembling of ancient Greek texts, but great attention will also be given to the role of
ancient scholarly work. The third section shows how texts have two levels of authorship: the author of
the text, and the scribe who copies the text. The scribe is not a medium, but plays a crucial role in
changing the text. This section will focus on the protagonists of some interesting cases of textual
transmission, but also on the books they manufactured or kept in the libraries, and on the words they
engraved on stones. Therefore, the fresh voices of the contributors of this book, offer new perspectives
on established research fields dealing with textual criticism.
Rivista di filologia e di istruzione classica
Lo spazio del libro
Lo spazio nel mezzo
Apologia del libro intitolato “Il Gesuita Moderno, con alcune considerazioni intorno al Risorgimento
Italiano. Parte Prima
Corso elementare di filosofia all'uso dei collegi di Francia per G. F. A. Caro
I suoni hanno la capacità di permeare lo spazio che ci circonda, caratterizzando i paesaggi e gli stati d'animo. Sono alle origini delle prime
forme di vocalità e influenzano anche gli esiti più rappresentativi della musica contemporanea. La voce e lo spazio è un libro sulla musica,
che spiega come le intonazioni vocali possano descrivere un ambiente o un'atmosfera. Carlo Serra esamina le interazioni fra lo spazio e la
voce, trasportando il lettore in un mondo di affascinanti sonorità. Il volume è corredato da numerosi esempi sonori commentati, scaricabili
dalla rete.
ne quali libri ha proccurato l'autore, quanto ha potuto di promovere la quistione col solo discorso metafisico ...
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112087575566
Lo spazio dello scrivere. Computer, ipertesto e la ri-mediazione della stampa
Dell'istoria d'Italia ... Dall'anno 1625. sino al 1660. Libri ventiotto, etc
Opere postume di P. G. in difesa della sua storica civile del Regno di Napoli: con in fine la da lui professione di Fede
Sfruttare bene lo spazio
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