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Birdwatching In Giardino Per Osservare E Riconoscere Gli Uccelli Nelle
Mangiatoie
"Montagne spettacolari, spiagge dorate, una natura selvaggia ricca di animali, vivaci città e secoli di storia: Sudafrica, Lesotho e Swaziland
sono un microcosmo del continente africano". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio.
"Il Brasile offre spiagge di sabbia bianca, foreste pluviali e metropoli pulsanti di vita. A completare il quadro, città coloniale in cui il tempo
sembra essersi fermato, paessaggi ultraterreni con canyon di roccia rossa, cascate fragorose e isole tropicali circondate dalla barriera
corallina" (Regis St Louis, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. Itinerari a piedi in città; calcio brasiliano; in viaggio lungo i fiumi; i sapori del Brasile.
A reconsideration of the manifold interests of the central and controversial figure Pirro Ligorio, an ambiguous antagonist of the canon embodied
by Michelangelo and one of the most fascinating and learned antiquarians in the entourage of Cardinal Alessandro Farnese.
Vita in campagna
visita alle zone umide lungo le coste dei nostri mari a piedi, in barca, in bicicletta
Sudafrica, Lesotho e Swaziland
Ecuador e Galapagos
An examination of the diverse roles exotic animals, both living species and depicted as motifs in art, played in the fashioning of the
Medici’s courtly identity.
"Al crocevia tra Asia, Europa e Africa, Israele e i Territori Palestinesi sono stati, sin dalla più remota antichità, un punto di incontro tra
culture, imperi e religioni". Il Mar Morto; viaggiare in sicurezza; siti religiosi; monte del Tempio in 3D.
"Accogliente e vivace, ricca di storie e cultura la Thailandia brilla della luca dorata dei templi sfavillanti, delle spiagge tropicali e del
sorriso sempre rassicurante degli abitanti". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e
quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: a tavola con i thailandesi; turismo responsabile; come scegliere la
spiaggia ideale; Gran Palazzo Reale e Wat Pho in 3D.
Pirro Ligorio’s Worlds
Australia
Ecuador e Galápagos
Prima versioni Italiana per cura di Giovanni Canestrini e di Franc

Birdwatching in giardino. Per osservare e riconoscere gli animali nelle mangiatoieAustraliaEDT srl
"L'Argentina vi entrerà nel cuore, con l'energia e il fascino di Buenos Aires e con la potenza dei vasti paesaggi.
E poi ci sono gli argentini, con la loro formidabile resilienza, un esempio per tutti noi." La guida comprende:
esperienze straordinarie; personalizza il tuo viaggio; scelte d'autore; avventure all'aperto; il fútbol; la storia del
tango; a tavola con gli argentini.
"Nonostante le piccole dimensioni, la Scozia custodisce molti tesori: cieli sconfinati, antichi edifici,
spettacolare fauna selvatica, ottima cucina di mare e gente ospitale".
Brasile
Changing Landscapes
Exotic Animals in the Art and Culture of the Medici Court in Florence
Antiquarianism, Classical Erudition and the Visual Arts in the Late Renaissance
Il ruolo delle formiche nella biosfera – ci dice Edward Wilson – è così importante che l'umanità forse non potrebbe
sopravvivere senza di esse. E di certo non potrebbe sopravvivere senza batteri e archei, l'invisibile e onnipresente
«materia oscura» dell'universo vivente della Terra. Ma l'umanità, prigioniera della propria strategia arcaica della
sopravvivenza a breve termine, è ancora troppo concentrata su se stessa e sui propri bisogni, e sta distruggendo la natura
con la forza di un meteorite. Entro la fine del secolo, metà di tutte le specie potrebbero essere definitivamente uscite di
scena. Avrà allora inizio quella che potrebbe venire ricordata un giorno come l'Era eremozoica – l'Età della Solitudine. I
costi materiali e spirituali per le generazioni future rischierebbero di essere sbalorditivi, ma a scongiurare tutto questo
non bastano mere considerazioni utilitaristiche. Per risultare realmente efficace, la strategia di conservazione deve
tentare di collegare l'approccio razionale tipico della scienza con quello più emotivo e spirituale offerto dalla nostra innata
«biofilia», tendenza che permane, seppure atrofizzata, persino nei bozzoli artificiali in cui scorre la nostra esistenza
urbana e che potrebbe diventare il fondamento di una nuova etica. La battaglia ecologista è spesso poco più di un kit
ideologico; ma qui a condurla è uno scienziato della statura di Wilson, capace di inesorabili affondi e di analisi precise: la
messa a fuoco del rapporto tra natura selvatica e psiche; l'individuazione di specie invasive come una delle principali
cause di estinzione e l'estensione del concetto di «alieno» alla stessa attività umana; l'affermazione della discrasia
adattativa fra Homo sapiens e un ambiente che muta troppo rapidamente. Uno scienziato, per di più, che per la sua
appassionata perorazione ha scelto la singolare forma di una lettera indirizzata a un immaginario uomo di chiesa, nella
speranza che religione e scienza, «le forze più potenti nel mondo di oggi», possano incontrarsi «al di qua della metafisica»
per salvare il futuro della vita sulla Terra. Come ha scritto Oliver Sacks a proposito di questo libro, non potremo allora
«non sentirci tutti coinvolti».
Tutti i sentieri conducono a cascate, laghi vulcanici avvolti nella nebbia o spiagge deserte orlate dalla giungla. Da
esplorare a cavallo o in kayak, il Costa Rica offre una straordinaria varietà di avventure tropicali. In questa guida:
esperienze straordinarie - foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti
per rendere unico il tuo viaggio. Attività all'aperto; la fauna del Costa Rica; a tavola con i costaricensi; paesaggi e tutela
dell'ambiente.
"Uniti da una storia comune, i magnifici tre del Sud-est asiatico offrono giungle ricche di flora e fauna, splendide spiagge,
isole idilliache, raffinare esperienze gastronomiche e una cultura multietnica". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci.
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Repubblica Dominicana e Haiti
Malaysia, Singapore e Brunei
California
Scozia

"Dalle foreste di sequoie nella nebbiosa California settentrionale alle soleggiate spiagge da surf nella California meridionale, il
magico 'Stato dell'oro' fa sembrare reale anche Disneyland". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la
vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Alcatraz in 3D; le spiagge migliori;
viaggi panoramici e on the road; a tavola con i californiani.
"Un indice di felicità e una qualità della vita ai massimi livelli, una scena gastronomica e un design sempre all'avanguardia, e l'arte
dell'hygge: andate alla scoperta delle eccellenze del paese, non senza una punta di invidia". Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare
il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida:
attività all'aperto; itinerari a piedi; a tavola con i danesi; storia vichinga.
Le strade e i sentieri della Costa Rica conducono a cascate rombanti, vulcani avvolti da nebbia e spiagge deserte. Questa
meraviglia tropicale è una festa per i sensi. 1228 km di coste | 850 specie di uccelli | 70 parchi nazionali e aree protette | 47
spiagge perfette per il surf | Fotografie suggestive | Cartine chiare e facili da usare | Inserto sulla fauna selvatica. La guida
comprende: Pianificare il viaggio, San José, Meseta Centrali e rilievi circostanti, Costa Rica nord-occidentale, Península de
Nicoya, Costa centrale del Pacifico, Costa Rica meridionale, Península de Osa e Golfo Dulce, Costa caraibica, Pianure
settentrionali, Informazioni pratiche.
Bahamas, Turks e Caicos
L'espressione dei sentimenti nell#uomo e negli animali
La creazione
Stati Uniti occidentali
In this fascinating book, the author traces the careers, ideas, discoveries, and inventions of two renowned scientists, Athanasius
Kircher and Galileo Galilei, one a Jesuit, the other a sincere man of faith whose relations with the Jesuits deteriorated badly. The
Author documents Kircher’s often intuitive work in many areas, including translating the hieroglyphs, developing sundials, and
inventing the magic lantern, and explains how Kircher was a forerunner of Darwin in suggesting that animal species evolve.
Galileo’s work on scales, telescopes, and sun spots is mapped and discussed, and care is taken to place his discoveries within
their cultural environment. While Galileo is without doubt the “winner” in the comparison with Kircher, the latter achieved
extraordinary insights by unconventional means. For all Galileo’s fine work, the author believes that scientists do need to regain
the power of dreaming, vindicating Kirchner’s view.
“L’identità culturale e geografica dell'Australia è stata plasmata da 4,5 milioni di anni di isolamento. Il paesaggio aspro e
bellissimo del paese ha trasmesso la propria forza anche agli australiani” (Charles Rawlings-Way e Meg Worby, autori Lonely
Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere
unico il tuo viaggio. Sydney Harbour in 3D, Australia aborigena, scoprire l’outback, attività all’aperto
Raptors are notoriously hard to identify, even if seen well, and represent perhaps the toughest of all ID challenges for birders. This
book is the ultimate flight-identification guide for the raptors of the Western Palaearctic, covering Europe, North Africa, the Middle
East (including Arabia) to Central Asia. It provides identification information for all 60 species that regularly occur in the region, to
subspecific level. The text covers every plumage and age in detail, with each species account accompanied by a range of
photographs covering all the principal plumages. Based on this stunning photographic coverage, most of which has never been
published before, this book represents a landmark in bird identification books and a major work for all raptor enthusiasts.
conoscenza, conservazione, progetto
Costa Rica
Lagune d'Italia
Danimarca
"Pittoreschi centri coloniali, villaggi quichua, foresta pluviale amazzonica e scenografiche vette andine; nonostante le piccole
dimensioni, l'Ecuador è un concentrato di tesori e di bellezze". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la
vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore:
i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: pianificare il viaggio alle Galápagos; i popoli
nativi dell'Ecuador; animali e ambiente in Ecuador.
"Stare in equilibrio su una tavola da surf o su un tappetino da yoga, scendere in grotte piene di pipistrelli o salire in cima a vette
vulcaniche, immerse nella nebbia, compiere escursioni a piedi o in bicicletta o fare zip-line: l'unico limite è la data del ritorn".
Collins Bird Guide provides all the information needed to identify any species at any time of the year, with detailed text on size,
habitat, range, identification and voice. Accompanying every species entry is a distribution map and illustrations showing the species
in all the major plumages (male, female, immature, in flight, at rest, feeding)."
Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East
Madagascar e Comore
Mediterranean Sensitive Areas Design
Giardino e paesaggio
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