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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di
cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Dall'idrogeno alle strutture complesse della vita
F-Fyz
Con richiami di teoria
Guerra infinita, guerra ecologica
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
La chimica del cosmo

È possibile raccontare la scienza con gli strumenti della poesia? Questo libro esplora la questione
esaminando dapprima il pensiero, spesso contraddittorio, di scienziati e poeti, per poi presentare una
antologia di ‘poesie scientifiche’. L’ampiezza e la varietà di accenti sono sorprendenti: si va dal semplice
racconto di frammenti della scienza, una poesia talora didascalica, alla meraviglia e alla celebrazione di
grandi scoperte e protagonisti, alla scienza come metafora delle vicende umane, alle implicazioni sociali
e ambientali del suo uso, alla poesia come veicolo per un più amichevole approccio al mondo naturale,
all’umorismo insito nei fatti tecnici. L’ampiezza di queste tematiche sembra sostanziare quello che
Montale diceva della poesia: «basta un foglio di carta e una matita e il gioco è fatto».
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La chimica nell'Industria e nelle altre sue applicazioni
La chimica organica applicata alle scienze mediche, alle arti, e soprattutto all'agricoltura, 1
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
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ...
Dal n. 31 al n. 101
Corso videoconferenza 2011/2012 Politecnico di Torino - www.polito.info
Raccolta degli atti stampati per ordine della Camera documenti
Aspetti della chimica italiana nell'età del Risorgimento
analisi della mente e scienza politica nell'Inghilterra del primo Ottocento
Rassegna Mineraria, Metallurgica E Chimica
LA SCIENZA E' UN'OPINIONE
Radar, hula hoop e maialini giocherelloni. Come «Digerire» la chimica in 67 storie
1573.436
Poesia e scienza
La chimica per competenze. Sviluppo di un' u.d.a. sulla pila
Reazioni tricolori. Aspetti della chimica italiana nell'et del Risorgimento
Trattato elementare di chimica applicata specialmente alla medicina e alla agricoltura
Arch Int Pharmacodyn Ther
Zodiac
1501.111
La chimica in 40 lezioni
La Chimica e l'industria
Dizionario compendiato delle scienze mediche, prima traduzione italiana con giunte e correzioni
i danni delle nuove guerre all'uomo e all'ambiente
Opere filosofiche di Roberto Ardigò
Annali dell'Istituto e museo di storia della scienza di Firenze

Inghilterra anni Cinquanta. Alice ha trent'anni, amici e sogni in abbondanza e un angolo di cielo tutto per sé: quello
che la sveglia ogni mattina inondando di luce il lucernario del suo appartamento londinese. Il suo lavoro è creare
profumi, audaci miscele di essenze, ricordi, suggestioni in grado di evocare sensazioni uniche in chi le indossa. È un
gelido pomeriggio d'inverno quando, al luna park di Brighton, resta turbata dalle parole di una vecchia zingara.
L'uomo della sua vita, le rivela la donna, ha appena sfiorato il suo cammino. Per ritrovarlo, Alice dovrà intraprendere
un lungo viaggio, incontrare sei persone ancora sconosciute, e apprendere chi è davvero. Solo così potrà conoscere
l'amore, quello che dura per sempre, e scoprire il senso di un passato che non aveva mai immaginato di avere. Alice
non è tipo da credere alle favole, tantomeno alle chiacchiere di una finta veggente. Eppure si sorprende pronta a
partire, insieme al burbero vicino di casa signor Daldry, alla volta di Istanbul, la città dove Oriente e Occidente si
confondono e dove le due vite di Alice forse potranno finalmente incontrarsi.
La chimica segreta degli incontri
History and Philosophy of the Life Sciences
La decima musa
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La Montecatini fra le due guerre mondiali
James Mill, filosofo radicale
La morte segna l’inizio di tutto in questo misterioso e terrificante romanzo d’amore gotico... Dopo la morte della sua amata madrina, Felicity Fields
si sente perduta, il futuro ormai incerto. Incapace di superare il lutto, progetta di usare le proprie conoscenze di alchimia per costruire la Pietra
Filosofale e riportare in vita la donna che le ha fatto da madre. L’ultima cosa di cui ha bisogno la tenace scienziata è il ritorno di Nicholas Harding,
Duca di Wycliffe e legittimo proprietario della tenuta sulle coste selvagge della Cornovaglia in cui lei vive. Felicity ne ha piene le tasche di
cambiamenti e non gradisce la passione inaspettata che lui le desta dentro. Quando erano bambini Nicholas non capiva la figlioccia intelligente
ma insensibile di sua zia, né i suoi studi scientifici. Adesso dovrebbe portarla a Londra con sé, per introdurla in società e trovarle un marito
adatto. Solo che non riesce a smettere di pensare a lei. Quando, però, gli esperimenti macabri di Felicity assottigliano il confine tra vita e morte,
Nicholas sarà capace di convincerla che non è più sola e che il suo posto è accanto a lui? --- Già pubblicato in inglese nella raccolta CHARMED
AT CHRISTMAS
La chimica & l'industria
La tenacia della Duchessa
Opere filosofiche dè Roberto Ardigò ...
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
QUELLO CHE LA SCIENZA NON CI DICE…
Questo testo è stato pensato in modo simile alle esercitazioni scritte in aula, cioè: un buon numero di esercizi
di chimica svolti e spiegati, richiami essenziali di teoria di chimica analitica e riferimenti dettagliati ai libri di
testo per approfondimenti. Lo scopo è di venire incontro alla frequentissima richiesta degli studenti di poter
disporre di più esercizi svolti di chimica analitica di base, perché spesso il numero di ore di esercitazioni in
aula è piuttosto ridotto e gli studenti lo trovano insufficiente. Questo eserciziario è nato per gli studenti delle
Facoltà di Farmacia che abbiano già nozioni di base di chimica generale per prepararsi ai laboratori ed agli
esami di chimica analitica qualitativa e quantitativa inorganica. Gli argomenti principali (le più comuni
reazioni chimiche in soluzione acquosa e le applicazioni in chimica analitica) sono certamente di interesse
anche per altre facoltà universitarie. L’ultimo capitolo contiene tutti i temi d’esame svolti e risolti del corso di
Chimica Analitica di Farmacia di Milano (anno 2011), è quindi una super-esercitazione dedicata ai “miei”
studenti ma anche altri possono trovarlo utile. Il fine ultimo di questo testo non è quello di aiutare gli studenti
a superare un esame ma quello di aiutare nel difficile passaggio dalla chimica generale teorica, studiata sui
libri, alla chimica pratica semplificata del laboratorio didattico quindi alla chimica “vera” presente in ogni
aspetto della nostra vita quotidiana.
La Rivista repubblicana di politica, filosofia, scienze, lettere ed arti
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Abitare
Corso di chimica generale
Gazzetta medica italiana. Stati Sardi
Gazzetta di Firenze
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