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La fisica del bauEditoriale Scienza
Author-Title List
Catalog of Printed Books. Supplement
Literarisches Centralblatt für Deutschland
Università, Comune, Provincia di Parma, 1977 : col patrocinio della
Regione Emilia Romagna
Österreichische Blätter für Literatur und Kunst
Ama-Azz
The philosophy of play during the Middle Ages and the Renaissance has
been largely neglected by scholars, despite the fact that influential
thinkers, such as Albertus Magnus and Thomas Aquinas, perceived
recreational play to be a vital part of a philosopher's life. By exploring a
heterogeneous collection of diverse philosophical approaches to ludic
practices, this innovative study provides the first in-depth discussion of the
complexity of medieval and early-modern ludic philosophy. Particular
attention is devoted to the relationship between play and philosophy, which
the influential Aristotelian discourse on play, initiated by Albert and
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Thomas, conceptualized as a contradictory dichotomy. By focusing on the
manifold epistemic transformations which occurred during the
Renaissance, this study analyses how philosophers in various contexts
developed alternative or complementary theories of the connection
between ludus and philosophia.
La settimana medica de Lo sperimentale organo dell'Accademia medicofisica fiorentina
prolegomeni ad un corso libero di storia moderna nella R. Università di
Padova (1899-1900)
Dizionario di geografia universale, contenente gli articoli più necessari
della geografia fisica secondo le idee nuove ed i lavori più insigni de'
geologi e de' naturalisti, della geografia politica antica, del medio-evo e
moderna, della geografia storica e monumentale secondo le più recenti
scoperte dei viaggiatori e degli antiquarii, della geografia commerciale e
della statistica
Quaestio
The National Union Catalogs, 1963National Union Catalog
Alligatori, papere, orsi polari, giraffe... nessuno lo sa, ma conoscono la fisica meglio di tanti
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professoroni barbuti: chi meglio di un falco conosce la resistenza dell'aria? E chi più di una papera
conosce i segreti dell'impermeabilità? Dopo i primi rifiuti e qualche inconveniente (mai intervistare un
alligatore a ora di pranzo!), eccoci a imparare ancora una volta da questi insegnanti d'eccezione. Un
modo brillante per scoprire tanti principi di fisica e... altrettante incredibili informazioni sul mondo
degli animali.
Lettere, storia e filosofia
Spielen und Philosophieren zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit
Gazzetta letteraria
violenza sulle donne e servizi in un contesto meridionale urbano : il caso Catania
Storia della letteratura tedesca: Dal fine secolo alla sperimentazione (1890-1970)
Istoria del cielo considerato secondo le idee de' poeti, de' filosofi e di Mosè ove si fa vedere 1. L'origine
del cielo poetico. 2. L'errore de' filosofi intorno alla fabbrica del cielo e della terra. 3. La conformità
dell'esperienza con la sola fisica di Mosè. Tomo primo (-secondo). Tradotta dal francese
Includes entries for maps and atlases.
giornale di scienze, lettere, agricoltura, industria, commercio ed economia
Curso de sociología: 1a. pt. Sociología general
Dizionario universale portatile di lingua italiana, geografia, storia sacra, ecclesiastica e profana,
mitologia, medicina, chirurgia, veterinaria, farmaceutica, fisica, chimica, zoologia, botanica,
mineralogia, scienze, arti, mestieri, ecc. di Nicola De Jacobis
für Kritik der internationalen Wissenschaft
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
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francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte
incisioni in
Parametro

The "Notizie" (on covers) contain bibliographcal and library news
items.
La fisica del bau
Bookseller
Giornale di fisica
Dictionary Catalog and Shelf List of the Spencer Collection of
Illustrated Books and Manuscripts and Fine Bindings
Guide to Reprints
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
Vols. for 1871-76, 1913-14 include an extra number, The Christmas bookseller,
separately paged and not included in the consecutive numbering of the regular series.
1856
Dizionario di geografia universale, contenente gli articoli piu necessari della geografia
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fisica secondo le idee nuove ... opera preceduta da brevi preliminari discorsi sulla
geografia, sulla cosmografia, sulla cronologia e sulla statistica e seguita da un grande
specchio rappresentante la bilancia politica del globo nell'anno .... di F. C. Marmocchi
Deutsche Literaturzeitung
La Cultura
Il Collettore dell'Adige
Toti Scialoja
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