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Astronomia per Tutti:
Volume XIX/1 of History of Universities contains the customary mix of learned articles, book reviews, conference reports and bibliographical
information, which makes this publication such an indispensible tool for the historian of higher education. Its contributions range widely
geographically, chronogically, and in subject-matter. The volume is, as always, a lively combination of original research and invaluable
reference material.
EDIZIONE REDUX *** Nuova versione restaurata con scene extra *** "Un viaggiatore giungerà per reclamare la Spada" Terra. Un futuro non
molto lontano. Una nuova fonte di energia promette di cambiare il mondo, ma quel sogno si trasforma in una catastrofe. Peter scompare
nell'esplosione. Sembra la fine, invece è l'inizio di uno straordinario viaggio. Scopre di essere in un luogo chiamato Corown, dove viene
scelto dalla Spada dai Sette Occhi per diventare il Darkwing, un guerriero investito di un potere terribile e oscuro che rischia di consumarlo.
Riuscirà a servirsene per proteggere coloro che ama?
Il primo volume della monumentale quadrilogia consacrata al pensiero ermetico dell’inizio della nostra era, sotto il titolo un po’ provocatorio
de La rivelazione di Ermete Trismegisto, presenta: un quadro dell’epoca e dell’ambiente che hanno visto la nascita dell’ermetismo e la sua
diffusione, nelle sue due forme, popolare e dotta; i contorni della storia di Hermes-Thoth e del ruolo che una stupefacente fortuna ha
assegnato a questa divinità, nata in Egitto e dilatatasi nel mondo greco-romano; una lunga rassegna degli scritti trasmessi sotto il nome di
Trismegisto, riguardanti le scienze occulte dell’antichità (astrologia, alchimia, magia e terapeutica) e una loro approfondita analisi, ma anche
le loro verità trascendenti su Dio, l’uomo e il mondo, o, altrimenti, il logos rivelatore di Ermete. Con questo esame generale del bisogno di
rivelazione, che tormentava un così gran numero di pensatori della tarda epoca ellenistica, si presenta il cardine e il passaggio al secondo e
prossimo volume.

Detailed, scholarly study examines the ideas that developed between 1750 and 1900 regarding the existence of
intelligent extraterrestrial life, including those of Kant, Herschel, Voltaire, Lowell, many others. 16 illustrations.
Tra il XIII e il XV secolo, la maggior parte delle città dell’Italia comunale sperimenta, per periodi più o meno lunghi, forme
di governo autoritarie o comunque segnate dalla leadership di una forte personalità o di una potente famiglia. Alcune di
queste esperienze si allontanano gradualmente dal sistema comunale e finiscono per partorire una forma di potere del
tutto nuova, quella della signoria cittadina. Altre, pur conservando interi pezzi del sistema comunale, portano
all’adozione di nuove tecniche di governo e cambiano progressivamente le regole della partecipazione alla vita
politica.L’Italia comunale degli ultimi secoli del Medioevo si presenta dunque come uno straordinario laboratorio di
esperienze politiche, esaminate in questo volume partendo da tre diverse angolature. Si è cercato con la prima di offrire
una mappatura più completa possibile della diffusione di queste esperienze nell’Italia centro-settentrionale, con la
seconda di ricostruire il profilo delle diverse categorie di signori, con la terza di osservare l’adeguamento dell’apparato
comunale alle esigenze dei nuovi sistemi di governo.Alle vecchie tesi di un’Italia divisa in due dall’opposizione tra
comuni e signorie e di una signoria nata dalla crisi del comune, il volume intende opporre l’immagine di una Italia tardomedievale plurale e in costante effervescenza politica.
Un classico libro di astronomia tratta, generalmente, di un particolare argomento e si esaurisce nel momento in cui si sfoglia
l'ultima pagina, lasciando magari un pizzico di amaro in bocca per la conclusione di un'avventura che per breve tempo ci ha fatto
sognare."Astronomia per tutti" vuole invece essere una collana, pubblicata con cadenza mensile, nella quale si sviluppano passo
passo tutti gli argomenti principali dell'astronomia pratica e teorica.Nelle sei categorie (Neofiti, Astrofotografia, Ricerca amatoriale,
Astronomia teorica, Astronautica e Attualità) verranno affrontati tutti i più grandi temi di questa affascinante materia, indirizzando il
lettore mese dopo mese, qualsiasi sia la sua esperienza e i propri interessi, verso una maggiore comprensione dell'immenso e
meraviglioso tappeto di stelle proprio sopra le nostre teste.Apprenderemo insieme come osservare il cielo e con quali telescopi,
come effettuare incredibili progetti di ricerca, tra cui la scoperta di pianeti al di fuori del Sistema Solare, quali costellazioni e oggetti
del cielo profondo osservare al meglio, cosa sono i buchi neri, quale il destino dell'Universo, come si effettuano le meravigliose
fotografie astronomiche che inondano la rete, quali le gesta dell'esplorazione spaziale e le ultime scoperte nel campo della ricerca
professionale...Al termine di questo viaggio a spasso per l'Universo ci ritroveremo, magari, sotto quel cielo stellato da dove tutto ha
avuto inizio e guardando verso l'infinito potremo affermare che l'Astronomia è davvero per tutti.Questo primo volume verrà
distribuito per Kindle al prezzo minimo di 0,89 euro, gratuito nel formato PDF. I prossimi volumi li troverete al prezzo simbolico di
2,5 euro per tutti i formati digitali.
I mondi della filosofia – vol. 1. Dalle origini alla Scolastica – scopre le radici del pensiero e della società di oggi: un’opera chiara e
autorevole, arricchita da numerose schede interdisciplinari (Arte, Scienza, Letteratura, Pedagogia, Psicologia), temi di
Cittadinanza e apparati di lettura e di interpretazione del testo. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle
espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
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