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Il libro della Luna Maggie Aderin-Pocock 2020-03-05 C’era una volta una bambina che guardava la Luna insieme a
suo padre: osservava l’alternarsi regolare delle sue fasi, si emozionava davanti alla prima eclissi, costruiva un
telescopio casalingo per scrutare meglio il cielo. Oggi quella bambina è diventata una celebre astrofisica; e, non
dimentica del suo primo amore, ha scritto questo Libro della Luna: una guida per tutti gli osservatori, i curiosi e i
lunatici del pianeta Terra che vogliono conoscere ogni aspetto della nostra compagna astrale più prossima.Maggie
Aderin-Pocock ci guida all’esplorazione della Luna, descrivendo i modi e i periodi migliori per osservarla, le rocce e i
minerali che la compongono, il suo paesaggio fatto di mari, crateri e cupole. Ci fa scoprire che questo astro, in
apparenza stabile, in verità è soggetto a periodici terremoti o, meglio, «lunamoti» e che l’espressione «il lato oscuro
della Luna», sebbene poetica, non è proprio corretta. Ci racconta che il nostro satellite esercita la sua attrazione
gravitazionale sulla Terra regolando le nostre maree. Ci parla degli infiniti modi in cui la Luna ha attratto anche la

nostra immaginazione, ispirando opere d’arte, poesie, romanzi, antiche costruzioni e moderni strumenti scientifici.Il
libro della Luna scava nel passato del corpo celeste che amiamo di più, nei segreti della sua nascita e nei
meccanismi che regolano la sua orbita. E si spinge a immaginarne il possibile futuro, quel tempo in cui forse
torneremo a calpestarne il suolo e vi fonderemo le prime colonie; quando il candido astro dei poeti sarà la prima
tappa di una nuova, grande avventura dell’umanità.
Storia degli antichi romanzi di cavalleria e dei poemi romanzeschi d'Italia con dissertazioni sull'origine, sugl'istituti,
sulle cerimonie de'cavalieri ... con figure tratte dai monumenti d'arte del dottore Giulio Ferrario. Volume primo (terzo) 1828
Nelle maglie della voce Giancarlo Alfano 2006
Medicea 2008
Italia sacra Autori Vari 2021-02-22T12:53:00+01:00 Le regioni italiane sono costruzioni artificiali o entità territoriali
che appartengono alla nostra memoria culturale? La questione, oggetto di dibattito politico e storiografico sin dal
Risorgimento, fa da sfondo a questo volume, incentrato su una fonte significativa per gli studi della storia delle
identità regionali: le raccolte territoriali di vite di santi. Forgiate tra la fine del medioevo e la piena età moderna nelle
officine degli ordini religiosi e nel fuoco delle controversie dottrinali, tali opere ridisegnano, in continuità con la
cultura umanistica, le entità regionali della penisola, dal Piemonte alla Calabria, dalla Toscana alla Lucania,
dall’Umbria alle isole maggiori. Gli eruditi agiografi, attraverso un intenso lavoro di scavo archivistico e l’uso
combinato di una pluralità di testimonianze – archeologiche, cronachistiche, epigrafiche, iconografiche –,
promuovono antichi e nuovi luoghi di culto, creano narrazioni identitarie, disegnano inediti paesaggi sacri: una
inventio, qui intesa nel duplice senso di «riscoperta» e «invenzione», di tradizioni, spazi e confini regionali, sostenuta
non di rado da una sensibilità di tipo geo-cartografico. Si tratta di un ambizioso progetto culturale che coinvolge le
personalità di punta dell’erudizione ecclesiastica e che, sottoposto qui all’analisi di studiosi di diverse discipline e
ambiti cronologici, si è rivelato un interessante osservatorio dei processi di formazione culturale e politicoistituzionale all’origine delle attuali regioni italiane.
Bollettino storico piacentino 1993
Textiles Bibliography 1997
ANNO 2021 L'ACCOGLIENZA PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE Antonio Giangrande, orgoglioso di essere

diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
La Cina Michèle Pirazzoli-t?Serstevens 1996
Villa 4. Histoire et archéologie de l’occident musulman (VIIe-XVe siècle) Collectif 2020-09-01 Les textes figurant
dans cet ouvrage constituent les actes d’une réunion internationale qui s’est déroulée à la fin du mois de septembre
2010, en Provence, à la fondation des Treilles. Ces journées regroupaient plusieurs spécialistes renommés et
visaient à dresser un bilan des travaux associant histoire et archéologie depuis une trentaine d’années, tout en
proposant de nouveaux thèmes de recherche. L’ensemble des contributions révèle la variété des thèmes abordés
et la vitalité des enquêtes dans un espace géographique couvrant le bassin occidental de la Méditerranée.
Organisée à l’initiative de Pierre Toubert (Collège de France), cette réunion a bénéficié de l’appui de la fondation
des Treilles, du Framespa (UMR 5136 du CNRS) et du Labora- toire Islam médiéval (UMR 8167 du CNRS).
Storia della civiltà toscana: L'età dei lumi Furio Diaz 1998
Storia ed analisi degli antichi romanzi di cavalleria e dei poemi romanzeschi d'Italia con dissertazioni sull'origine,
sugl'istituti, sulle cerimonie de' cavalieri sulle corti d'amore sui tornei, sulle giostre ed armature de' paladini
sull'invenzione e sull'uso degli stemmi ecc. con figure tratte dai monumenti d'arte del dottore Giulio Ferrario. Volume
primo [-quarto] 1828
Il Francescanesimo in Lombardia Arnalda Dallaj 1983
I Savoia Gianni Oliva 1998
Storia ed analisi degli antichi romanzi di cavalleria e dei poemi romanzeschi d'Italia. [With] Appendice [entitled]
Bibliografia dei romanzi e poemi romanzeschi d'Italia [by G. Melzi]. Giulio Ferrario 1828
L'arte nella storia dell'uomo Mary Hollingsworth 1989
Storia ed analisi degli antichi romanzi di cavalleria e dei poemi romanzeschi d'Italia

Giulio Ferrario 1828
Bibliografia nazionale italiana 1997
Le Stoffe di Cangrande Licisco Magagnato 1983
La dinastia di Costantino Furio Sampoli 1995
Storia ed analisi degli antichi romanzi di cavalleria e dei poemi romanzeschi d'Italia con dissertazioni sull'origine,
sugl'istituti, sulle cerimonie de' cavalieri sulle corti d'amore sui tornei, sulle giostre ed armature de' 1828
Storia dell'architettura italiana: Il Seicento 2003
Il principato di Carpi in epoca estense Gilberto Zacchè 2002
Catalogo dei libri in commercio 1999
L'Approdo letterario 1954
Giornale della libreria 2000
Bologna medievale nella storia delle città Rolando Dondarini 2000
Storia universale dell'arte. L'arte nella storia dell'uomo Mary Hollingsworth 2002
Ricerche di storia dell'arte 2005
I Gonzaga delle nebbie Roggero Roggeri 2008
Storia ed analisi degli antichi romanzi di cavalleria e dei poemi romanzeschi d'Italia, con dissertazioni sull'origine,
sugl'istituti, sulle cerimonie de' cavalieri Giulio Ferrario 1828
Guida allo studio della storia medievale Paolo Cammarosano 2014-09-01T00:00:00+02:00 La Guida è strutturata in
quattro parti. La prima percorre la formazione dell'idea di Medioevo nella cultura europea dall'età dell'Umanesimo al
Novecento e illustra i percorsi più rilevanti, le acquisizioni di metodo più attuali e le messe a punto di strumenti per
la ricerca storica sul Medioevo. In una seconda parte sono esposte in maniera sintetica le periodizzazioni interne al
Medioevo e i maggiori campi di interesse storico: spazi e popolazioni, religione e potere politico, economia e classi
sociali, strutture della politica, strutture della cultura. La terza parte è dedicata alle fonti di ogni tipo che il medievista
utilizza, con indicazione sistematica dei repertori e degli altri strumenti di lavoro sulle fonti stesse. Nella quarta
parte, infine, sono riassunte dieci opere della storiografia medievale, scelte in modo da esemplificare i fondamentali
campi di indagine e i differenti approcci e metodi degli studiosi.
I campioni che hanno fatto grande il Torino Franco Ossola 2015-10-15 Ci sono giocatori, nel panorama

internazionale, che hanno scritto pagine calcistiche indimenticabili. Il Torino, più che una squadra, è una leggenda
La sua storia, più che centenaria, racconta il calcio italiano come poche altre. Inevitabile che a tratteggiarne le
imprese siano stati i grandi campioni. Sono loro ad aver scosso interi stadi con gol da antologia, mobilitato carovane
di fan desiderosi di vederli giocare, riempito i titoli di giornale. Dai primi eroi granata negli anni della fondazione a
quelli più vicini ai tempi attuali, senza dimenticare il Grande Torino che la tragedia di Superga ha reso leggenda, la
galleria dei campioni del Toro diventa per il lettore come una sorta di viaggio nel tempo, dove tutto – vita e sport –
cambia, trasformandosi poco alla volta. Assi del football, con le loro debolezze di uomini, le loro fisime di atleti, ma
anche la loro eccezionalità come calciatori. Tutti insieme, in un affresco corale color granata. Franco OssolaFranco
Ossola Junior, torinese, figlio dell’omonimo campione del Grande Torino caduto a Superga, architetto e scrittore,
collabora con quotidiani sportivi e si occupa di editoria. È autore di numerosi libri tra cui, I 30 grandi del Torino,
Grande Torino per sempre! (Premio Speciale del CONI 1999), Cuore Toro, Un secolo di Toro (con l’artista
Giampaolo Muliari), 365 volte Toro, 100 anni da Toro e Grande Torino: la storia a fumetti (con Paolo Fizzarotti e
Emilio Grasso). Con la Newton Compton ha pubblicato 101 motivi per odiare la Juventus e tifare il Torino, 101 gol
che hanno fatto grande il Torino; e, a quattro mani con Renato Tavella, ha scritto Cento anni di calcio italiano
(Premio Selezione Bancarella 1998) e Il romanzo del Grande Torino (Premio CONI e Selezione Bancarella 1995),
da cui è stata tratta la fiction RAI in due puntate Il Grande Torino, per la regia di Claudio Bonivento.
Ricerche storiche ed economiche in memoria de Corrado Barbagallo 1970
Pitturare il volto Patrizia Magli 2013-03-20T00:00:00+01:00 Il trucco è il principale mezzo attraverso cui mostriamo
agli altri la nostra identità. Questo libro ne esplora l’universo, dalle pitture tribali al trucco cinematografico, dal «velo»
di cipria al velo come elemento religioso, fino alle ultime tendenze della contemporary face. Intreccio di pratiche, di
mode, di elementi culturali, il trucco rivela il rapporto complesso tra il viso nudo e l’immagine che ciascuna donna
vuol dare di se stessa. Dalle scarpe al vestito, dagli accessori al maquillage, dai gioielli all’acconciatura dei capelli, il
trucco fa parte di un’unità visiva dove il senso circola con coerenza. Come l’abito segue le vicende della moda, così
il trucco, sensibile ai modelli proposti dalle tendenze del momento, esprime la sua vocazione all’integrazione
sociale. Ci si trucca per mimetismo, per evocazione, per plagio: il viso «pitturato», imbellettato, «vestito» ci parla della
difficile relazione che ciascuno intrattiene con la propria immagine. Soprattutto, il trucco è piacere della variazione e
desiderio di differenziazione individuale. Emerge, quindi, il tema della bellezza, ma di una bellezza controversa,

poiché il trucco si pone al servizio dell’espressività, contro la standardizzazione dei modelli.
Dinastia Gentile. L’uomo dell’ultimo tiro Sante Roperto 2016-06-08 Quando nel 2009 la rivista iberica “Gigantes del
Basket” dedicò un intero reportage alla storia della JuveCaserta, capace di interrompere negli anni Ottanta le gesta
dei grandi club del Nord, scrisse di Gentile: “è l’equivalente nella pallacanestro del Maradona napoletano”. E il
ricordo di quegli anni si perpetua nel racconto di chi li ha vissuti, di chi ha avuto la fortuna di esserci, di ubriacarsi in
quell’atmosfera da grande impresa, di percepire come e quanto un evento di sport può coinvolgere un’intera
regione esaltandone il senso d’identità e di appartenenza. Ma la crescita di Nando proseguì con successo anche a
Trieste, a Milano, con un secondo scudetto, e ad Atene con la vittoria in Eurolega. In questa nuova edizione,
ampliata e aggiornata, del fortunato L’uomo dell’ultimo tiro Sante Roperto ripercorre, documenta e approfondisce
tappa dopo tappa la carriera di Nando Gentile, offrendoci lo spaccato umano e tecnico di uno tra i più grandi
campioni dello sport italiano. La storia non finisce con Nando, la dinastia Gentile, rappresentata dai figli Stefano e
Alessandro, sarà protagonista di tanti nuovi episodi.
Talons et tentations Valérie Laforge 2001
Modo 1997
Doc toscana 2004
Magli Samuele Mazza 1996
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