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Breve storia della chiesa di Christo - C. G. Barth 1845
Storia del tumulto di Napoli [ed. by F. Cameroni]. - Tommaso de Santis
1858
Prediche Quaresimali ... dette nel 1815, nella Chiesa
Metropolitana di Torino, rivedute, ampliate e corredate di
annotazioni - Prospero TONSO 1839
Vita del cav. Pietro Derossi di Santa Rosa narrata con documenti inediti
dal conte F. Saracens - Filippo SARACENO (Count.) 1864
Breve storia della ragione - Alberto Artosi 2005
Biografia universale antica e moderna ossia Storia per alfabeto
della vita pubblica e privata di tutte le persone che si distinsero
per opere, azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova
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compilata in Francia da una società di dotti ed ora per la prima
volta recata in italiano con aggiunte e correzioni. Volume 1. -65.] 1828
Storia della Accademia Della Crusca e Rapporti ed Elogi, editi ed inediti
detti in varie adunanze solenni della medesima. (Elogio del Cav. G. B. Z.
detto dal Segretario F. Becchi. Elenco dell'opere del Cav. Z., compilato
da C. Cavedoni.) [Edited by A. Zannoni.] - Giovanni Battista ZANNONI
1848
Che tempo che farà - Luca Mercalli 2009
9 Book Shorts - Chris Brown 1993-06-25
short essays in multiple languages
L'Italia durante le preponderanz straniere ... dal 1530 al 1789 - Antonio
Cosci 1875
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Biografia Universale antica e moderna - 1828
Storia della guerra di Cipro ... libri tre [being pt. 2 of the “Historia
Venetiana”]. - Paolo PARUTA 1827
Le lettere di messer Andrea Calmo riprodotte sulle stampe
migliori - Andrea Calmo 1888
Breve storia del futuro degli Stati Uniti d’Europa - Gianni Pittella
2013-02-18T00:00:00+01:00
Se nell’Ottocento e nel Novecento si è affermata la diversità di ogni
nazione attraverso la rappresentanza dello Stato nazionale, ora non
dobbiamo più concentrarci su ciò che ci divide, bensì su ciò che ci unisce,
e creare legami nuovi tra le varie comunità sparse in Europa. L’obiettivo
è prima di tutto gestire insieme una valuta comune e poi uno Spazio
Collettivo d’Europa. Inutile tracciare confini tra Stati, mercati e società.
In realtà, per le grandi istituzioni finanziarie private questi confini non
esistono più da tempo. Nessuno oggi è in grado di controllare queste
istituzioni, le cui decisioni hanno spesso più peso di quelle dei governi
democratici, se non si a=da il compito di vigilare sulla finanza a un
organismo internazionale, nuovo o scelto tra uno di quelli esistenti. La
battaglia tra la democrazia globale e la barbarie della finanza sregolata
determinerà le divisioni della politica europea e mondiale nei prossimi
decenni.
Cambiamento climatico, covid-19 e finanze - Giuliano Ceradelli
2020-09-29
La complessità del mondo contemporaneo ci ha spinto ad utilizzare in
questo saggio la forma del dialogo semiserio onde poter utilizzare un
linguaggio colloquiale in un contesto informale per rappresentare la
realtà articolata del cambiamento climatico associato ad altre tematiche
attuali come la pandemia del COVID-19 o certi aspetti della finanza. Il
testo si articola in dodici brevi parti successive, in un arco di tempo di
alcuni mesi da febbraio a giugno 2020 e si snoda nel dialogo di tre amici,
ciascuno con le proprie idee ben radicate, ma senza le semplificazioni cui
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ricorrono normalmente i media per trasformare un dibattito scientifico in
notizia. La comunità scientifica è divisa sulle cause del Cambiamento
Climatico (un tempo chiamato Riscaldamento Globale) in corso, ma
mentre la maggior parte degli scienziati si riconoscono nei rapporti
dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) che vedono nelle
attività umane la causa principale dell’AGW (acronimo per
Anthropogenic Global Warming o Riscaldamento Globale Antropogenico),
esiste un'altra parte di scienziati, oggettivamente meno numerosa, anche
se in crescita, che è quella dei cosiddetti scettici, spesso confusi a torto
con i negazionisti. Scettici non nei confronti dei colleghi, ma nel senso
che usano il metodo dello scetticismo scientifico. In questo dialogo sono
contenute tutte le posizioni e gli argomenti a sostegno delle opposte tesi.
L’opera è integrata dalla Prefazione del Prof. Nicola Scafetta.
Biografia universale antica e moderna ossia Storia per alfabeto
della vita pubblica e privata di tutte le persone che si distinsero
per opere, azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova
compilata in Francia da una - 1828
The Bricklayer, Mason and Plasterer - 1909
The noble Polish Bradacice family. Die adlige polnische Familie
Bradacice. - Werner Zurek
Breve storia della Accademia dei Lincei - Domenico Carutti (barone
di Cantogno) 1883
Giornale per i bambini - 1884
Discipline Filosofiche (2008-1) - Barnaba Maj 2008-01-01
The United Mine Workers Journal - 1918
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA FRANCESCO. PREDARI 1860
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Breve prospetto della Storia universale per servire all'intelligenza
del Torrente dei Tempi. Opera originale Tedesca tradotta,
ampliata e ridotta a completo compendio di Storia sino all'anno
1844 - Emerich Theodor HOHLER 1844
Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d'asilo in Italia
- Petrovic 2013
Breve storia dell'ombra. Dalle origini della pittura alla Pop Art - Victor I.
Stoichita 2008
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 1847
Breve storia della mia filosofia - Ágnes Heller
2017-01-14T00:00:00+01:00
Ágnes Heller racconta per la prima volta il suo cammino filosofico,
intrecciando lo sviluppo delle proprie idee alle sfide storiche e politiche
del suo tempo (dai Gulag ad Auschwitz, dalla rivoluzione
all’emigrazione). La storia del suo pensiero viene presentata in quattro
tappe: gli “anni dell’apprendistato”, a lezione da György Lukács, prima e
dopo la rivoluzione ungherese; gli “anni del dialogo”, epoca di fermento,
discussione e condivisione all’interno della cosiddetta Scuola di
Budapest; gli “anni della costruzione e dell’intervento”, caratterizzati
dall’impegno politico durante l’esilio australiano; infine, gli “anni della
peregrinazione”, fra lezioni e conferenze in giro per il mondo, dopo la
morte dell’ultimo marito Ferenc Fehér. Un’avventura intellettuale di
straordinaria intensità che attraversa l’intero “secolo breve” e si
confronta con il vortice dei suoi più scandalosi enigmi.
Lessico e nuvole: le parole del cambiamento climatico - Gianni Latini
2021-05-18
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È una guida linguistica e scientifica sui cambiamenti climatici, una realtà
in continua trasformazione ed evoluzione nella sua fenomenologia, nella
rappresentazione scientifica e in quella mediatica. La guida – adatta a
comprendere e condividere informazioni, dati e concetti – contiene 227
voci/espressioni utilizzate correntemente in oltre 30 ambiti disciplinari di
ricerca differenti, definite da 82 diversi autori. Ideata, progettata e
coordinata dall'Università di Torino, l'opera presenta contenuti scritti da
docenti, ricercatori ed esperti non solo dell'ateneo torinese, ma anche di
altri atenei italiani, centri di ricerca ed enti nazionali. Oltre alle
definizioni, redatte in forma accessibile, la guida presenta 12 percorsi di
lettura firmati da alcuni degli autori, che aiutano il lettore a collegare le
voci tra loro fornendo contenuti supplementari sia in chiave introduttiva
sia di approfondimento. I destinatari dell'opera sono tutti coloro vogliano
acquisire maggiore consapevolezza su questo tema e, in particolare, si
rivolge a insegnanti, studenti, giornalisti, comunicatori e
amministratori/decisori politici. Testo indicato a supportare lo studio in
ambito scolastico.
Breve Storia della Letteratura Italiana dalle origini ad oggi - Luca
Tognaccini 2021-01-15
Tutta la letteratura italiana dalle origini ad oggi con ampia trattazione
sintetica del Novecento in poesia e romanzi, consigliato per sostenere la
prima prova dell'Esame di Maturità.
Bricklayer and Mason - 1909
Breve Storia del Cristianesimo Antico - R. Corrado Primavera 2019-09-05
Il cristianesimo è il fondamento del nostro patrimonio culturale. La
predicazione del Vangelo di Cristo ha contribuito a formare il mondo
occidentale, innestandosi nel preesistente tessuto dell’Impero Romano, e
superandone i confini è giunta fino agli angoli più remoti dell’Europa
moderna. In questo libro si vuole presentare con una breve esposizione
storica i primi secoli in cui è sorto ed è stato diffuso il cristianesimo. A
corredo di tale panorama storico-culturale tra le pagine del libro sono
stati inseriti brevi saggi antologici di autori cristiani, per poter
permettere al lettore di cogliere l’impegno nell’annuncio e nella difesa
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della fede cristiana di quanti hanno percorso il cammino della
testimonianza cristiana.
Atti parlamentari - Italy. Parlamento. Senato 1908
United Mine Workers Journal - United Mine Workers of America 1914
Breve storia della mia vita - Stephen Hawking 2013-11-12
«Per i miei colleghi sono semplicemente un fisico come un altro, ma per
il pubblico più vasto sono forse diventato lo scienziato più famoso del
mondo. Ciò è dovuto in parte al fatto che io corrispondo allo stereotipo
del genio disabile. Non posso camuffarmi con una parrucca e degli
occhiali scuri: la sedia a rotelle mi tradisce.» Stephen Hawking, dopo
l'enorme successo ottenuto con le sue opere divulgative, sceglie di
parlare per la prima volta della propria vita, dall'infanzia nella Londra
del dopoguerra alla goliardica adolescenza al college, dal manifestarsi
della malattia neurodegenerativa che l'ha colpito all'età di ventun anni e
l'ha ridotto all'immobilità quasi assoluta al successo professionale e alla
fama internazionale. Accompagnato da fotografie inedite, questo
racconto autobiografico, sincero, pungente e velato d'ironia, ci presenta
un Hawking sconosciuto: lo studente curioso e precoce che i compagni
chiamano Einstein, il giocherellone che scommette con gli amici
sull'esistenza dei buchi neri, il giovane marito e padre che lotta per
conquistare un posto nel mondo accademico, il malato che decide di non
arrendersi di fronte all'aggravarsi delle proprie condizioni di salute.
Breve storia della mia vita non è solo un eccezionale documento sulla
formazione intellettuale di uno scienziato il cui talento è universalmente
riconosciuto, ma è anche e soprattutto lo straordinario inno alla vita di
un uomo che non si è lasciato sopraffare dalla malattia, anzi ha saputo
tenerle testa con grande coraggio e dignità, scoprendo dentro di sé una
forza stupefacente quanto quella che governa il cosmo di cui lui vuole
sondare le leggi.
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Storia del Teatro in Italia. vol. I. - Paolo EMILIANI-GIUDICI 1860
La Critica dei miei tempi. pt. 1. opusc. 1-4 - Francesco BOSISIO 1864
Amazon vs Apple. Breve storia della nuova editoria. A 10 anni dal Kindle Mario Mancini 2017-11-23
Il cinema delle origini può essere un buon viatico per la nuova editoria
nata con il lancio del Kindle nel 2007 e sviluppatasi impetuosamente nei
10 anni successivi. Oggi la nuova editoria, per crescere ancora, si trova
di fronte a due grandi sfide: conquistare un nuovo pubblico di lettori e
innovare il contenuto. Amazon, che ha sconfitto Apple e ha creato questo
nuovo straordinario fenomeno culturale, però non sta supportando
questo sforzo, anzi si comporta da incumbent e ostacola il necessario
sviluppo verso nuovi format e un nuovo pubblico. La sua tecnologia non
si evolve e non fornisce ai creativi gli strumenti di cui hanno bisogno per
costruire l’innovazione di contenuto, quel processo che il cinema delle
origini seppe fare creando un nuovo linguaggio e un nuovo pubblico.
Questa breve storia, che nel suo nucleo centrale si può leggere in meno
di 90 minuti, ricostruisce la storia della nuova editoria e discute le
opzioni attuali. Un’ampia sezione di extras, che tratta e approfondisce i
temi centrali del saggio, può essere d’aiuto a coloro che vogliono fare
una full immersion nelle problematiche che caratterizzano l’editoria di
oggi le quali si esprimono nel mercato leader, gli Stati Uniti. Una lettura
importante per chiunque voglia pubblicare, lavorare nell’editoria o
semplicemente conoscere che cosa sta bollendo in pentola. E sta
bollendo parecchio.
Cronologia universale, che facilita lo studio di qualumque storia, e
particolarmente serve di prodromo alli XXXXV. volumi della Biblioteca,
etc. [With engravings.] - Vincenzo CORONELLI 1707
Il secolo illustrato rivista quindicinale della forza, dell'audacia e
dell'energia umana - 1924
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