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Il Lato Oscuro Della Luna
Relatable, heartbreaking, and real, this is a story of resilience--the perfect novel for readers of
powerful contemporary fiction like Girl in Pieces and Every Last Word. Before, I was a million
things. Now I'm only one. The Burned Girl. Ava Lee has lost everything there is to lose: Her
parents. Her best friend. Her home. Even her face. She doesn't need a mirror to know what
she looks like--she can see her reflection in the eyes of everyone around her. A year after the
fire that destroyed her world, her aunt and uncle have decided she should go back to high
school. Be "normal" again. Whatever that is. Ava knows better. There is no normal for
someone like her. And forget making friends--no one wants to be seen with the Burned Girl,
now or ever. But when Ava meets a fellow survivor named Piper, she begins to feel like maybe
she doesn't have to face the nightmare alone. Sarcastic and blunt, Piper isn't afraid to push
Ava out of her comfort zone. Piper introduces Ava to Asad, a boy who loves theater just as
much as she does, and slowly, Ava tries to create a life again. Yet Piper is fighting her own
battle, and soon Ava must decide if she's going to fade back into her scars . . . or let the people
by her side help her fly. "A heartfelt and unflinching look at the reality of being a burn survivor
and at the scars we all carry. This book is for everyone, burned or not, who has ever searched
for a light in the darkness." --Stephanie Nielson, New York Times bestselling author of Heaven
Is Here and a burn survivor
Venezia 1720. A un bambino viene commissionato il furto di una croce, gesto che si trasforma
in un sacrilegio. Per nascondere il delitto, la reliquia viene trasformata in uno specchio e in
esso si rifletteranno i diversi destini dei personaggi che verranno condotti verso un unico luogo,
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dove l’amore li trasforma, dove l’amore non li abbandona. È la storia di un viaggio che
terminerà dove è incominciato, tra mistero e realtà, in cui la sorte ignota accompagna le vite
dei vari protagonisti - semplici marinai o importanti avvocati, ricche fanciulle o madri
coraggiose - lasciando a loro il tempo di guardarsi nello specchio, rischiarati dalla luce della
luna, per poter scoprire la fragilità e la forza dell’animo umano, la pietà e la dignità del loro
esistere. Lo specchio catturerà l’immagine e i passi del loro cammino, anche se per i
protagonisti non è sempre facile leggere il riflesso di quello che si portano dentro. Spesso ciò
che accade nella vita sembra senza alcuna spiegazione; solo la perseveranza nella ricerca
dell’amore che guida l’Universo, della forza che tutto può cambiare, può indicare il destino di
ognuno di noi. Maria Luisa Bollani, nata nel 1959 a Lecco, abita a Calolziocorte con il marito,
due figli e i suoi amatissimi animali. Laureata in Biologia, insegna Scienze Matematiche, ama
scrivere, dipingere, restaurare piccole antichità, creare oggetti con le proprie mani e
approfondire le sue conoscenze nei diversi campi scientifici. Scrivere, per lei, è come vivere
nuove vite. «Ogni storia è come un tesoro nascosto nel profondo del nostro cuore - afferma -.
Solo trovandolo, potremo scoprire la vera essenza dell’anima».
La rinascita del Pianeta dopo l'Apocalisse Il mondo è imploso. Violenti fenomeni atmosferici
hanno distrutto gran parte del pianeta terra, riducendo gli esseri umani a poche migliaia di
superstiti che, con fatica, hanno ricostruito ciò che è rimasto quasi intatto. Raccogliendone i
cocci, molti di essi hanno sacrificato la loro stessa vita. Dopo molti secoli di arsura e fame, i
primi germogli hanno cominciato a schiudersi nuovamente. Ora, dopo centinaia di anni, le
civiltà hanno ricostruito le memorie del passato, ma hanno perso quasi tutto ciò che la
tecnologia aveva permesso loro di conquistare. Una nuova era ha riportato la storia indietro nel
Page 2/17

Read Book Il Lato Oscuro Della Luna
tempo, e tutto ciò che una volta era simbolo di evoluzione, ora è solo un ricordo di ciò che tutti
noi saremmo potuti essere, se solo non avessimo desiderato sempre di più, costringendo la
natura a ribellarsi. Non esistono più religioni, né governi, e nemmeno il denaro ha più valore.
Tutto è cominciato di nuovo, come se fosse stata concessa una seconda occasione. Al mondo
appartengono solo i ricordi e le storie tramandate nel corso dei secoli. Ed io? Da dove venissi
o chi fossi… questo era il mistero che avvolgeva la mia storia che va oltre i confini del pianeta.
L'AUTRICEPaola Elena Ferri, nata a Milano nel 1973, è artista, cantante e compositrice,
scrittrice e poetessa. Ha vinto numerosi premi in campo artistico, ottenendo menzioni d'onore e
importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali.
Sin dall'aprile 2007 un utente di YouTube chiamato "retiredafb" (pi tardi divenuto utente di
revver.com) sta sconcertando il pubblico con i suoi video e commenti. Un altro utente di
YouTube - "moonwalker1966delta" - sta facendo lo stesso sin dal gennaio 2008, in qualit di
dichiarato Comandante di Apollo 19. "retiredafb" asserisce d'essere William Rutledge, gi un
civile pilota collaudatore impiegato dall'Aeronautica Militare degli Stati Uniti (l'USAF) prima di
prendere parte all'Apollo 20 nel ruolo di Comandante, nell'agosto 1976. Apollo 20 ed Apollo 19
sarebbero state due segretissime missioni spaziali militari congiunte, USA-URSS, che
avrebbero avuto come obbiettivo un allunaggio sul lato lontano della Luna, per investigare
alcune anomalie lunari. L'opinione dell'Autore (che ha intervistato entrambi i dichiarati
astronauti) che questa storia - nonostante alcune sue contraddizioni, inganni e dati fuorvianti contenga alcuni nuclei di verit . SECONDA RISTAMPA
1422.19
L'amore è qualcosa che ci viene insegnato oppure è connaturato in ognuno di noi? La felicità è
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un diritto o un premio a cui ambire? Depressione, autolesionismo, bullismo, droga, violenza
sulle donne, Il Volto Oscuro della Luna porta il lettore a scontrarsi con tematiche scomode,
squarciando il velo di omertà da cui tutt'ora sono avvolte. Il libro ripercorre gli episodi più
decisivi della vita di Aurora, soffermandosi sulle sofferenze che ne hanno causato i crolli ed
evidenziando le gioie che quelle rovine hanno tentato di ricostruire. E' un'opera che nasce
dall'esigenza della protagonista di rovesciare su carta il proprio passato, rendendolo così
indelebile tra le pagine di un diario, oltre che nella sua anima. Aurora è un personaggio di
fantasia, ma le sue ferite, la sua disperazione, la sua agonia rappresentano quelle di migliaia di
bambine che realmente bambine non sono state mai e di donne a cui non è concesso essere
realmente tali. Un libro sulla depressione e sulla voglia di vivere, sulla solitudine e sulla gioia
della condivisione; un'opera che racchiude in sé due volti della stessa medaglia, lo splendore
della luna e la sua oscurità.

L’autore propone un viaggio (oltre 700 pagine) tra storia, archeologia, filosofia,
teologia, sociologia, biologia, astronomia, fisica e tecnologia, alla ricerca di
risposte alle domande: Chi siamo? Da dove veniamo? Dove ha avuto origine
tutto? C’è e qual è lo scopo della nostra esistenza? Esiste un Dio? La storia
umana che conosciamo è corretta? Abbiamo una percezione corretta del mondo
e della realtà in cui viviamo? Siamo soli nell’universo? Grazie all’analisi delle
molte scoperte scientifiche effettuate in tutto il mondo dai maggiori scienziati e
laboratori di ricerca pubblici e privati, e utilizzando la teoria degli antichi
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astronauti quale filo conduttore di questo viaggio, l’autore indaga su molti misteri
ancora oggi dibattuti, dall’origine della vita, all’esistenza di un dio creatore,
dall’evoluzione umana, alle presunte anomalie e analogie storiche e
archeologiche riscontrabili in diverse culture del pianeta, dal progresso
tecnologico dell’uomo fino ai moderni avvistamenti ufo. Il senso comune, cioè il
giudizio senz’alcuna riflessione, comunemente sentito da tutto un ordine, da
tutto un popolo, da tutta una nazione o da tutto il genere umano, spinge molti a
non porsi nell’arco della propria vita, molte domande. Ma come diceva Einstein
“il senso comune è quello strato di pregiudizi che si sono depositati nella mente
prima dei diciotto anni”. Se apriamo la mente e analizziamo tutto in modo
razionale senza nè pregiudizi, nè dogmi, forse scopriremo che, oltre la realtà
quotidiana, c’è un mondo strabiliante in cui gran parte di quello che percepiamo
riguardo l’universo e su cui basiamo il nostro comportamento e la stessa nostra
esistenza, è sbagliato. Un viaggio a 360° nel mondo che forse non vediamo. Un
libro intrigante, un libro coinvolgente, un libro che fa riflettre: il mondo non
sembrerà più lo stesso. NOTIZIE SULL'AUTORE: Nato a Roma nel 1974, pur
non avendo una formazione scolastica ed universitaria di tipo scientifico (al
contrario ha effettuato studi di tipo economico e amministrativo), si interessa da
20 anni principalmente di astronomia, informatica, tecnologie e biotecnologie,
Page 5/17

Read Book Il Lato Oscuro Della Luna
fisica e sociologia. Per pura passione e curiosità nel voler capire il funzionamento
del mondo che lo circonda, ha approfondito la sua conoscenza effettuando
ricerche bibliografiche su numerosi argomenti scientifici, mediante la lettura di
libri, delle principali riviste scientifiche e la attenta frequentazione dei principali siti
di carattere scientifico. Scrive articoli di carattere scientifico e ufologico, apparsi
su diversi siti e riviste del panorama italiano. Nel 2019 ha collaborato con la
rivista Il Giornale dei Misteri, pubblicando diversi articoli riguardo Marte. Il suo
primo libro, "Il Lato Oscuro della Luna" edito nel 2015, ha registrato vendite in
oltre 10 Paesi diversi, sparsi in 5 continenti. Su Goodreads è stato inserito nel
2016 nella classifica dei migliori autopubblicati italiani.Nel 2017 il libro è stato
consigliato da numerose testate tra cui le riviste Enigmi e Ufo International
Magazine. Nel 2018 ha pubblicato il suo secondo libro dal titolo "Il Lato Oscuro di
Marte: dal Mito alla Colonizzazione". Nel 2019 il libro è stato segnalato dalla
rivista "Gli enigmi della Scienza".
Lontana, misteriosa e incantata, la luna ha sempre affascinato gli uomini, che
hanno cercato in lei una guida spirituale e hanno trovato nei suoi cicli le leggi che
regolano la vita. Questo prezioso volume illustrato celebra la bellezza e il mistero
del nostro satellite, ne svela i segreti e gli influssi benefici e ci racconta, anche
con immagini, il suo fascino intramontabile.
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The remaining Death Weapons, along with Kid, gather to stage their assault on
the moon. As they approach the Kishin's hideout, Stein and Justin clash in a
violent, madness-fueled battle. Stein struggles to maintain his grip on sanity while
Justin draws power from the Kishin's inexhaustible aura of madness. Everyone
knows there will be casualties on the road to restoring "order"--but will Stein
become the first?
Non ci sono segreti che il tempo non riveli...Per quattro lunghi anni Gemma ha
mentito a tutti. Agli occhi di un estraneo potrebbe sembrare una ragazza come
tante e invece anche lei come la luna, possiede un lato oscuro che non intende
mostrare a nessuno. L'unico a conoscere la sua debolezza Nicol, il suo
ragazzo da sei anni. Quest'ultimo ne fa la sua forza e tenta in ogni modo di
tenerla legata a se. La vita strana per e quando meno se lo aspetta, Gemma
conoscer Jonathan. La complicit tra i due sar immediata. Con il passare del
tempo, la ragazza trover in lui tutto ci che cerca: sostegno, calore e amore.
Nicol non reagir bene a questa intrusione e senza pensarci due volte,
costringer la ragazza a uscire allo scoperto e a rivelare ai suoi cari ci che
ignorano da anni: Gemma ha una figlia all'estero.Cosa succeder? Riuscir
Gemma riappropriarsi della sua vita senza restare da sola?Info
autrice:raggi.diluna@live.itpagina amazon: https://www.amazon.it/GiuseppinaPage 7/17
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Vitale/e/B00W9M8DQK/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
Susan Michaels era una reporter molto quotata, fino a quando la sua reputazione
non è stata messa in discussione e macchiata per sempre. Ora lavora in un
piccolo giornale di Seattle, alle prese con tarme assassine e avvistamenti alieni,
ed è convinta che la sua vita non possa andare peggio di così. Ma un giorno,
nonostante la sua allergia ai felini, si ritrova costretta a adottare un gatto. Susan
aveva messo in conto qualche starnuto, ma non aveva previsto che l’animale si
sarebbe rivelato un affascinante e letale mutaforma, Ravyn Kontis, un Cacciatore
oscuro. Ravyn è stato ferito da coloro che amava di più: senza pace e senza
pietà, ha vissuto per tre secoli combattendo contro i demoni per salvare
l’umanità. Per la prima volta, davanti a Susan, prova un sentimento di tenerezza.
Prova desiderio. Amore. Proprio adesso che la battaglia decisiva sta per
cominciare... Un nuovo accattivante romanzo della serie dei Dark Hunters.
Tutti i contenuti del presente eBook sono reperibili liberamente e gratuitamente
sul web. Allora, mi domanderete, perché fare questo acquisto? Perché ad un
piccolo prezzo si ha un assemblaggio di argomenti diversi, ma concatenati
logicamente, annotati e illustrati. Per gli amanti di Emilio Salagri, un piccolo
gioiellino, che ad un prezzo irrisorio, non può mancare sul proprio Tablet o nella
propria biblioteca elettronica. Gli argomenti dell’eBook sono: La Luna nella
Page 8/17

Read Book Il Lato Oscuro Della Luna
Letteratura e nel Cinema di Fantascienza, I Primordi, Il primo viaggio, Robert A.
Heinlein, La colonizzazione della Luna: Filmografia, Televisione, Fumetti, Giochi
e Video Giochi. Corsa allo spazio: Contesto storico, Contributi tedeschi, Le radici
della guerra fredda, Satelliti artificiali, Sputnik, Creature viventi nello spazio,
Animali, Esseri umani, Missioni lunari, Sonde senza equipaggio, Atterraggio
Lunare, Altri successi, Prime stazioni spaziali, Missioni su altri pianeti,
Conclusione della corsa allo spazio, Cronologia (1957-1975), Organizzazione,
finanziamento e impatto economico, Decessi. Esplorazione della Luna: Corsa
alla Luna, Anni 1990 e 2000, Colonizzazione della Luna, Storia, La fase
esplorativa, Pro e contro, Vantaggi, Svantaggi, Posizione, Regioni polari, Regioni
equatoriali, La faccia nascosta, Struttura, Habitat, Energia, Energia nucleare,
Energia solare, Celle a combustibile, Trasporti, Sulla superficie, Verso lo spazio,
Sviluppo economico, Le colonie lunari nella fantascienza. Alla Conquista della
Luna – Romanzo. Biografia di Emilio Salgari. Opere di Emilio Salgari: Ciclo dei
pirati della Malesia, Ciclo dei corsari delle Antille, Ciclo dei corsari delle Bermude,
Ciclo del Far West, Cicli minori, I due marinai, Il Fiore delle Perle, I figli dell'aria,
Capitan Tempesta, Avventure in India, Avventure africane, Avventure in Russia,
Altri romanzi e racconti, Filmografia di Emilio Salgari. Le opere su Emilio Salgari.
Segue la presentazione di eBook di genere avventuroso.
Page 9/17

Read Book Il Lato Oscuro Della Luna
Perché continuare a vivere quando tutto ciò per il quale devi vivere non c'è più? È il giorno del
suo ventitreesimo compleanno quando Tommaso si ritrova a guardare la città dal tetto di un
palazzo di trenta piani. Non è possibile scegliere come ha inizio la propria vita, ma in alcuni
casi è possibile scegliere come essa andrà a finire. E Tommaso, adesso, vuole essere il
protagonista di tale scelta. Con questa sicurezza che lo anima, muove l'ultimo passo e si lascia
cadere nel vuoto. Shinobu non sa chi è quel ragazzo che, mentre il Duomo batte la
mezzanotte, scavalca il cornicione sul tetto del palazzo più alto della città e si lancia
nell'oscurità. Non sa come si chiama, né perché ha deciso di uccidersi. Tutto ciò che gli
interessa è afferrarlo prima che si schianti al suolo. Tommaso non riesce a capacitarsi di ciò
che sta accadendo quando si accorge che qualcuno sta precipitando con lui. Quello che si
trova davanti sembra un angelo, bellissimo ed intoccabile, oltre che desideroso di aiutarlo. Ma
quando afferra la sua mano, accettando la sua proposta d'aiuto, capisce che l'uomo al quale
ha appena affidato la propria vita ha ogni intenzione di portarlo con sé all'inferno.
ATTENZIONE: Circa 40.000 parole. Contiene scene di violenza e sangue.
Il tema della vita su altri pianeti è un argomento che affascina l’uomo da secoli; la possibilità di
non essere soli nell’universo ha sempre raccolto opinioni discordanti, coinvolgendo in dibattiti
sia semplici appassionati che famosi studiosi. Ogni tanto arrivano alla stampa notizie che
alimentano le speranze di chi crede nell’esistenza di creature aliene, ma che la scienza cerca
di spiegare in modo razionale.
Based on a true story, tells the tale of a Somali girl who risked her life on a migrant journey to
Europe to run in the Olympic Games.
Sei anni dopo la caduta dell’Impero narrata in Il ritorno dello Jedi, la battaglia per la libertà
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della galassia continua. L’Impero è misteriosamente risorto grazie a uno sconosciuto nuovo
leader e ha macchine da guerra più potenti della Morte Nera. La Principessa Leila e Ian Solo
faticano a tenere insieme la Nuova Repubblica mentre Luke Skywalker, attirato al lato oscuro
proprio come suo padre prima di lui, sta combattendo una battaglia con se stesso.
Gli esseri umani sono ossessionati dalla possibilità che esista la vita su altri pianeti.
Innumerevoli film, libri, show televisivi sono nati da questo timore-speranza, ed esistono intere
subculture fermamente convinte che non solo le civiltà aliene esistono, ma che hanno già fatto
visita al nostro pianeta. Una valida teoria sul perché non siamo ancora stati contattati dagli
alieni, è che forse gli ET non tentano di parlare con noi per lo stesso motivo per cui noi non
sprechiamo il nostro tempo a cercare di comunicare con i pesci rossi.
Questo romanzo completa il ciclo di narrativa con il quale l’autrice intendeva insegnare la
Tradizione Esoterica Occidentale. La storia si basa sul ritorno di Morgan Le Fay (v.La
Sacerdotessa del mare) la cui presenza strega il medico Robert Malcolm. Quale Sacerdotessa
di Iside ella lo riporta al Mondo Naturale che Malcolm ha abbandonato e, attraverso rituali nel
suo tempio segreto, ridarà vigore all’anima di Malcolm e alla sua energia maschile.
L’attrazione tra i due altera la polarità del medico che ne viene trasformato. La Magia della
luna esplora l’interazione tra maschile e femminile, anima e animus, ed è uno studio
approfondito sui legami tra l’umano e il sovraumano.

On the night of DWMA's anniversary celebration, every meister and weapon in Death
City has gathered at the school for an evening of music and dancing. Little do they
know that the witch Medusa is about the crash Shinigami-sama's party. Trapping the
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meisters inside, the witch makes her way to the chamber where the First Kishin is
imprisoned. Will the few meisters who've managed to escape be enough to prevent
Medusa from rousing the madness that slumbers far below in the Kishin's domain?
When ten-year-old Enaiatollah Akbari’s small village in Afghanistan falls prey to
Taliban rule in early 2000, his mother shepherds the boy across the border into
Pakistan but has to leave him there all alone to fend for himself. Thus begins Enaiat’s
remarkable and often punishing five-year ordeal, which takes him through Iran, Turkey,
and Greece before he seeks political asylum in Italy at the age of fifteen. Along the way,
Enaiat endures the crippling physical and emotional agony of dangerous border
crossings, trekking across bitterly cold mountain pathways for days on end or being
stuffed into the false bottom of a truck. But not everyone is as resourceful, resilient, or
lucky as Enaiat, and there are many heart-wrenching casualties along the way. Based
on Enaiat’s close collaboration with Italian novelist Fabio Geda and expertly rendered
in English by an award- winning translator, this novel reconstructs the young boy’s
memories, perfectly preserving the childlike perspective and rhythms of an intimate oral
history. Told with humor and humanity, In the Sea There Are Crocodiles brilliantly
captures Enaiat’s moving and engaging voice and lends urgency to an epic story of
hope and survival.
Il 2076 è passato da circa una generazione. Quando l’uomo consuma più risorse di
quante la Terra gliene possa fornire, arriva il partito dell’Enerx con promesse
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accattivanti e salvifiche per emissioni e ambiente. In una notte cementa e recinta una
zona vastissima, trasforma le costruzioni in casermoni dormitori a più piani; organizza
un sistema di bracci automatici per la distribuzione di cibo; installa telecamere ovunque
per tenere tutto sotto controllo; impone mantelli, cappucci e silenzio assoluto a tutti gli
abitanti. Da allora impera incontrastato. La Mente è la sede centrale, posta su un colle
che copre il sole. Lei è uno dei tanti Cappucci. Lui è un’idea che si allena per
distruggere la Mente in nome della Libertà e, nel frattempo, girovaga in quel mondo
uccidendo i Cappucci troppo pericolosi e cercando senza sosta qualcuno come lui.
Quando, dopo essersi incontrati casualmente un paio di volte lui le risparmia la vita, lei
decide di seguirlo. Prova a parlargli stupendosi di avere ancora una voce e poco alla
volta riesce a far breccia nell’armatura di gelo in cui lui si è rinchiuso. Lui la ospita nel
suo rifugio, le racconta della sua collezione di oggetti dal passato e le regala un
orologio da legare al collo. Lei, affascinata dalle sue storie, decide di chiamarlo J. Si
innamorano, ma J sceglie di arrampicarsi comunque al colle della Mente per
combatterla a costo della vita, e liberare i Cappucci dall’Enerx ma una volta lì si trova
davanti qualcosa del tutto inaspettato.
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
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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!
Se avete sempre sognato di viaggiare nello spazio, ora avete l’opportunità di capire
questa esperienza come mai prima. Il viaggio nello spazio e addirittura l’emigrazione
verso mondi vicini potrebbero presto diventare parte dell’esperienza umana. Scienziati,
ingegneri e investitori stanno lavorando alacremente per rendere reali il turismo e la
colonizzazione spaziale. Gli astronauti ci raccontano come un viaggio extraterrestre sia
incredibilmente avventuroso, ma per godere in pieno di questa esperienza occorrono
una serie di adattamenti fisici e mentali praticamente in ogni aspetto della vita, da come
ci si muove a come si mangia. Chiunque vada nello spazio vede la Terra e la vita sul
nostro pianeta da una prospettiva radicalmente diversa rispetto a prima del decollo.
Neil F. Comins, astronomo e scienziato della NASA/ASEE, ha scritto questo libro per
tutti gli interessati all’esplorazione spaziale. Descrive le meraviglie che i viaggiatori
incontreranno - l’assenza di peso, i panorami mozzafiato della Terra vista dal cosmo,
l’opportunità di camminare su altri mondi - e insieme anche i pericoli: radiazioni,
proiettili, atmosfere irrespirabili, malfunzionamenti potenziali dell’attrezzatura. Al tempo
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stesso, racconta in dettaglio alcuni viaggi particolari verso destinazioni come stazioni
spaziali, la Luna, gli asteroidi, le comete e Marte - il candidato principe per la
colonizzazione. Sebbene ci siano molte difficoltà tecniche, Comins le spiega con un
linguaggio chiaro per ogni lettore, riassumendo i punti chiave dello stato dell’arte in
astronomia, fisica, biologia, psicologia e sociologia in un manuale di viaggio davvero
completo.
La storia delle avventure di un pelo di un cagnolino e della ricerca di se stesso e del
proprio posto nel mondo. Nel racconto successivo: chi vive nel nostro nasino e ci aiuta
a sconfiggere e a incastrare virus e batteri?
A colpirci soprattutto dell’opera è questo rincorrersi tra i versi di autentica poesia, un tripudio di
omaggi verbali a quella ricercatezza spesso per assurdo spontanea che sta nei particolari
pronti a farci innamorare. Persino l’amore è quello dei piccoli gesti, degli sguardi rubati, dei
tanti attimi impercettibili che vanno invece a creare quel legame indissolubile soprattutto tra
innamorati. L’amore, nella sua essenzialità, risulta in questa raccolta di componimenti ancora
più esaltato, rimarcato, fino a risultare completamente ammaliante. Ciro Vespa nasce e vive a
Napoli, studia Economia marittima presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e
oggi lavora presso un’importante compagnia di navigazione. È alla sua prima pubblicazione e
la poesia è la sua più grande passione.
Nel più completo, dettagliato e aggiornato libro mai pubblicato su Marte, l’autore espone la
sua minuziosa ricerca riguardo tutte le conoscenze sul pianeta rosso, anticipa le prossime
rivelazioni scientifiche e ci guida alla ricerca di possibili risposte alle domande riguardanti il
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perché il pianeta rosso è stato così importante per tutte le antiche civiltà, e sul probabile
perché sia sovente stato associato a una divinità della guerra e ai concetti di vita e rinascita.
Dalle prime osservazioni fino alle ultime scoperte scientifiche frutto dell’esplorazione spaziale,
l’autore propone un viaggio tra astronomia, storia, mitologia e attualità. Pagina dopo pagina
emerge chiaro come l’idea che avevamo riguardo il passato e il presente di Marte, sia
completamente cambiata. Le analogie tra quanto ora conosciamo dal punto di vista scientificoastronomico e le conoscenze delle antiche civiltà, aprono scenari affascinanti. Dalle civiltà
mesopotamiche a quelle del mediterraneo, passando per l’Egitto, le civiltà del centro e Sud
America, quelle dei nativi americani, delle civiltà dell’india, del Giappone fino a quella degli
aborigeni australiani, l’incredibile quantità d’informazioni riguardo il passato di Marte, e forse
della Terra, contenuta nei miti antichi porterà il lettore a interrogarsi su molti aspetti della vita,
del nostro passato e del nostro futuro che diamo forse per scontati. Sinossi Creazionismo o
abiogenesi? Per spiegare la comparsa della vita sulla Terra c'è una terza via. Una possibilità
che appare oggi essere la più logica e probabile, alla luce delle oggettive scoperte scientifiche
degli ultimi anni. Una possibilità che addirittura sembra essere stata di conoscenza comune in
molte civiltà del passato, in cui Marte (pianeta e divinità) ha lasciato il segno. Una pagina dopo
l'altra, scopriremo realtà o possibilità sorprendenti. "Il lato oscuro di Marte - dal mito alla
colonizzazione" è il libro che racconta la possibile storia del nostro passato e del nostro
prossimo futuro, legato a doppio filo con il pianeta rosso. Le ricostruzioni storiche che tutti oggi
conoscono, sono frutto delle sommarie conoscenze che avevamo in passato, quando queste
ricostruzioni sono state elaborate. Oggi però, disponiamo di informazioni più oggettive e
aggiornate per provare a formulare una nuova versione più verosimile, concreata e coerente
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della storia dell'uomo, di Marte, della Terra e della vita nel nostro sistema solare. Marte è
rimasto impresso nell'immaginazione umana fin dalle prime osservazioni, e nemmeno l'ascesa
della scienza e della tecnologia ha interrotto il fascino che ha sempre circondato questo
pianeta. I telescopi, nel 1880, rivelarono strani segni sulla superficie del pianeta rosso. Il
pianeta rosso nel passato ha influenzato la Terra e la vita dell’uomo molto di più di quanto
potrà forse fare nel futuro, condizionando il pensiero, il linguaggio e la quotidianità di centinaia
di migliaia di generazioni, fino ai giorni nostri. Il legame tra l’umanità e Marte è un qualcosa di
profondo, che trascende il mito, la leggenda e risiede nel profondo dell’animo umano, forse
addirittura nel suo codice genetico. Nel prossimo decennio assisteremo ad annunci
sorprendenti. Il quadro della situazione descritto nel libro preparerà il lettore a questa prossima
realtà. Ciò che stiamo per sapere sul passato del pianeta rosso, costringerà l'uomo a rivedere
sotto nuova luce, la storia passata della Terra e della vita su di essa!
Copyright: e5a84ee4afabd82a1970c1ee1148712b

Page 17/17

Copyright : edu.swi-prolog.org

