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Industriali e banchieri, servitori delle istituzioni e accademici, uomini dello spettacolo e della cultura, umanisti e scienziati,
laici e cattolici. Personaggi noti, colti nei loro lati più inediti, e personalità che, invece, in pochi conoscono. In questo libro
Paolo Bricco ha costruito una galleria di ritratti che permette di andare al cuore delle persone e che consente di capire
che cosa sia oggi il cuore dell'Italia. Ognuno di loro ha una storia di successi e di fallimenti, di paure e di speranze, di
dolori e di felicità, di passato e di futuro. Tutti questi ritratti compongono la storia corale di un'Italia impegnata in un'eterna
transizione e sempre in bilico fra declino e trasformazione. Un Paese qualche volta feroce prima di tutto verso se stesso,
ma non di rado caratterizzato da slanci di generosità verso gli altri. Un Paese meno centrale e importante di un tempo, in
una crisi profonda, ma ancora animato da una vitalità e da una capacità di mutare pelle che sono lo specifico dell'enigma
italiano.
Il volume 2013 presenta notizie proveniente da tutta la regione Toscana, sia su progetti archeologici già avviati sia sulle
nuove ricerche. La sezione dei Saggi accoglie studi di archeologia urbana, ricerche archeologiche in siti di età romana,
un contributo dedicato alla fotointerpretazione aerea del territorio di Vetulonia-Castiglione della Pescaia e ben quattro
contributi inerenti le indagini archeologiche nell’arcipelago toscano. La sezione delle Notizie, contiene schede sulle
ricerche della Soprintendenza o date in concessione a cooperative private che operano nel campo dell’archeologia. Le
schede, con una carta iniziale dove sono segnati i siti oggetto di studio, sono divise per province e contengono anche
notizie sugli eventi, mostre, incontri di studio, attività didattiche ecc. che hanno avuto luogo nel 2013.
This second edition of Objective CAE has revised for the updated CAE exam syllabus introduced in December 2008. The
course is written by experienced authors who have an in-depth knowledge of the CAE exam, and contains material
informed by the Cambridge Learner Corpus which highlights typical mistakes made by CAE candidates The Self-study
Student's Book contains a self-study section with answers and advice to students studying independently. A Student's
Book, Self-study Student's Book, Teacher's Book and Workbooks with and without answers are also available.
One of TIME's Ten Best Nonfiction Books of the Decade "Meet the new Stephen Hawking . . . The Order of Time is a
dazzling book." --The Sunday Times From the bestselling author of Seven Brief Lessons on Physics, comes a concise,
elegant exploration of time. Why do we remember the past and not the future? What does it mean for time to "flow"? Do
we exist in time or does time exist in us? In lyric, accessible prose, Carlo Rovelli invites us to consider questions about
the nature of time that continue to puzzle physicists and philosophers alike. For most readers this is unfamiliar terrain.
We all experience time, but the more scientists learn about it, the more mysterious it remains. We think of it as uniform
and universal, moving steadily from past to future, measured by clocks. Rovelli tears down these assumptions one by
one, revealing a strange universe where at the most fundamental level time disappears. He explains how the theory of
quantum gravity attempts to understand and give meaning to the resulting extreme landscape of this timeless world.
Weaving together ideas from philosophy, science and literature, he suggests that our perception of the flow of time
depends on our perspective, better understood starting from the structure of our brain and emotions than from the
physical universe. Already a bestseller in Italy, and written with the poetic vitality that made Seven Brief Lessons on
Physics so appealing, The Order of Time offers a profoundly intelligent, culturally rich, novel appreciation of the mysteries
of time.
230.94
La vita di Tony Hart, nell’ultimo periodo, si è svolta all’insegna della tranquillità: buoni amici e un impiego gratificante come
professore. Ma dopo che il cadavere di un collega gli cade addosso in ascensore la sua esistenza prende una piega un po’ troppo
imprevedibile. Jared MacLean incarna tanti ruoli: detective della Omicidi, padre vedovo e gay non dichiarato. Ma dopo essersi
trovato faccia a faccia con gli occhi blu di Tony nel corridoio di una scuola superiore, desidera che quel ragazzo faccia parte della
sua vita. Disgraziatamente, non è il solo ad aver notato Tony. Mentre l’assassino cerca di coprire le sue tracce, Mac deve agire in
fretta se non vuole perdere Tony per sempre.
EDIZIONE RIVISTA E CORRETTA La Cabala è la sapienza mistica e spirituale contenuta nella Bibbia ebraica, indispensabile
guida per un processo di trasformazione della consapevolezza umana. Secondo i cabalistici la concezione dell'Universo è di
emanazione energetica, tutti gli elementi nell'Universo provengono da una sorgente unica di energia da cui tutte le cose scorrono.
In questo testo l'autrice ci introduce, con un linguaggio semplice, ai segreti di Cabala Dogmatica, o teoretica che descrive i concetti
filosofici degli esseri spirituali, fornendo tecniche di meditazione e sviluppo del potenziale interiore.
Jane è una studentessa modello, una delle più brave dell’istituto e conosciuta per essere la velocista migliore della scuola. Lei sa
cosa vuole ed è cocciuta e determinata nel raggiungere i propri obiettivi. Lei vuole essere la migliore! Finché nel suo istituto
arriverà un nuovo studente che sarà subito preso in considerazione dai professori per la sua bravura nello sport e la buona
condotta nella vecchia scuola: Antony. Il ragazzo sarà visto come un bastone tra le ruote per Jane, e farà scattare in lei una forte
rivalità nei suoi confronti, portandola a vederlo come un nemico e un ostacolo per il raggiungimento della borsa di studio, gelosa
del suo titolo di “migliore velocista e studentessa”. Antony non si farà di certo intimorire dall’aggressività della ragazza, anzi,
questa sua determinazione lo porterà a incuriosirlo e a provare una certa attrazione… Collana rosa Un cuore per capello Copertina
creata da: Angel Graphics.
SommarioRoberta Corvisiero, Alessandra D’Alessandro, Paolo Prati, CarloVaraldo, Alessandro Zucchiatti, Alessandro Migliori, Franco
Lucarelli, Prime analisi sul Blu nelle ceramiche del Mediterraneo provenienti dagli scavi del PriamàrClaudio Capelli, Maria Pia Riccardi, Il
contributo delle analisi petrografiche allo studio dei ivestimenti di ceramiche in blu: alcuni esempiEnrico Cirelli, Ceramiche Almohadi e Hafsidi
nell’isola di JerbaGabriella Manna, La produzione Mamelucca dei secc. XV-XVI attraverso i frammenti del Museo Internazionale delle
ceramiche di FaenzaLaura E. Parodi, La ceramica islamica a chinoiseries in bianco e blu: il punto sulle recenti scoperteAlberto García
Porras, Los orígenes de la cerámica nazarí decorada en azul y doradoJaume Coll Conesa, José Lorenzo Ferrero Calabuig, David Juanes
Barber, Clodoaldo Roldán García, Caracterización del cobalto en mayólicas valencianas. Aspectos de tecnología productiva y su evolución
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(ss. XIV-XIX)Barbara Ciarrocchi, La ceramica ispano-moresca con decorazione a lustro e blu cobalto dall’abbazia di Fossanova (Priverno,
LT)Henri Amouric, Lucy Vallauri, L’introduction du décor bleu de cobalt dans le Midi français, de la fin du Moyen Age à l’époque
moderneGraziella Berti, La ceramica tunisina ‘a cobalto e manganee’ in ToscanaFabrizio Benente, Claudio Capelli, Silvana Gavagnin,
Maria Pia Riccardi, Caratterizzazione archeometrica e diffusione in Liguria della ceramica a cobalto e manganeseAlessandra Frondoni, Paolo
Palazzi, Loredana Parodi, Ceramiche del XIII secolo con decorazione in blu dagli scavi di Finalborgo (Finale Ligure, SV)Maria Monica Amore,
La pavimentazione della cappella di San Biagio nella chiesa di Santa Maria di Castello a Genova. Un raro esempio di rivestimento
pavimentale costituito da azulejos blu del secolo XVRaffaella Carta, Un gruppo di maioliche liguri a smalto berrettino rinvenute nell’Alhambra
di Granada (Spagna)Gabriella Pantò, Botteghe piemontesi a confronto nella produzione in blu tra XV e XVI secoloMarco Subbrizio, Dipinto di
blu. Ceramiche policrome a Novara fra XVI e XVII secoloAlessandro Alinari, Un’indagine archeologica a Cafaggiolo. Notizie preliminariAnna
Moore Valeri, Francesco I de’ Medici a CafaggioloSimona Pannuzi, Barbara Gambirasio, Maria Pia Riccardi, L’uso del blu su maioliche
rinascimentali dal Borgo di Ostia AnticaLuigi di Cosmo, Nota sul pavimento della sacrestia del santuario di S. Maria del Piano in
AusoniaMarcello Rotili, L’uso del blu-azzurro nella protomaiolica e nella graffita della Campania internaCarmela Calabria, Immacolata Gatto,
Ceramica in blu nella Campania internaComunicazioni a tema liberoSilvana Gavagnin, Stefano Roascio, La circolazione ceramica in epoca
medievale e post-medievale in Carnia: le maioliche arcaiche in blu e le altre tipologie smaltate a San Martino di Ovaro (UD)Claudio Capelli,
Silvana Gavagnin, Lucy Vallauri, Nuovi ritrovamenti di ceramiche medievali con smalto su ingobbio a Genova e in ProvenzaLara Comis, Le
fonti d’archivio e la produzione ceramica a Parma: contributo preliminare
Fisica: lezioni e problemi. Vol. E. Elementi di termologia e ottica. Con espansione online. Ediz. blu. Per le Scuole superioriLezioni di fisica
sperimentale e di chimica sperimentale dettate dal professore P. Conte agli alunni della sesta classe nel Real Collegio MilitareLezioni di
fisicaCorso di fisica sperimentale, e teorica, che forma l'ultima parte d'un corso di filosofia del signor abate Sauri ... Traduzione dal francese.
Tomo primo [-quarto]Corso elementare di fisica sperimentale????? ???????Lezioni di fisica di Carlo MatteucciLezioni di fisica generale
2Società Editrice Esculapio
Walter Lewin, Youtuber di successo, ma anche professore di fisica del MIT, ci porterà a scoprire il lato divertente della fisica attorno a noi.
The New York Times bestseller from the author of The Order of Time and Reality Is Not What It Seems and Helgoland “One of the year’s
most entrancing books about science.”—The Wall Street Journal “Clear, elegant...a whirlwind tour of some of the biggest ideas in
physics.”—The New York Times Book Review This playful, entertaining, and mind-bending introduction to modern physics briskly explains
Einstein's general relativity, quantum mechanics, elementary particles, gravity, black holes, the complex architecture of the universe, and the
role humans play in this weird and wonderful world. Carlo Rovelli, a renowned theoretical physicist, is a delightfully poetic and philosophical
scientific guide. He takes us to the frontiers of our knowledge: to the most minute reaches of the fabric of space, back to the origins of the
cosmos, and into the workings of our minds. The book celebrates the joy of discovery. “Here, on the edge of what we know, in contact with
the ocean of the unknown, shines the mystery and the beauty of the world,” Rovelli writes. “And it’s breathtaking.”
Mari e fiumi si sono formati sulla superficie di Marte e il pianeta rosso è ormai solo un retaggio del passato, nulla di più lontano dalla landa
desolata e inospitale degli albori dell’espansione interplanetaria. Eppure c’è chi, come i Rossi, rimpiange il tempo in cui erano le aride
sabbie a ricoprire la superficie marziana. Per loro, la ribellione a chi ha fatto di Marte una sorta di nuova Terra è l’unica via contro l’oblio che
ha cominciato a inghiottirne la storia, soprattutto ora che un nuovo pericolo minaccia di cancellare per sempre qualsiasi retaggio del passato.
Sulla Terra, una catastrofe di dimensioni apocalittiche ha messo in ginocchio la popolazione già stremata da inquinamento e
sovraffollamento. Marte sta per essere investito da una massiccia ondata migratoria, un’emergenza che rischia di compromettere il delicato
equilibrio tra le fazioni in campo e scatenare una guerra interplanetaria cruenta e definitiva. Il capitolo conclusivo di un’avventura
appassionante e visionaria, una pietra miliare della narrativa SciFi.
C'era una volta e c'è ancora una parte della fisica che, sebbene abbia più di cento anni, offre ancora tutti i presupposti per sollecitare
l'intuizione, la creatività, il piacere di andare oltre ciò che è comune e che si può definire entro i limiti della nostra esperienza sensibile. Il
presente volume non è, certamente, un'opera divulgativa, ma, piuttosto, un tentativo di percorrere le tappe più importanti della Relatività
Ristretta, mettendo assieme considerazioni fisiche e matematiche, con lo scopo di suscitare un punto di vista personale e un approccio
originale alla conoscenza. È costituito da cinque capitoli: dopo un'introduzione sul contesto storico-scientifico nel quale Einstein ha operato,
nei successivi capitoli sono descritti gli effetti del tempo relativo, le trasformazioni di Lorentz, i grafici spazio-tempo, il rapporto tra massa ed
energia. Sono presenti, inoltre, due appendici, in cui sono inserite, rispettivamente, un'originale dimostrazione delle trasformazioni di Lorentz,
basata su un esperimento mentale, e la generalizzazione dell'equazione di Newton applicata a vari tipi di moto.
La fisica spiega il funzionamento della Natura a ogni livello, dall'immensità dell'Universo alle particelle subatomiche, e le sue leggi si possono
tradurre anche in formule di comportamento nelle relazioni interpersonali. L'autore conduce in un viaggio dell'intelletto fra concetti che
raramente sono stati accostati: la metrica dei comportamenti umani, il principio di azione e reazione nelle relazioni interpersonali, la
termodinamica degli esseri umani, le leggi della dinamica e le interazioni tra le persone. Il libro si rivolge a chiunque gestisca rapporti umani,
ovvero tutti, negli ambiti familiari, lavorativi e sociali; e racconta come, a fronte del nostro sforzo di coltivare una dimensione "tecnica" e
psicologica nei rapporti umani, la nostra natura – o meglio la Natura, di cui facciamo parte – ci mostra qualche scorciatoia per capire meglio
noi stessi e gli altri.
Il corso presentato è costituito dalle copie delle diapositive proposte in formato Power Point nel corso di Fisica Generale 2, Campi e Onde,
per gli studenti di Ingegneria dell’Informazione, corso di laurea formativo dell’Università di Padova. Il testo è frutto del lavoro decennale
svolto dal prof. Paolo Sartori nei corsi erogati nell’ordinamento in vigore prima della riforma 509 per Ingegneria Gestionale e
successivamente in videoconferenza per la laurea in Ingegneria Informatica e Biomedica. Scopo principale di quest’opera è quello di
interpretare le difficoltà degli studenti nell’apprendere la materia e di renderla maggiormente accessibile e fruibile. Le slide, stampate in
questo libro, risultano probabilmente sintetiche; esse infatti, mancano del commento argomentativo che il docente fa durante le lezioni;
comunque il testo si propone come punto di riferimento per docenti e studenti, in quanto presenta in modo sintetico una traccia per
l’apprendimento della Fisica di base e, per questo, va opportunamente integrato con la trattazione svolta in eventuali altri testi che è
possibile reperire in commercio o tramite internet. Nota per lo studente Il corso abbinato a questo testo prevede che lo studente, al termine
delle lezioni: acquisisca una serie di nozioni di base fondate sul metodo sperimentale; sappia affrontare e risolvere in modo corretto problemi
attinenti agli argomenti trattati, impostando una situazione fisica, propostagli sotto forma di esercizio, mediante l’applicazione delle leggi
fisiche appropriate, dimostrando di saper risolvere algebricamente e numericamente i problemi proposti; sappia inoltre fornire una descrizione
il più possibile critica dei fenomeni fisici presi in considerazione formulando le leggi in modo matematico corretto. Lo studente deve inoltre
saper argomentare in modo chiaro e logico sulle leggi fisiche studiate, sulle connessioni tra di esse e sulle conseguenze che ne derivano. Al
termine del corso lo studente sarà in grado di decidere quale procedimento adottare per la realizzazione di semplici esperienze di laboratorio
e lavorare in gruppo.
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