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Mitologia 100 Domande E Risposte Per Conoscere
Il volume contiene saggi dedicati alla poesia epica spagnola del Siglo de oro e del Settecento. Si riferiscono ad autori e testi, alquanto disattesi dagli studiosi, considerati nella loro specificità letteraria e
storico-culturale.
Un libro dedicato ai genitori, ai nonni, a tutti gli educatori. I bambini sono una grande risorsa, eccessivamente idolatrata o dimenticata e svalorizzata, troppo spesso oggetto di cure false e inappropriate, attesa
o rifiutata, di cui qualcuno ha anche paura.
Il Grande libro delle domande e risposte è un eBook di 186 pagine che in 500 domande risponde a quesiti sui più svariati argomenti. Quanti libri sarebbero necessari per approfondire le discipline studiate a
scuola o anche solo per ricordare una data o un avvenimento? Tanti sono i ricordi accantonati in un angolino della mente che non sappiamo neanche più di avere, ma in realtà ci sono, e aspettano soltanto di
essere rispolverati. Con Il Grande libro delle domande e risposte è davvero semplice migliorare la propria cultura di base: il testo è intuitivo e immediato, ulteriormente semplificato da più di 650 fotografie,
illustrazioni e didascalie. Con i box di approfondimento, le curiosità e i collegamenti alla storia, la lettura è ancora più stuzzicante: stupirete amici e conoscenti con la vostra cultura. Le 10 discipline del Grande
libro delle domande e risposte: animali, arte e letteratura, corpo umano, esplorazioni, geografia, musica e spettacolo, natura e ambienti, scienza e tecnologia, storia, universo.
Nel corso dell’ultimo decennio, il rapido sviluppo informatico e i progressi tecnologici hanno aggiunto una nuova dimensione ai rapporti interpersonali.Anche in famiglia, dove genitori e figli compiono un
percorso parallelo alla scoperta del mondo digitale e delle esperienze di socialità virtuale, con tutte le opportunità correlate ma anche con tutti i rischi che possono derivare dalla mancanza di competenze. È
innegabile che le nuove generazioni vivano un rapporto con il mondo digitale differente rispetto a quello delle generazioni precedenti, basato su confidenza e immediatezza, e per molti genitori operare su un
piano d’azione e di conoscenza differenti rispetto ai propri figli è fonte di preoccupazioni, dubbi, incertezze. Genera sempre nuove domande. Prontuario per genitori di nativi digitali fornisce una risposta a
queste 100 domande, con un linguaggio accessibile e immediato. Dai social network alla privacy, dai giochi online ai rischi dell’anonimato, il testo analizza cento scenari reali, fornendo, attraverso un
percorso tematico, un valido strumento per supportare il dialogo tra genitori e figli e la conoscenza del mondo digitale come oggi disegnato nelle relazioni tra i ragazzi.
Credete di sapere tutto di cultura generale, sport o scienze? Mettetevi alla prova cercando di rispondere ai quesiti della collana "300 Domande e risposte". Ogni eBook della collana contiene 300 domande
con altrettante risposte sugli argomenti più disparati, per approfondire la conoscenza di corpo umano, natura, geografia, cultura generale, sport, scienza e tecnologia. Un passatempo divertente da soli o in
compagnia, che stimola la curiosità e la voglia d’imparare. Per lettori (e curiosi) di ogni età. Perché il cielo è blu? Che cos’è la luce? Chi ha scoperto il vaccino contro il vaiolo? Piccole grandi domande su
forme di energia, astronomia, medicina, informatica, trasporti e telecomunicazioni e tanto altro ancora.
Mitologia. 100 domande e 100 risposteIl grande libro delle domande e risposte - Volumi singoliScript edizioni
I Templari: i personaggi, le battaglie, gli avvenimenti, la vita giornaliera, l'organizzazione, le innovazioni, le regole e i segreti di due secoli di Storia che sono divenuti leggenda. Il mitico Graal e il suo passaggio
da romanzo a realtà, con l'analisi critica dei testi letterari, delle fonti mitologico-religiose e delle mistificazioni che lo hanno reso così famoso. Questa indagine passa scrupolosamente al setaccio una doppia
vicenda lunga quasi un millennio, attraverso una estesa e complessa analisi documentale che ha richiesto l'ausilio di alcuni collaboratori stranieri per ricerche e traduzioni. E risolve le tante questioni rimaste
aperte. Dai Catari al "re ferito", da Montségur al «lapsit exillis», dai Rosacroce a Newton, dal "tesoro perduto" al «sang real», da Kyot al Veglio della Montagna, dalle Stalle di Salomone al rogo di De Molay, da
Ugo de' Paganis al Beaucent, dall'architettura mistica alle Crociate, dalla diarchia all'Imperium Mundi, dalle cordicelle iniziatiche al Bafometto, dalla flotta scomparsa di La Rochelle alla croce svizzera, da Re
Artù ai Bogomili, dai Celti ai Sarmati, da Giuseppe di Arimatea al Perlesvaus, dai Cistercensi a San Galgano, da Gisors a Rosslyn, da Otto Rahn a Julius Evola a Baigent-Leigh-Lincoln: niente ha più segreti,
ora tutto ha una risposta inoppugnabile. «Dossier Templari Graal». Un libro-verità per i cultori di mistero. E un risveglio-shock per tutti i cercatori del Graal e della "tradizione millenaria di sapienza".
Offering a way to learn about the Bible, this book guides children through the stories and events of biblical times. It challenges the reader's knowledge with spreads devoted to such subjects as the exodus,
the prophets, and the life and times of Jesus. Answers are grouped together in an end-section, which also gives the background to the questions and additional information.
Rune, decifrare i messaggi della nostra anima, è un eBook di 64 pagine con più di 100 immagini e 24 schede che raccontano nel dettaglio ogni singola runa. Le rune sono le lettere dell’antico alfabeto dei
popoli nordici, che in tempi remoti venivano utilizzate all’interno dei rituali di divinazione e a scopo propiziatorio. Esse vengono spesso descritte come l’antica lingua degli dèi e degli eroi del Nord e la loro
essenza ci è stata tramandata attraverso leggende, miti e fiabe. Lanciandole nel vuoto e aspettando che ricadano a terra, possiamo coglierne il messaggio: attraverso il linguaggio dei segni, le rune rivelano
particolari di ogni aspetto della nostra vita (la famiglia, la casa, la morte, la vita, le stagioni, la ricchezza, la povertà, la guerra, l’amore ecc.). La parola runa deriva dal sostantivo norreno rún, che significa
“segreto” e, nella lingua tedesca, il verbo raunen significa “bisbigliare, sussurrare”: forse il segreto delle rune potrebbe essere il riflesso di quel segreto che dimora dentro di noi e che nasconde le risposte
alle nostre più antiche domande, quelle domande che riguardano la nostra identità, la nostra provenienza e il senso della nostra esistenza.
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