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Aspetti e momenti della vita economica di Roma
e del Lazio nei secoli XVIII e XIX. - Renzo De
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Atti - 1879
Storia delle religioni - Raffaele Pettazzoni 1929
Il campagnuolo almanacco strenna agricolo
letterario illustrato Sciamanesimo e Chiesa in Corea - Hae-Kyung
Serena Kim 2005
Lo Sciamanesimo coreano, base religiosa e
spirituale, e come un grande contenitore che
accoglie le religione straniere. Esso e
considerata una credenza superstiziosa, irreale
incline alla propaganda del canto e del ballo
come cultura tradizionale spesso sfruttata come
risorsa turistica. La base psicologica e culturale
dello sciamanesimo e di accoglienza percio si
presta a comprendere piu facilmente il Dio del
cristianesimo, il mondo dell'aldila: per
intraprendere una vera evangelizzazione in
Corea e necessario conoscere a fondo lo
Sciamanesimo.
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Vol. 181. - Atti e memorie dell'Accademia di
Agricoltura Scienze e Lettere di Verona Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di
Verona 2009-01-01
Memorie del territorio, territori della memoria AA. VV. 2009-09-24T00:00:00+02:00
1152.9
Popoli quindicinale di storia e di geografia 1941
Storia del riso e della derisione - Georges Minois
2004
Interrompere il quotidiano - Natale Spineto
2005
Usi e costumi sociali, politici e religiosi di tutti i
popoli del mondo da documenti autentici e dai
viaggi migliori e piu recenti di N. Dally - Nicolas
Dally 1844
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Storia della scienza: Cina, India, Americhe 2001
Giornale di agricoltura della domenica
supplemento settimanale dell'Italia agricola
- 1894
I segreti dell'astronomia - autori vari
2020-01-20
Forse i primi uomini le adorarono o le
ammirarono di nascosto, filtrando lo sguardo
dall'oscurità delle grotte, attendendo, chissà, di
vederne a tratti cadere qualcuna sulla terra,
simile a un bianco stelo o alla corolla di un fiore
strappato dal vento. O forse le temettero come la
bestia solitaria teme il fuoco e tutto ciò che non
conosce e non può capire, fuggendo al loro
apparire sotto le alte chiuse chiome degli alberi
o nelle cieche dune selvagge. Il silenzio avvolge i
pensieri e le emozioni della nostra preistoria; le
paure e le gioie dell'uomo all'inizio del suo
cammino sono atomi imperscrutabili di uno
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spazio senza risonanze e dimensioni. Eppure il
cielo stellato, questa volta immensa punteggiata
di eterne luci scintillanti, ha una storia
lunghissima da raccontare. Una storia piena di
poesia e d'incanto, fatta di miti e di leggende, di
fantasia e di leggi matematiche, di studi
profondi, di scoperte, di passioni, di sacrifici, di
rinunce e di vittorie. Un tempo era facile
guardare le stelle; bastava sostare un poco alla
finestra o sedere sul gradino di casa o sul prato
di una collina o sulla spiaggia umida del mare o
sul greto di un torrente e lasciare che gli occhi si
imbevessero di infinito, placandosi. Le stelle si
guardavano anche camminando sulla spessa
coltre di neve o lungo i sentieri incupiti di
fronde, sui selciati ciottolosi o sulla morbida
erba illanguidita dalla brina o dal tepore della
notte. Oggi, questo modo di elevarsi in alto tra la
bellezza e la solitudine, il raccoglimento e la
beatitudine struggente, è divenuto un privilegio,
un dono concesso a pochi, un pretesto per
allontanarsi dal caos alleviandone la morsa
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soffocante. Ma ognuno di noi, quando ritrova in
se stesso la forza e l'attimo per fermarsi ad
ascoltare il sospiro leggero ed inquietante della
sera, quando ad una ad una riesce a risentirne le
parole di pace e il sussurro ininterrotto, riprende
l'abitudine al sogno e riacquista la
consapevolezza del corso stupendo di un destino
cosmico che coinvolge il sottile divenire umano
con la sua realtà statica implacabile.
Calendario reale georgico ossia almanacco
d'agricoltura - 1791
L'orto naturale for dummies - Grazia Cacciola
2017-05-02T00:00:00+02:00
Coltivate il vostro orto in armonia con la natura!
Il libro indispensabile per imparare a coltivare
un orto (anche sul proprio balcone) con i
principali metodi naturali: biologico,
biodinamico, sinergico, permacultura. Ogni
argomento è affrontato dettagliatamente con
ampie schede che illustrano la coltivazione dei
singoli ortaggi e i lavori del mese, e
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approfondimenti su come incrementare la
produzione, consigli su quali attrezzature
utilizzare e su come proteggere l’orto da
malattie e parassiti.
Trattato di navigazione - Pasquale Leonardi
Cattolica 1893
Sei un genio! - Giampaolo Colletti
2017-03-13T00:00:00+01:00
Sei un genio! racconta la generazione dagli
‘Artigeni’, gli artigiani digitali che hanno idee
geniali e le sanno mettere a frutto, e traccia il
profilo di chi si rilancia con le nuove tecnologie,
intercetta community, fidelizza clienti, vende
online prodotti o servizi, scala interesse e
fatturato. È un concentrato di quella
(stra)ordinaria imprenditorialità che si annida
ovunque. È un viaggio reale e virtuale nell’Italia
che ce la fa, giorno dopo giorno, partendo da
una idea. Perché è proprio l’idea innovativa l’idea wow - a fare la differenza. Sei un genio!
racconta le formule vincenti di una nuova
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generazione connessa al proprio lavoro grazie
alla Rete. Artigiani e piccoli imprenditori,
freelance e liberi professionisti, reti di imprese e
di lavoratori digitali: oltre 150 eccellenze che
hanno acceso imprese illuminando un paese, una
comunità, un territorio. Sei un genio! è anche
una cassetta degli attrezzi per realizzare la
propria idea. Provando a scommettere sulla cosa
più preziosa. Se stessi.
Cina 1980 - Reportage di viaggi, costume e
attualitˆ - Francesco Cosentino 2017-09-08
Il volume ripropone in copia fotostatica
sessantotto corrispondenze dalla Cina precedute da unÕintroduzione dellÕautore Ð
pubblicate fra ottobre 1979 e febbraio 1983 sulla
terza pagina del quotidiano Svizzero-italiano ÒIl
DovereÓ di Bellinzona. Al centro della
narrazione vi sono temi di costume, attualit^ e
viaggi. Se ne ricava una ricca messe di notizie e
osservazioni di vita quotidiana, relative a un
periodo cruciale della storia cinese, durante il
quale furono poste le basi per guidare il paese al
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di fuori delle secche della ÒRivoluzione
CulturaleÓ, verso un futuro ambizioso e ricco di
speranze da grande potenza internazionale.
Giornale di agricoltura, industria e commercio
del regno d'Italia - 1877
L'Illustrazione popolare - 1890
Le razze e i popoli della terra - Renato Biasutti
1967
Bullettino della R. Società toscana di
orticultura - 1888
Gli uomini venuti dal mais - Emanuela Jossa
2003
Il problema del tempo - Marco Besozzi
2018-04-16
Sono discussi significato e natura del tempo
dalla filosofia greca alla scienza e
all'epistemologia moderne. Dopo la domanda di
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apertura, ineluttabile, "Che cos'è il tempo?",
quattro capitoli - rispettivamente "Dal tempo
ciclico al tempo lineare", "Dal tempo religioso al
tempo laico", "Dal tempo assoluto al tempo
relativo", "Dal tempo filosofico al tempo
naturalistico e scientifico" - ripercorrono lo
sviluppo storico e l'evoluzione del concetto di
tempo dall'antica Grecia al '900, mentre i
successivi due capitoli, "Esperienza comune e
freccia del tempo" e "Realtà e irrealtà del
tempo", riportano il dibattito attuale sulla
esistenza e sulla natura del tempo, a cavallo tra
scienza e filosofia della scienza. Può essere letto
anche come seguito dell'ebook "Il problema della
longitudine".
Il governo del corpo - Piero Camporesi
2022-07-15
«Sono stato adescato cammin facendo da molte
e varie tentazioni e attratto da più ariosi e meno
calpestati paesaggi. Ho fornicato con la storia
alimentare, con i manuali di cucina, con
l’economia agraria, con le culture dei campi,
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della strada e della fame, ho visitato il paese di
cuccagna e quello di carnevale. Ho frequentato
per un certo tempo santi padri e teologi, sono
andato con predicatori, esorcisti, medici,
anatomisti, naturalisti, speziali, “minerari” e
“pratici investigatori”, ciarlatani, spacciatori di
segreti, vagabondi e zerganti, buffoni e
cantimbanchi e simil genìa.»Con queste parole
Piero Camporesi presenta gli essais raccolti nel
Governo del corpo: brevi saggi in cui, lasciandosi
guidare dai sensi e dalla corporalità, Camporesi
esplora e analizza alla luce di testi del passato le
idiosincrasie del presente su salute,
alimentazione, bellezza, igiene, sesso. In un
procedere rabdomantico e curioso attraverso
ricettari, pamphlet, almanacchi, fogli volanti,
libri morali, ci troviamo in queste pagine a
confrontarci con l’inquinamento dell’aria e
l’ossessione per la pulizia, la liberalizzazione
sessuale e il fanatismo dietetico, la scomparsa
del concetto di inferno e la crisi degli ospedali, la
demonizzazione del tabacco e le sofisticazioni
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alimentari, in un ritratto spietato del rapido
mutamento di tendenze, gusti e pregiudizi nel
contemporaneo. Il Saggiatore prosegue la
ripubblicazione del corpus delle opere di Piero
Camporesi con Il governo del corpo,
un’antologia dei «saggi in miniatura» usciti sul
Corriere della Sera fra il 1985 e il 1990. In
queste pagine Camporesi riesce a raggiungere
una sintesi perfetta, utilizzando la cultura come
una lente per osservare la società: un filtro
programmaticamente inattuale, all’interno del
quale unire in un’immagine nitida quello che
altrove appare sconnesso.
Lunario. Calendario delle semine e dei
lavori in campagna, seguendo il tradizionale
alternarsi delle lune - Verde e natura 2012-09
La Luna, una palla di luce che illumina la notte,
sempre diversa e sempre uguale guarda la terra
con malinconia e amore. Con la bacchetta
magica regola le maree, la crescita dei capelli, fa
nascere i bambini, spumantizzare il vino,
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germogliare i semi, spuntare i funghi e...
Coltivare con la luna mese per mese, la storia
del calendario delle semine, le maree e la pesca,
la luna e gli animali e tanto altro ancora in un
eBook di 95 pagine: un pratico quaderno con
tecniche e consigli, testi facili, essenziali,
illustrazioni e fotografie puntuali. Per imparare a
coltivare e rispettare la natura, e per ritornare a
collegare il sapere con le mani.
Magia e iniziazione nell'Egitto dei faraoni.
L'universo dei simboli e degli dèi. Spazio,
tempo, magia e medicina - René Lachaud
1997
La meteorologia applicata all'agricoltura
memoria che ha riportato il premio dalla Societa
reale delle sienze di Montpellier, sul problema
proposto per l'anno 1774. Qual'e l'influenza delle
meteore sulla vegetazione, e quali conseguenze
pratiche possono ricavarsi ... di D. Giuseppe
Toaldo vicentino .. - Giuseppe Toaldo 1786
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Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed
arti - 1949
Guida ai dialetti veneti - 1979
Calendario lunare delle semine e dei lavori 2017-02-22
Il cielo sceso in terra - Jacques Le Goff
2013-05-30T00:00:00+02:00
Un'appassionata ricerca delle comuni radici
culturali firmata da uno dei medievisti più illustri
al mondo e senza alcun dubbio il più famoso. Nel
suo Il cielo sceso in terra Jacques Le Goff
accetta la tesi di quegli storici che considerano
non tanto Carlomagno come ‘il padre della patria
europea', quanto piuttosto il mondo carolingio
come una ‘falsa partenza', un'Europa abortita. È
stato semmai a partire dal X-XI secolo che il
continente ha preso forma. Ed eccola, l'Europa
della quale Le Goff è innamorato, la ‘bella
Europa' delle città, delle cattedrali, delle
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università. Una risposta sensibile, articolata e
autorevole a un tema che a ogni piè sospinto
riemerge ai tempi nostri: perché il Medioevo,
magari malinteso, reinventato e tradito, va tanto
di moda? Perché, risponde Le Goff, il Medioevo
siamo noi.Franco Cardini, "Il Sole 24 Ore"
Bulletino della Società toscana di
orticultura - Società toscana di orticultura 1888
Micologia italiana - 1982
Rivista della ortoflorofrutticoltura italiana 1888
La rivista agricola industriale finanziaria
commerciale - 1911
I calendari Maya. Oltre le paure della fine Gianni Zaffagnini 2012-11-15
21 dicembre 2012: una data che, stando alla
"profezia dei Maya", viene associata alla fine del
mondo. Ma è proprio così? O questa conclusione
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è frutto della nostra mentalità moderna
occidentale? Questo libro affronta gli aspetti
principali della civiltà maya, con un’attenzione
particolare alla loro concezione del tempo
culminata nella creazione di complessi e
affascinanti calendari rituali e solari; spiega
come analizzare e capire i glifi e i principali
elementi che compongono la scrittura maya;
compie un excursus storico e sociale sulla
mitologia maya, le festività e i riti più
rappresentativi; spiega, attraverso numerosi
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esempi, la correlazione tra il nostro e il loro
calendario e il modo in cui calcolare qualsiasi
data presente, passata e futura alla maniera dei
Maya.
L'Italia agricola giornale dedicato al
miglioramento morale ed economico delle
popolazioni rurali - 1873
Usi E Costumi Sociali, Politici e Religiosi di
Tutti I Popoli del Mondo - 1844
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