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Arte e storia - 1896

culturale dove realizza e dirige laboratori, eventi e giornali. L’interesse
per l’identità e la sfera dell’Io è sempre presente nei suoi lavori.
Terrestrial and Celestial Globes - Edward Luther Stevenson 1921

La terra che calpesto. Per una nuova alleanza con la nostra sfera
esistenziale e materiale - AA. VV. 2015-05-14
Il progresso tecnologico ha indebolito sempre più il concetto
antropologico della Terra, legittimando la violazione dei limiti di
utilizzazione e i processi di appropriazione e distruzione delle risorse,
precluse a molti e non più oggetto di responsabilit
Storia di un uomo - Valerio Di Lorenzo 2016-07-14
Il libro vuole indagare la natura umana e riflettere su cosa sono le
emozioni. Lo fa tramite una storia d’azione, dinamica e dalla atmosfere
horror senza celare un estremo splatter. La storia vede protagonista
un’entità soprannaturale che indaga sulle emozioni umane e lo fa tramite
una setta (Le Ombre) che uccide vittime che studia su punto di morte. In
una regressione sulla sua storia sulla Terra verrà narrata una storia
d’amore dolorosa in quanto tra un essere mortale e uno immortale, l’idea
di fine non è accettabile per l’entità. Nel finale i personaggi positivi
(Luci) e le Ombre si affrontano in una battaglia tra Bene e Male che
vedrà trionfare le prime. I dubbi che il libro lascia sono però molteplici,
circa l’etica, la morale comune, la natura umana e sul concetto di morte.
Valerio Di Lorenzo ha scritto Storia di un uomo a 18 anni, influenzato
dalla sua passione per l’horror. Si è laureato in Antropologia e Filosofia,
presso l’università Tor Vergata di Roma. Ha fondato un’associazione
storia-di-p-le-sfere

Storia della Filosofia in Sicilia, da'tempi antichi al sec. XIX, Libri
quattro - Vincenzo Di Giovanni 1873
Bollettino della Società geografica italiana - 1889
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz Kunsthistorisches Institut in Florenz 2007
Storia della Filosofia in Sicilia da'tempi antichi al sec. XIX - Vincenzo Di
Giovanni 1873
2010 - Massimo Mastrogregori 2014-12-12
Every year, the Bibliography catalogues the most important new
publications, historiographical monographs, and journal articles
throughout the world, extending from prehistory and ancient history to
the most recent contemporary historical studies. Within the systematic
classification according to epoch, region, and historical discipline, works
are also listed according to author’s name and characteristic keywords in
their title.
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Terrestrial & Celestial Globes - Edward Luther Stevenson 2021-05-07
This book represents one of the very first detailed and comprehensive
historical treatises on globes terrestrial and celestial in English language
since the numerous works published before its appearance tended to
give only a very general consideration to the uses of globes, including a
reference to their important structural features, and to the problems
geographical and astronomical in the solution of which they may be
counted of service. The aim of this study was to treat the subject
historically, beginning with the earliest references to the belief in a
spherical earth and a spherical firmament encircling it, and it was
inspired by the author's hope that the preliminary study may lead to a
number of independent and thorough investigations of important
individual examples, to the end of clearly setting forth their great
documentary value. Volume 1: Terrestrial Globes in Antiquity Celestial
Globes in Antiquity Globes Constructed by the Arabs Terrestrial and
Celestial Globes in the Christian Middle Ages Globes Constructed in the
Early Years of the Great Geographical Discoveries Globes of the Early
Sixteenth Century Globes of the Second Quarter of the Sixteenth Century
Globes and Globe Makers of the Third Quarter of the Sixteenth Century
Globes and Globe Makers of the Last Quarter of the Sixteenth Century
Volume 2: Globes and Globe Makers of the Early Seventeenth Century.
The Dutch Scientific Masters and Their Preeminent Leadership Globes of
the Second Half of the Seventeenth Century Globes and Globe Makers of
the First Half of the Eighteenth Century – from Delisle to Ferguson
Globes and Globe Makers of the Second Half of the Eighteenth Century
The Technic of Globe Construction – Materials and Methods
Storia della letteratura italiana - Girolamo Tiraboschi 1823
The Lab's Quarterly, 20(1), 2018 - Andrea Borghini
Saggi 1. FEDERICO SOFRITTI, Pitirim Aleksandrovich Sorokin. Ascesa,
declino e ritorno di un maestro del pensiero sociologico; 2. MAURO
LENCI, Considerazioni sul metodo storico-sociale. Problemi di storia
intellettuale e del pensiero politico; 3. FRANCESCO GIACOMANTONIO,
Dalla coscienza del tragico alla tragedia della coscienza. Evoluzioni e
storia-di-p-le-sfere

2/5

questioni della sociologia della conoscenza; 4. MASSIMO CERULO, Il
luogo terzo caffè come spazio di interazioni. Il comportamento in
pubblico tra socievolezza, sfera pubblica e capitale sociale; 5. SANDRO
VANNINI, Media education e insegnanti 2.0; Recensioni 6. IRENE
PAGANUCCI, Franco La Cecla, Elogio dell'Occidente; 7. LUCA
CICCARESE, Anselm Strauss, Specchi e maschere. La ricerca
dell’identità, a cura di Giuseppina Cersosimo.
Trattenimenti scientifici su la sfera, geografia istorica, meteore, ed
astronomia di d. Fran.co Saverio Brunetti da Corinaldo cappellano eneo
di S. Pietro in Vaticano, e di n.s. papa Benedetto 14. dedicati a sua
eccellenza la signora d. Giacinta Orsini de' duchi di Gravina - Francesco
Saverio Brunetti 1754
Sfere terrestri e celesti di autore italiano - Matteo Fiorini 1899
Geometria e trigonometria della sfera - Cristoforo Alasia 1900
Terrestrial and Celestial Globes (Vol. 1&2) - Edward Luther
Stevenson 2020-09-11
This book represents one of the very first detailed and comprehensive
historical treatises on globes terrestrial and celestial in English language
since the numerous works published before its appearance tended to
give only a very general consideration to the uses of globes, including a
reference to their important structural features, and to the problems
geographical and astronomical in the solution of which they may be
counted of service. The aim of this study was to treat the subject
historically, beginning with the earliest references to the belief in a
spherical earth and a spherical firmament encircling it, and it was
inspired by the author's hope that the preliminary study may lead to a
number of independent and thorough investigations of important
individual examples, to the end of clearly setting forth their great
documentary value._x000D_ Volume 1:_x000D_ Terrestrial Globes in
Antiquity_x000D_ Celestial Globes in Antiquity_x000D_ Globes
Constructed by the Arabs_x000D_ Terrestrial and Celestial Globes in the
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Christian Middle Ages_x000D_ Globes Constructed in the Early Years of
the Great Geographical Discoveries_x000D_ Globes of the Early
Sixteenth Century_x000D_ Globes of the Second Quarter of the Sixteenth
Century_x000D_ Globes and Globe Makers of the Third Quarter of the
Sixteenth Century_x000D_ Globes and Globe Makers of the Last Quarter
of the Sixteenth Century_x000D_ Volume 2:_x000D_ Globes and Globe
Makers of the Early Seventeenth Century. The Dutch Scientific Masters
and Their Preeminent Leadership_x000D_ Globes of the Second Half of
the Seventeenth Century_x000D_ Globes and Globe Makers of the First
Half of the Eighteenth Century – from Delisle to Ferguson_x000D_
Globes and Globe Makers of the Second Half of the Eighteenth
Century_x000D_ The Technic of Globe Construction – Materials and
Methods
Il Cristallo di Rea Silvia. Aki e le Sfere del Tempo - Gianni Perticaroli
2018-02-26
Dai cristalli giungono segnali oscuri e inquietanti. Devastanti e
inspiegabili catastrofi si abbattono sulla terra. Sono eventi collegati?
Intanto una nuova e più pericolosa avventura attende Aki: il viaggio a
ritroso verso il Perù per riuscire a liberare Emilio e il Maestro di
Conoscenza Pioquinto Conocedor dalle grinfie dello spietato Draven
Hatcher. Ma l'impresa è piena d'insidie poiché dovrà viaggiare sul
Cristallo di Rea Silvia tra le divinità dei Romani dove, come se non
bastasse, è in atto un preoccupante processo a carico di due dei, accusati
di spregevoli reati.
Messaggi dalla sfera del silenzio. Dove il silenzio è musica e la luce è
amore - Alina Nowak Aprile 1997

dei rapporti di potere sia potentemente strutturato e attraversato dalle
relazioni di genere. Nella complessa rete delle relazioni dinastiche,
familiari, cetuali e intellettuali che percorrono l’Europa del tempo, il “filo
rosso” della presenza femminile disegna nuove strategie politiche e
simboliche per la conquista di un inedito primato. Ciò vale anche per
Roma, “città del Papa”, dove proprio le donne della famiglia papale, tra
luci ed ombre, accrescono significativamente la loro influenza sulle
fazioni politiche, nel cerimoniale di corte, nella vita stessa della Curia.
Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e
fisiche - 1884
La sfera, libri quattro in ottava rima, scritti nel secolo XIV. Aggiuntavi la
nuova sfera, pure in ottava rima, di Gio. M. Tolosani da Colle, e l'America
di Raffaello Gualterotti - Leonardo di Stagio Dati 1859
Sfera assoluta e posizione reale dell'idea di Dio. La morte nel
contesto di vita morale - Scheler 2015
Storia della filosofia in Sicilia da' tempi antichi al sec. 19 - Di_Giovanni
(Vincenzo) 1873
Isis - George Sarton 1925
"Brief table of contents of vols. I-XX" in v. 21, p. [502]-618.
Rivista Di Fisica, Matematica E Scienze Naturali - 1912
Condizione della donna nella sfera del diritto penale - Calogero Gaglio
Nocito 1879

I linguaggi del potere nell’età barocca 2. Donne e sfera pubblica - Autori
Vari 2011-02-23T00:00:00+01:00
In quali termini si può parlare del “potere delle donne” tra Cinque e
Seicento? Una partecipazione limitata e minoritaria al potere maschile?
Contropoteri illeciti e seduttivi? Poteri delegati, indiretti, informali?
Regine e reggenti, governatrici, tutrici, ambasciatrici, spose e madri di
principi: le donne abitano la sfera pubblica, rivelando quanto il campo
storia-di-p-le-sfere

2001 - Massimo Mastrogregori 2006-01-01
Annually published since 1930, the International bibliography of
Historical Sciences (IBOHS) is an international bibliography of the most
important historical monographs and periodical articles published
throughout the world, which deal with history from the earliest to the
most recent times. The works are arranged systematically according to
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period, region or historical discipline, and within this classification
alphabetically. The bibliography contains a geographical index and
indexes of persons and authors.
Trattenimenti Eruditi Sopra La Geografia, E Sfera - Enea Melani 1750
Le metamorfosi della sfera pubblica - Vittorio Cotesta 2007
The Marvel of Maps - Francesca Fiorani 2005-01-01
Among the most beautiful and compelling works of Renaissance art,
painted maps adorned the halls and galleries of princely palaces. This
book is the first to discuss in detail the three-dimensional display of these
painted map cycles and their full meaning in Renaissance culture. Art
historian Francesca Fiorani focuses on two of the most significant and
marvelous surviving Italian map murals--the Guardaroba Nuova of the
Palazzo Vecchio, Florence, commissioned by Duke Cosimo de’ Medici,
and the Gallery of Maps in the Vatican, commissioned by Pope Gregory
XIII. Both cycles were not only pioneering cartographic enterprises but
also powerful political and religious images. Presenting an original
interpretation of the interaction between art, science, politics, and
religion in Renaissance culture, the book also offers fresh insights into
the Medici and papal courts.
Storia della filosofia in Sicilia da' tempi antichi al sec. 19. libri quattro di
Vincenzo Di Giovanni - Vincenzo Di Giovanni 1873
Intrecci morali. Narrazioni femministe della sfera pubblica - M. Pia
Lara 2003
La sfera pubblica e privata nell’era digitale - Fabio Lazzini 2021-06-11
Nella nuova geografia dei poteri dell’era digitale, il saggio illustra al
lettore il rapporto tra la protezione dei dati e la tecnologia, ponendo al
centro la persona e la tutela dei diritti fondamentali. La rivoluzione
digitale sta infatti cambiando il nostro modo di essere e il rapporto con la
vita quotidiana, ma sta modificando, altresì, i rapporti del cittadino con lo
Stato, e con le istituzioni pubbliche e private. Il valore dei dati, la loro
storia-di-p-le-sfere
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monetizzazione, l’interesse del singolo rispetto a quello della collettività,
l’uso degli algoritmi predittivi, l’intelligenza artificiale sono temi che
affrontiamo tutti come cittadini. La Protezione dei dati personali si
concretizza su due aspetti prioritari: per le piattaforme di servizi digitali,
come un requisito, distintivo e competitivo, caratterizzante la resilienza
dei sistemi rispetto agli attacchi informatici; mentre per i cittadini,
rappresenta un elemento di fiducia e un diritto da tutelare. Questa
prospettiva è oggi percepita da parte dei cittadini perché più consapevoli
del valore dei loro dati, e resa più decisiva grazie all’impronta innovativa
del Regolamento europeo sulla protezione dati personali. L’economia
digitale si avvale sempre più di tecnologie invasive, capaci di estrarre
conoscenza dall’incrocio di grandi moli di informazioni, che diventeranno
così materia prima per la produzione di beni e servizi. Le implicazioni di
ordine sociale sono evidenti laddove le grandi piattaforme operano in un
contesto oligopolista, che accresce il loro potere sfruttando i nostri dati
con il rischio di produrre rilevanti discriminazioni sui diritti fondamentali
e sulle libertà della persona. La salvaguardia dell’autodeterminazione
informativa, dell’autonomia e della responsabilità delle scelte è in questo
senso essenziale per mantenere il governo sulle nostre tracce digitali,
che più di ogni altro aspetto concorrono oggi a definire la nostra identità
e, con essa, la nostra libertà.
Trattenimenti scientifici su la sfera, geografia istorica, meteore,
ed astronomia - Francisco-Saverio Brunetti 1754
Se il Sole muore - Oriana Fallaci 2011-05-31
"La Stampa". Forse il più straordinario, il più onesto, il più accurato e
infine anche il più commovente libro tra i tanti che sono stati scritti
sull'avventura dell'uomo nello spazio." È il commento autorevole del
"New Yorker" all'edizione americana di Se il Sole muore di Oriana
Fallaci, pubblicato in Italia da Rizzoli nel 1965 e poi tradotto in undici
Paesi. Negli anni Sessanta la Fallaci, che è già scrittrice di fama e inviata
di punta de "L'Europeo", trascorre lunghi periodi in America, tra gli
astronauti e i ricercatori di Cape Kennedy. Li osserva, li esamina, li
interroga. Ne risulta il diario di una donna che vive i suoi tempi
Downloaded from yougotthiswomen.com on by guest

affrontando con curiosità ed entusiasmo le scoperte della scienza e della
tecnologia, ma che guarda all'impresa spaziale con timore e molti dubbi.
La narrazione prende la forma di un dialogo in parte immaginario con il
padre. Con lui Oriana discute in modo anche polemico, consapevole della
distanza che li divide: l'anziano genitore attaccato all'autenticità delle
cose, agli alberi e alla terra che hanno nutrito intere generazioni. E la
figlia che conduce la sua inchiesta nel "mondo nuovo" domandandosi a
prezzo di quale felicità o infelicità l'individuo conquisterà la Luna e gli
altri pianeti. "Se il Sole muore," le aveva detto Ray Bradbury in un
memorabile incontro "la nostra razza muore col Sole E muore Omero, e
muore Michelangelo, e muore Galileo. Salviamoli dunque, salviamoci."
Dopo il suo appassionante viaggio, "piena di disperato ottimismo", la
Fallaci si affida al futuro. "Costi quello che costi noi vivremo lassù."
Storia della pedagogia - Fritz Blattner 1989

articles, books, and letters, as a guide, Giudice explores the interaction
between occultism, Traditionalism, and different facets of modernity in
early-twentieth-century Italy. The book takes into consideration many
factors particular to the Italian peninsula: the ties with avant-garde
movements such as the Florentine Scapigliatura and Futurism, the occult
vogues typical to Italy, the rise to power of Benito Mussolini and
Fascism, and, lastly, the power of the Holy See over different expressions
of spirituality. Occult Imperium explores the convergence of new forms
of spirituality in early twentieth-century Italy.
“La” sfera - Leonardo (Massa Marittima, Bischof) 1859
Saggio letterario intorno alla cronologia, alla storia, alla sfera, alla
geografia, alla eloquenza, alla poesia, ed alla critica, che privatamente
daranno nel dì 24 settembre dell'anno 1783 i sig. convittori studenti di
rettorica nel real Collegio Fernandiano diretto da' cherici regolari della
congragazione di Somasca - 1783

Occult Imperium - Christian Giudice 2022-02-03
Christian Giudice's Occult Imperium explores Italian national forms of
Occultism, chiefly analyzing Arturo Reghini (1878-1946), his copious
writings, and Roman Traditionalism. Trained as a mathematician at the
prestigious University of Pisa, Reghini was one of the three giants of
occult and esoteric thought in Italy, alongside his colleagues Julius Evola
(1898-1974) and Giulian Kremmerz (1861-1930). Using Reghini's
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Heaven and Earth United - 2018-07-23
Recognising that almost every culture has entertained the idea that the
stars and planets influence the Earth and its inhabitants, Heaven and
Earth United explores the ways in which scientific instruments have been
used for astrological purposes.
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