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I Misteri Di Voyager
Il 25 agosto 2013 non è stato un giorno qualsiasi per l’umanità, ma una data da segnare: la sonda spaziale Voyager 1 ha varcato i limiti dell’universo conosciuto ed è entrata nello spazio interstellare da cui continuerà a inviare agli scienziati misurazioni e parametri con i quali tracciare la mappa di quello spazio che
sta oltre ogni immaginazione, anche oltre quella di Jules Verne. Questo ebook, scritto da un’astrofisica appassionata fin da bambina di esplorazioni spaziali, vi conduce a bordo di un Voyager simulato in un viaggio nell’universo dove lo spazio e il tempo hanno significati ben diversi da quelli che noi terrestri
conosciamo. In questa missione, che dura meno di un’ora terrestre, conosceremo la struttura del nostro universo, i suoi pianeti, i satelliti, le lune e le leggi che regolano questo insieme di materia. Viaggiando nello spazio, attraverso la lettura, andremo avanti e indietro negli anni come in una vera e propria macchina
del tempo. Il capitolo conclusivo ci illustrerà come potremo abitare lo spazio e come ci stiamo già preparando a questo momento che è più vicino di quanto crediamo. Allacciate le cinture e soprattutto portate con voi le vostre fotografie, perché rischierete di non riconoscervi più. È un’andata senza ritorno.
Un libro che rivela i segreti, le cospirazioni e gli imbrogli del nostro governo, per preparaci alla nuova era quando a governare non saranno piu gli esseri umani ma gli Dei dello spazio.
Verità nascoste
Le lune del sistema solare
Fare storia con la televisione
Le cospirazioni governative
Bengkel Ilmu: Astronomi
Politica, cultura, economia.
Un'altra s-guida di viaggio che l'autore utilizza come scusa per raccontare la sua esperienza trascorsa in Etiopia, tra le trib� pi� difficilmente raggiungibili della valle dell'Omo, nei parchi nazionali e nei vari siti archeologici di questo paese
cos� straordinariamente affascinante, riportando, oltre alle indicazioni classiche che possono essere utilizzate nella preparazione al viaggio, anche e soprattutto storie, impressioni, emozioni ed esperienze che ha raccolto sul posto. Un lavoro
da leggere pi� che da consultare. Il libro contiene anche diverse foto dell'autore.
Ruang angkasa
Mondo tarocco
Le pietre e il popolo
I quarant'anni del programma Voyager
I misteri di Voyager
The beauty of our planet constantlyoverwhelms us on every trip we take.But there are special places that canliterally enchant us: the ones where wediscover traces of lost ancientcivilizations, of secrets that have beenkept for centuries, of
treasures neverfound. This volume is a journey intowonder, into mystery, into the greatquestions that have alwaysaccompanied humankind: What wasthere before us? What is thehistory that we do not know? A journeythrough places that
are ofteninaccessible and breathtaking, anadventure made of stories and photographsthat compose an image ofa planet rich in stories waiting to berevealed: from the depths of submergedruins off the coast of Japan to thestaggering heights
of the Egyptianpyramids, from the timeless facescarved on the Moai on Easter Island tothe secrets of the Vatican. A book forlearning, but also one for arousing newquestions. A book for dreaming beyondthe boundaries of knowledge.
Si tratta di un’opera inedita che affonda le sue radici nella singolare ricerca di un uomo che, una volta “svegliatosi”, decide di indagare su una realtà preorganizzata e precostituita che mantiene la maggior parte del genere umano di ieri e di
oggi in uno stato di assoluto sonno mediatico. Il protagonista, un certo signor Tiravanti, dopo che s’impossessa di alcune importantissime sfaccettature palesi e occulte di questa realtà, dopo che acquisisce delle inaspettate informazioni da
un esegeta a conoscenza di antichissimi libri risalenti a una bibliografia di stampo iniziatico, insieme a un team di liberi pensatori legati da una comune passione, svela al mondo verità inedite condite da un’infinità di prove, riferimenti e
colpi di scena impensabili. Verità che superano un milione di volte la classica fantasia, nonché un sapere arcaico in grado di chiarire attraverso una chiave di lettura inedita (forse mai praticata) l’odierno caos di cui tutti oggi lamentiamo. E
tutto per proteggere la possibilità di acquisire delle conoscenze che consentono, a chi capisce, come difendersi dalle trame terrestri ed extraterrestri, ma soprattutto come proteggere la cosa più importante che gli uomini possiedono e di cui
a volte non hanno coscienza, ovvero quell’anima o singolare energia che alcuni occulti “signori” di questa terra vogliono sfruttare.
Misteri kematian Peter Flosnick
l'immagine come fonte, evento, memoria
Panji masyarakat
I misteri di Voyager 2
Voyager for the Cheyenne
Vittorio ha una faccia che nessuno riesce a ricordare e, colmo della sciagura, ha pure due fratelli superdotati. Si sfoga scattando segretamente foto alla ragazza dei suoi sogni che abita nel palazzo di
fronte e ha capelli d'argento. Ma come far colpo su di lei se finora è sempre stato invisibile a tutti? La risposta sembra offrirla un mazzo di tarocchi, con i quali (complice la colf di casa) inizia a
fare predizioni ai compagni di scuola. Ed ecco che improvvisamente Vittorio diventa un mago molto richiesto e ricercato. Finché un giorno il Destino in persona lo chiama al telefono per incaricarlo di un
macabro e terribile sortilegio di morte...età: 10+
Le parole sono importanti perché stanno alla base delle relazioni umane. Le parole scritte, in particolare, sono la modalità più frequente con cui ogni giorno comunichiamo al lavoro e per lavoro. Con
parole scritte cerchiamo di acquisire nuovi clienti e rispondiamo a reclami di utenti arrabbiati, chiediamo aumenti di stipendio al capo e condividiamo informazioni importanti fra colleghi. Per tutti, il
"business writing" è vastissimo: email, lettere, brief, presentazioni, newsletter, house organ, bilanci, sms, post, tweet ... Con l'affermazione dei social media, la scrittura è diventata ancora più
centrale: si scrive continuamente, su molte piattaforme, a centinaia o migliaia di persone. Scrivere bene e scrivere male producono effetti diversi. Scrivere in maniera sintetica, chiara, calda risparmia
un sacco di problemi e permette di ottenere ciò che si desidera, fa concludere affari, favorisce rapporti collaborativi, potenzia l'immagine aziendale e la reputazione. Scrivere papiri incomprensibili,
con parole imprecise e irritanti, frasi brusche e periodi contorti significa creare attriti o semplicemente non farsi capire e moltiplicare le perdite di tempo. In mercati ultracompetitivi, la scrittura
di valore costituisce un tassello dell'identità aziendale (brand) e un'arma formidabile per distinguersi nella mediocrità. Il problema è che spesso ci si trova a scrivere senza gli strumenti adeguati,
come chi volesse fare lavori in casa senza passare prima al brico. Ecco, questo libro è una cassetta degli attrezzi per rendere più efficace la scrittura professionale, diretta e incisiva. Troverete una
spolverata di consigli pratici validi in ogni circostanza, suggerimenti per i principali prodotti di scrittura, un piccolo museo degli orrori (e degli errori da evitare), qualche trucchetto per cavarvela
sempre. La somma di tanti accorgimenti trasformerà radicalmente la vostra scrittura.
Il simbolismo di Rol
Misteri Angkasa Luar
L'Ateo scettico
Ensiklopedia Mini: Alam Semesta
Acqua e campi elettromagnetici - poche certezze molti misteri
Perché il valore civico dei monumenti è stato negato a favore del loro potenziale turistico, e quindi economico? Perché la «valorizzazione» del patrimonio culturale ci ha indotti a trasformare le nostre
città storiche in «luna park» gestiti da avidi usufruttuari? Lo storico dell’arte Tomaso Montanari ci accompagna in una visita critica del nostro paese: dallo showroom Venezia, a una Roma dove si delira
di piste di sci al Circo Massimo, a una Firenze dove si affittano gli Uffizi per sfilate di moda e si traforano gli affreschi di Vasari alla ricerca di un Leonardo inesistente, a una Napoli dove si
progettano megaeventi mentre le chiese crollano e le biblioteche vengono razziate, all’Aquila che giace ancora in rovina mentre i cittadini sono deportati nelle new town, scopriamo che l’idea stessa di
comunità è stata corrotta da una nuova politica che ci vuole non cittadini partecipi ma consumatori passivi. Le pietre e il popolo non è solo un durissimo pamphlet contro la retorica del Bello che copre
lo sfruttamento delle città d’arte, ma è un manuale di resistenza capace di ricordarci che la funzione civile del patrimonio storico e artistico è uno dei principi fondanti della nostra democrazia, e che
l’Italia può risorgere solo se si pensa come una «Repubblica basata sul lavoro e sulla conoscenza».
Dari tempat tinggal kita di Bumi, kita menuju dunia aneh yang mempunyai udara beracun, gunung berapi raksasa, lautan tersembunyi bahkan dunia yang mempunyai hujan berlian! Kita juga akan menemukan planet
bercincin, bintang terpanas, nebula yang indah, galaksi dengan triliunan bintang serta banyak objek luar angkasa menakjubkan lainnya.
I Misteri del Goleto
Bon Voyager. Andata senza ritorno: le missioni spaziali oltre l’universo conosciuto
guida scientifica all'indagine dei fenomeni inspiegabili
L'Europeo
Seri Petualangan Alam Semesta
La natura della scuola pubblica italiana si coglie nelle domande che si pongono gli operatori: “Mi compete fare questo? Devo fare quello? Cosa dice la norma?”, facendo prevalere la procedura sulla sostanza. Gli
studenti ci guardano e ci imitano, venendo esposti ai peggiori esempi educativi. Questo libro si propone di dimostrare come quelli che si battono contro la “deriva aziendalista” della scuola italiana sono gli stessi che
protestano contro i supermercati perché ci fanno utilizzare un carrello tirando fuori un euro: l’euro lo recuperi, ma il fastidio di non poter lasciare il carrello dove vuoi è pari a dover compilare il registro di classe a
scuola!
[ILLUSTRATO IN B/N] Dal punto di vista dell'Uomo, la nostra è stata l'unica luna per milioni di anni. A partire dal 7 gennaio 1610, Galileo ed i suoi successori hanno scoperto centinaia di nuove lune all'interno del
nostro sistema planetario. Oggi conosci
Mysterious Places of the World
Misteri-Misteri tentang Ruang dan Waktu
Sulla scena del mistero
Epoca
L'era dei viaggi interstellari
La storia dell’uomo è l’insieme delle vicende umane all’interno della Storia della Terra. Essendo l’uomo il frutto di un processo evolutivo, l’inizio della storia dell’uomo può essere fatto risalire a
diversi stadi di questo sviluppo: la si può intendere dalla comparsa del primo manufatto tecnologico australopithecino, a partire dalla comparsa del genere Homo, oppure a partire dalla comparsa di Homo
sapiens, il cosiddetto “uomo moderno”, circa 200.000 anni fa. Con tale definizione si può preferire indicare la storia dell’uomo moderno, dotato di caratteri anatomici identici all’uomo odierno e di una
cultura artistica e spirituale, ma nella periodizzazione tradizionale il primo dei periodi della storia umana è generalmente indicato nella Preistoria, 2,5 -2,6 milioni di anni fa, e quindi include
diverse specie ominidi.
Un accattivante viaggio alla scoperta delle simbologie medievali presenti in una misteriosa abbazia d’Italia: analogie con luoghi e personaggi che hanno fatto storia, Castel del Monte di Bari, la Basilica
di Collemaggio a l’Aquila, la Cattedrale di Chartres in Francia, ma anche Federico II di Svevia e i Cavalieri Templari. Simboli e tracce mai studiate in precedenza e un’enigmatica frase ancora avvolta nel
mistero. Suoni ed emozioni di un passato che continua ad affascinare e a suscitare profondo interesse; un lavoro accurato ispirato ai più solidi principi di ricerca storica, nel quale l’autore presenta le
varie vicende in un contesto preciso ed efficace che va al di la di preconcetti e/o facili falsificazioni, soprattutto quando si parla di certi argomenti. Un modo assolutamente nuovo di svolgere ricerche
che attrae il lettore il quale, nel rivedere i luoghi descritti in quest’opera, si ritroverà alla ricerca di simboli e tracce lasciate incise nella roccia. Tutto questo e altro ancora in quest’avvincente
viaggio attraverso... i misteri del Goleto.
Tempo
Attori stranieri del nostro cinema
Dalla parte della fodera
L'espresso
Qui touring

This book invites the reader on a journey into mystery and wonder. It pursues the great questions that have always troubled humanity: what came before us? What is the history we are unaware of? How did the flourishing civilisations of the past rise and then
suddenly disappear? What are the hidden messages that our ancestors left us? This journey will touch on 52 locations, some of which are remote or inaccessible, rich in history and charm. Some host enigmatic presences such as the gigantic prehistoric
remains of the English countryside; the underwater ruins off the coast of Japan; the inexplicable Nazca lines in the Peruvian desert; the timeless faces of Easter Island's Moai; the real Count Dracula's castle; and the deep waters of Loch Ness in Scotland that
may be home to a prehistoric creature. The author's engaging and comprehensive text, which reflects the time he has devoted to researching the most fascinating mysteries of history, science and archaeology, will guide the reader on a quest to discover the
characters, signs and ruins that paint a picture of a planet that is filled with puzzles waiting to be resolved. AUTHOR: Giulio Di Martino has written for Voyager, the successful television program broadcast on Italy's Rai2, since 2003. He has travelled all over
the world, producing documentaries about the most fascinating mysteries of history, science and archaeology. One of these, Easter Island, was also published as a book. He also writes film scripts, TV dramas, and articles for the most popular science
magazines. 52 colour photos
Il fantastico viaggio delle sonde Voyager è iniziato nel 1977. Oggi, dopo quasi quarant’anni, la Voyager 1 e la sonda gemella Voyager 2 sono i nostri emissari più lontani, a una di stanza di oltre 18 miliardi di chilometri dalla Terra. Ideate per realizzare un
Grand Tour del Sistema Solare, oltre la Luna, oltre Marte, Giove e Saturno, e addirittura fino allo spazio interstellare, le missioni Voyager rappresentano uno dei più grandi successi dell’esplorazione spaziale: la sonda Voyager 1 ha lasciato il Sistema Solare
nel 2012 e la Voyager 2 la seguirà nei prossimi anni. Nell’era dei viaggi interstellari, Jim Bell, stella nel firmamento degli scienziati planetari e intimo conoscitore delle sonde spaziali, ci racconta la loro storia e la passione che ha guidato e che continua a
guidare i membri dello straordinario team che le ha progettate, costruite, manovrate, e che ancora oggi riceve i loro dati.
L'uomo (e)' l'universo. Viaggio lungo il sentiero della scienza
Etiopia - Le origini della specie
Scriverne poche e bene per lavorare meglio
Spiego, assegno e poi interrogo. Dov'è il problema?
Panorama
La Fisica viene studiata all'inizio del corso di laurea e poi, da molti, trascurata a favore di altre materie. Viene tirata fuori dai cassetti della memoria solo da chi ne riconosce l'utilità nella progettazione e nella realizzazione di strumenti diagnostici. L'utilizzo che l'autore del testo fa
della Fisica è a livello terapeutico; grazie a una metodologia semplice e banale, i farmaci, cioè prodotti chimicamente attivi, possono essere trasferiti in una soluzione fisiologica e mantenere la loro azione, pur non essendo presente traccia ponderale della sostanza impiegata.
Quello dell'autore vuole essere un'idea iniziale, un'intuizione che ha bisogno di verifiche, di conferme e di studi approfonditi. L'Autore ne è consapevole e non intende sottrarsi al metodo scientifico; chiede a tutti i medici e ricercatori, alla comunità scientifica di verificare le sue
ipotesi, di ripetere i suoi esperimenti, di confermare o negare la validità di una nuova teoria. L'autore fa il suo dovere di medico pubblicando parte del suo sapere per una condivisione pubblica, esponendolo alle critiche e osservazioni di altri studiosi. Questo è il sale della scienza,
questo è alla base del metodo scientifico, che è fondato sull'evidenza dei fatti.
Sei storie apparentemente improbabili, ma che affondano le radici negli autentici ricordi dell’autore. Sei protagonisti indimenticabili. Un mancino, vittima di mobbing, incontra una sorta di angelo rosso; un ragazzo affetto da autismo, ossessionato dalle formiche; un vecchio che
trascorre le mattinate a inseguire le nubi della sua giovinezza; una donna tradita e vessata da un marito becero; un ragazzo dotato virilmente ma svantaggiato mentalmente; un paziente psichiatrico che regimenta la sua fobia per il vuoto domando aquiloni. Sei storie che hanno come
filo conduttore l’amore coniugato in tutte le sue forme; da quello sottile e leggero, mai nato e lasciato per strada a quello mercenario, da quello pudicamente taciuto a quello breve e passionale di un incontro fortuito. Situazioni comunque dominate dal fascino di donne diverse fra
loro, ma accomunate dall’istintiva capacità di contaminare fortemente il tempo e il luogo che vivono. Amori scomodi, imbarazzanti, rinnegati, a volte faticosi e fastidiosi, ma permeati di quella sottile ironia che ne sublima gli esiti scontati. Storie contrarie, rovesce, da tenere per sé,
nascoste dentro la giacca, dalla parte della fodera. Massimo Maso nasce il 31 dicembre del 1959, appena cinque minuti prima di mezzanotte, in quel di Dolo. Capricorno e mancino corretto per cristiana caparbietà della maestra dorotea (gli costerà una fastidiosa balbuzie
giovanile), ma anche anarchico utopista per dispiacere al padre, alpino della Tridentina e tifoso di Almirante nonostante i patimenti sofferti in Russia. Consegue la maturità scientifica. Appassionato di tutto ciò che ha a che fare con la storia, nel 2001 scopre la scrittura. Comincia
per caso, recuperando un vecchio diario giovanile che stuzzicherà l’interesse di Tinto Brass. Raccoglie, inoltre, il consiglio di un amico e affronta i primi concorsi letterari. Gli esiti sono subito lusinghieri. In un decennio di attività ottiene molti riconoscimenti e segnalazioni.
52 Mystical Sites
Spazio nuove frontiere
Ausst. u.d.T.: Paolo Parisi & Johan Duncan : voyager 1
Le parole sono importanti. Scriverne poche e bene per lavorare meglio

TAHUKAH KAMU BAHWA . . . • Setiap atom dalam tubuh hampir pasti telah melewati beberapa bintang dan pernah menjadi bagian dari jutaan organisme dalam perjalanannya menjadi bagian dari dirimu? • Jika ukuran tubuhmu normal, kamu memiliki energi potensial
yang cukup untuk meledak sedahsyat bom hidrogen? Apa yang telah terjadi dengan dinosaurus? Berapa besarkah jagat raya? Berapa beratkah bumi? Mengapa air laut asin? Apakah meteorit dapat menimpa kita? Berapakah ukuran sebuah atom? Bill Bryson menggali
misteri-misteri tentang ruang dan waktu serta bagaimana, meski terkesan mustahil, kehidupan dapat hadir di planet luar biasa yang kita tinggali. Kini ia membagi temuan-temuannya dengan kita. Dalam buku yang sangat memikat ini, kamu akan berjumpa dengan
beberapa ilmuwan aneh, teori-teori aneh yang menjadi perdebatan sampai lama sekali, juga beberapa penemuan tidak disengaja yang mengubah cara kita memahami sains. Bersiaplah membentangkan imajinasimu dan berselancarlah di jagat raya nan luas dan
menakjubkan!
settimanale politico d'attualità
Occulti misteri
L'universo di Lovecraft
The World's Greatest Enigmas
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