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Enciclopedia filosofica
Edizione integrale dello storico testo del 1893 di Giovanni Schiaparelli, corredata
da immagini e disegni del tempo, per riscoprire uno frammento della nostra storia
e di idee e uomini che cambiarono i tempi dando inizio al XX secolo. A corredare il
testo un'introduzione di Tommaso Peruzzi sul rapporto che legò l'astronomo con il
matematico Michele Rajna. Il volume costituisce lo spaccato di un’epoca, di idee e
studi che avrebbero comunque rivoluzionato il XX secolo portando, da una parte,
ad un rinnovato interesse per l’esplorazione spaziale, mentre di controparte
avrebbero stimolato la fantasia e l’immaginazione di scrittori che avrebbero dato
origine alla fantascienza moderna.

ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
Nuova enciclopedia italiana
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Giornale della libreria
Enciclopedia dell'astronomia e della cosmologia Garzanti
Il capolavoro di Einstein
Seconda stella a destra. Guida turistica al sistema solare
Mitologia astrale
Era il 1915 quando Albert Einstein elaborò nella forma che conosciamo la sua
teoria della relatività generale. Era trascorso giusto un decennio dal 1905, ritenuto
concordemente dagli studiosi il suo annus mirabilis: pochi mesi leggendari durante
i quali, in un impeto di creatività scientifica che non si era più registrato dai tempi
di Newton, aveva concepito anche la teoria ristretta della relatività e scoperto la
legge dell’effetto fotoelettrico, che gli avrebbe poi valso il premio Nobel nel 1921.
John Gribbin ne racconta la gestazione e le vicissitudini con la competente
semplicità del grande divulgatore che non ignora gli intrecci tra scienza e vita.

*Letture di bibliologia fatte nella Regia universita degli studi in
Napoli durante il primo semestre del 1865
Enciclopedia dantesca. Appendice. [Biografia, lingua e stile,
opere]
Enciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della sacra scrittura,
della dogmatica, morale, ascetismo, passioni compilata da una
societa di ecclesiastici e diretta da Fr. Pietro Pianton
Enciclopedia di astronomia e cosmologia
Il Rosmini enciclopedia di scienze e lettere
Nuova enciclopedia italiana: Testo
Sette variazioni sul cielo
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Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.
opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati
italiani, corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo
e di tavole in rame
Cambiamento climatico, covid-19 e finanze
Enciclopedia economica accomodata all'intelligenza ed ai
bisogni d'ogni ceto di persone con incisioni in legno nel testo e
in rame a parte compilata da una società di dotti e letterati
italiani
Bibliografia nazionale italiana
Storia dell'astronomia dalle origini al 2000 e oltre
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.
opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati
italiani, corredata di molte incisioni in
L'Alighieri
Dal simbolo al tempio
Dall'anno 2006 l'astronomia moderna non riconosce più Plutone come nono
pianeta del Sistema Solare. Di conseguenza il problema del Decimo pianeta non si
pone più. Esistono invece tanti corpi celesti minori, quali comete, asteroidi ed
oggetti transnettuniani. Ma è davvero questa la verità? Il controverso caso
"Secretum Omega" portato all'attenzione del pubblico da freelancer Cristoforo
Barbato, racconta un'altra verità. Decisamente scomoda. È possibile che i Servizi
segreti Vaticani (e non solo) studino questa problematica, connettendola all'antico
mito mesopotamico di Nibiru? L'autore conduce il lettore ad interrogarsi su queste
tematiche e sui drammatici anni che stiamo vivendo.

La sfera
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Tra stella e cristallo
Enciclopedia di psicologia
L'ombra del Pianeta X
Archives Internationales D'histoire Des Sciences
Dio e la scienza moderna
Dizionario dei sinonimi della lingua italiana per cura di Niccolo
Tommaseo
La vita sul pianeta Marte
Dizionario biografico degli scienziati e dei tecnici
Enciclopedia della radio

La genesi della violenza in Occidente
La complessità del mondo contemporaneo ci ha spinto ad utilizzare in questo
saggio la forma del dialogo semiserio onde poter utilizzare un linguaggio
colloquiale in un contesto informale per rappresentare la realtà articolata del
cambiamento climatico associato ad altre tematiche attuali come la pandemia del
COVID-19 o certi aspetti della finanza. Il testo si articola in dodici brevi parti
successive, in un arco di tempo di alcuni mesi da febbraio a giugno 2020 e si snoda
nel dialogo di tre amici, ciascuno con le proprie idee ben radicate, ma senza le
semplificazioni cui ricorrono normalmente i media per trasformare un dibattito
scientifico in notizia. La comunità scientifica è divisa sulle cause del Cambiamento
Climatico (un tempo chiamato Riscaldamento Globale) in corso, ma mentre la
maggior parte degli scienziati si riconoscono nei rapporti dell'IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) che vedono nelle attività umane la
causa principale dell’AGW (acronimo per Anthropogenic Global Warming o
Riscaldamento Globale Antropogenico), esiste un'altra parte di scienziati,
oggettivamente meno numerosa, anche se in crescita, che è quella dei cosiddetti
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scettici, spesso confusi a torto con i negazionisti. Scettici non nei confronti dei
colleghi, ma nel senso che usano il metodo dello scetticismo scientifico. In questo
dialogo sono contenute tutte le posizioni e gli argomenti a sostegno delle opposte
tesi. L’opera è integrata dalla Prefazione del Prof. Nicola Scafetta.

Studi sulla filosofia naturale di Leonardo da Vinci
L'Alighieri
Lezioni elementari di astronomia
E' stata mia intenzione spiegare in queste pagine come i modelli culturali che
regolano la civiltà occidentale ed il sistema economico dominante ormai a livello
globale sono il risultato di un processo basato su una filosofia ed una religione false
e fuorvianti: il neo platonismo ed il cristianesimo.

La nostra vera storia secondo me
Dizionario dei sinonimi della lingua italiana
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