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 Si racconta la storia di Ipazia – astronoma, Si racconta la storia di Ipazia – astronoma,
matematica e filosofa, erede della scuolamatematica e filosofa, erede della scuola
alessandrina (370-415 d.C.) – fatta massacrare dalalessandrina (370-415 d.C.) – fatta massacrare dal
vescovo Cirillo per mettere a tacere la sete divescovo Cirillo per mettere a tacere la sete di
sapere e la libertà di pensiero che lasapere e la libertà di pensiero che la
animavano.Antesignana della scienza sperimentale,animavano.Antesignana della scienza sperimentale,
studiò e realizzò l’astrolabio, l’idroscopio estudiò e realizzò l’astrolabio, l’idroscopio e
l’aerometro. Nell’anno dedicato all’astronomia èl’aerometro. Nell’anno dedicato all’astronomia è
legittimo chiedersi come potrebbe essere il mondolegittimo chiedersi come potrebbe essere il mondo
oggi e con quanti secoli di anticipo avremmooggi e con quanti secoli di anticipo avremmo
conseguito le conquiste moderne, se persone comeconseguito le conquiste moderne, se persone come
Ipazia fossero state lasciate libere di esprimersi e diIpazia fossero state lasciate libere di esprimersi e di
agire. La prima parte del romanzo, avvalendosi diagire. La prima parte del romanzo, avvalendosi di
un&#x2019un&#x2019
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Tutte le canzoni dei Pink Floyd. Il fiume infinitoTutte le canzoni dei Pink Floyd. Il fiume infinito

 Una storia di quasi 50 anni di Pink Floyd passando Una storia di quasi 50 anni di Pink Floyd passando
per tutte le canzoni ufficiali e non solo, per unaper tutte le canzoni ufficiali e non solo, per una
lunga serie di progetti abbozzati, immaginati e mailunga serie di progetti abbozzati, immaginati e mai
conclusi. Dalle prime canzoni con Syd Barrett neiconclusi. Dalle prime canzoni con Syd Barrett nei
giorni della Londra underground al primo successogiorni della Londra underground al primo successo
di "Atom Heart Mother", dalla consacrazione pdi "Atom Heart Mother", dalla consacrazione p

SEO Power: Strategie e strumenti per essereSEO Power: Strategie e strumenti per essere
visibili sui motori di ricerca (Web & marketingvisibili sui motori di ricerca (Web & marketing
2.0)2.0)

 La seconda edizione di SEO Power non è un La seconda edizione di SEO Power non è un
semplice aggiornamento ma approfondisce alcunisemplice aggiornamento ma approfondisce alcuni
aspetti e tratta argomenti nuovi che rendono questoaspetti e tratta argomenti nuovi che rendono questo
libro sempre più ricco e completo. Oltre allalibro sempre più ricco e completo. Oltre alla
revisione dei capitoli sull’ottimizzazione,revisione dei capitoli sull’ottimizzazione,
l’indicizzazione e le penalizzazioni, il tesl’indicizzazione e le penalizzazioni, il tes

Il segreto tra di noi (Tascabili Maxi)Il segreto tra di noi (Tascabili Maxi)

 Una cascina delle Alte Langhe piemontesi, un Una cascina delle Alte Langhe piemontesi, un
bosco, pascoli, piccoli paesi sparsi sulle colline. Labosco, pascoli, piccoli paesi sparsi sulle colline. La
casa si chiama il Valèt, è della stessa famigliacasa si chiama il Valèt, è della stessa famiglia
contadina da almeno un secolo, protetta da trecontadina da almeno un secolo, protetta da tre
sorelle che il piccolo Giovanni chiama «le miesorelle che il piccolo Giovanni chiama «le mie
mame». Questo è il loro romanzomame». Questo è il loro romanzo

Bilancio di esercizio e principi contabiliBilancio di esercizio e principi contabili

 Lo schema di questo volume, ormai giunto alla Lo schema di questo volume, ormai giunto alla
settima edizione dopo tredici anni dalla sua primasettima edizione dopo tredici anni dalla sua prima
stesura e a un anno di distanza dalla sestastesura e a un anno di distanza dalla sesta
edizione, è basato sull'analisi della legge civile inedizione, è basato sull'analisi della legge civile in
materia di bilancio e dei principi contabili nazionali,materia di bilancio e dei principi contabili nazionali,
prima del Consiglio Nazionale dei Dottori Cprima del Consiglio Nazionale dei Dottori C
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Bellissimo: Un libro da leggere in un fiato e una storia da divulgare. Lo consiglio caldamente aBellissimo: Un libro da leggere in un fiato e una storia da divulgare. Lo consiglio caldamente a
tutti. Uomini e Donne.tutti. Uomini e Donne.

 Review 2: Review 2:
Ottimo libro che raccomando a tutti : credenti e non credenti. Fa riflettere.Ottimo libro che raccomando a tutti : credenti e non credenti. Fa riflettere.
Consiglio di vedere prima il film Agorà.Consiglio di vedere prima il film Agorà.

 Review 3: Review 3:
Il libro è arrivato celermente.Il libro è arrivato celermente.
l contenuto corrisponde alle aspettative ed è coerente con le descrizioni fornite.l contenuto corrisponde alle aspettative ed è coerente con le descrizioni fornite.
Un libro da consigliare a tutti coloro che amano la storia alternativa, quella un po' oscurata eUn libro da consigliare a tutti coloro che amano la storia alternativa, quella un po' oscurata e
dimenticata.dimenticata.
La figura di Ipazia resterà impressa per la sua straordinaria forza.La figura di Ipazia resterà impressa per la sua straordinaria forza.

 Review 4: Review 4:
Ottima lettura. Libro interessante e scorrevole.Ottima lettura. Libro interessante e scorrevole.
Da consigliare assolutamente per gli amanti del genere.Da consigliare assolutamente per gli amanti del genere.
Prezzo adeguato e spedizione puntuale e imballo perfettoPrezzo adeguato e spedizione puntuale e imballo perfetto

 Review 5: Review 5:
pur con qualche limite dovuto alle evidenti difficoltà riscontrate nel reperire elementipur con qualche limite dovuto alle evidenti difficoltà riscontrate nel reperire elementi
storiograficiandati dispersi (almeno penso) è una storia ( non molto conosciuta o per meglio direstoriograficiandati dispersi (almeno penso) è una storia ( non molto conosciuta o per meglio dire
"non fatta conoscere ") romanzata molto ben strutturata,che alla fine lascia nel lettore due ricordi"non fatta conoscere ") romanzata molto ben strutturata,che alla fine lascia nel lettore due ricordi
indelebili : uno - quello di Ipazia - che milleseicento anni orsono aveva intuito che la materia èindelebili : uno - quello di Ipazia - che milleseicento anni orsono aveva intuito che la materia è
fatta di atomi e li studiava - e l'altro quello di Cirillo, Ambrogio e Agostino -che nello stessofatta di atomi e li studiava - e l'altro quello di Cirillo, Ambrogio e Agostino -che nello stesso
periodo si "opponevano con tutti i mezzi al progresso e alla civiltà".periodo si "opponevano con tutti i mezzi al progresso e alla civiltà".
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