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Lanima In Versi Pensieri E Poesie Damore
Questo testo è una raccolta organica di "intermittenze del cuore". Centofanti sa come mescolare il sacro al profano, come alternare descrizioni di stati d'animo in rapporto alle vicende dei suoi personaggi e cerca di entrare nel cuore umano per spiegarne le decisioni, i tormenti, i momenti di felicità.
Pensieri sull'allegoria della Vita nuova di Dante
in especie nella dottrina morale di Malebranche
L'anima umana nel suo stato oriundo, terrestre e futuro, etc
Le antitesi tra il medioevo e l'età moderna nella storia della filosofia
L'anima di Leonardo
This substantial volume comprises almost fifty Semitic and Assyrological studies dedicated to Pelio Fronzaroli, professor of Semitic philology at the University of Florence, written by colleagues and pupils.
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con sommari e riferenze del medesimo
L'anima umana nel suo stato oriundo, terrestre e futuro di Marco Wahltuch
Due lettere del signor Racine il giovine sopra l'anima delle bestie trasportate dal verso francese nell'italiano ... dal dottore Lodovico Coltellini
Un pensiero dentro l'anima
Il segno del destino
Fin dall'antichità gli orti sono stati fonte di sostentamento, luoghi di sperimentazione e contemplazione. La loro storia si è intrecciata con le più svariate discipline: dalla filosofia alla botanica, dalla teologia alla gastronomia. Nel libro di Paola Violani l'orto è raccontato non solo sotto l'aspetto materiale
delle pratiche agricole e alimentari, ma anche quale strumento di conoscenza della natura e conforto per ritrovare sé stessi. ¥ La nascita dell'orto e del giardino e il loro influsso sull'evoluzione della civiltà: dai canali di irrigazione egizi agli orti operai ¥ La storia delle tecniche agricole (concimazione,
irrigazione ecc.), la diffusione dei semi, le nuove varietà delle Americhe, le coltivazioni biologiche ¥ 50 schede sui principali ortaggi: coltivazione e uso gastronomico ¥ 200 disegni preparati dall'autrice espressamente per questo libro
Il pastor fido, etc
L'anima del mondo. Versi, rime e sms poetici
opera postuma
Gazzetta letteraria
studio

La scienza e l'"anima", il corpo umano e i rilievi della crosta terrestre, il percorso vitale del sangue nelle vene e della linfa nelle piante: sono le corrispondenze di cui è intessuta l'opera di Leonardo, artista e scienziato, instancabile osservatore di una natura che amava moltissimo e in cui cercava le risposte a ciò che più lo affascinava: il mistero della vita. Fritjof Capra ci
accompagna alla scoperta di un Leonardo sorprendente e poco conosciuto: l'uomo dall'immaginazione straordinaria che si cimentò in campi scientifici che all'epoca non avevano neppure un nome, dalla fluidodinamica all'anatomia e all'embriologia, con una passione e uno spirito che sarebbero rimasti ineguagliati nei secoli.
Presented to Pelio Fronzaroli by Pupils and Colleagues
ridotta in V libri
Notes Upon Dancing Historical and Practical by C. Blasis
Istruzioni pel popolo sui doveri principali verso Dio ed esercizi spirituali pei fanciulli e giovanetti Antonio Maria Belasio da Sartirana
L anima elevata a Dio riflessioni ed affetti per ogni giorno dell'anno
Il destino di Ismae è stato scritto ben prima che lei nascesse: la Morte l’ha segnata con una cicatrice, ma questo marchio funesto si rivelerà invece la sua strada per la salvezza. Sarà proprio quella cicatrice a farla ripudiare dal marito, un uomo violento che è stata costretta a sposare. La mano della Morte continua a guidare la ragazza, che fugge da tutto per cercare riparo nel convento di Saint
Mortain, dove alcune suore osservano ancora gli antichi riti tradizionali. Qui viene trasformata in una perfetta assassina; silenziosa, seduttiva e letale, un’ancella della Morte. Presto, Ismae viene inviata alla corte di Bretagna per fare luce sugli intrighi che mettono in pericolo non solo il regno, ma anche la vita della giovane duchessa Anne. Per riuscire nell’impresa, dovrà fare appello a tutto ciò che ha
imparato nel convento. Peccato che non le abbiano insegnato come tenere a bada i moti del cuore, e Ismae si ritrova lacerata tra il dovere e l’amore che preme nel suo cuore.
Giornale napoletano di filosofia e lettere, scienze morali e politiche
Libero Il Verso - Opera Omnia 1999/2011
Rivista di filosofia scientifica ...
Dal giardino dell'Eden agli orti urbani
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