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Le Regole Di Marte, Le Eccezioni Di Venere: I Segreti Dell'intelligenza Del Cuore Per Fare Squadra A Casa E Al Lavoro
Se finora avete considerato inevitabile il conflitto tra uomini e donne sul lavoro, questo è il libro che fa per voi. Dall’esperienza di John Gray e dalla competenza di Barbara Annis, il metodo “Marte e Venere” ci insegna a ritrovare la complicità a casa e
al lavoro.
La grandezza larghezza, e distanza. Di tutte le sfere, ridotte à nostre miglia, cominciando dall'inferno, fino alla sfera doue stanno i beati, e la grandezza delle stelle, con le vere cagioni de più segnalati effetti naturali, che si generano in ciascuno
elemento, e in ciascun cielo. Opera dell'illustre sig. Gio. Maria Bonardo fratteggiano, il caualiero. Con alcune chiare annotationi, per ciascun capitolo, di Luigi Groto cieco di Hadria
Dell' istoria di Lodovico il Grande
L'architettura di Marco Vitruvio Pollione tradotta e comentata dal marchese Berardo Galiani ..
Opuscoli religiosi, letterarj e morali
variazioni sul tema della guerra
Le regole della cura
1250.204
Teoria e pratica per migliorare le capacità relazionali dei pazienti
Del tempio di Marte Ultore e de' tre fori antichi di Cesare di Augusto e di Nerva. Dissertazione letta nell'adunanza dell'accademia romana di archeologia nel 14 dicembre 1820 da Stefano Piale
Parte seconda, nella quale si contengono i successi dalla pace di Nimega sino al principio dell'anno 1706
Del tempio di Marte Ultore e de' tre fori antichi di Cesare di Augusto e di Nerva
Descrizione delle feste fatte nelle ... nozze de'principi di Toscanaa, Cosimo de Medici, e Maria Maddalena arciduchessa d'Austria
Dizionarii vecchio e nuovo nuovo e vecchio di nomenclatura chimica

Mari e fiumi si sono formati sulla superficie di Marte e il pianeta rosso è ormai solo un retaggio del passato, nulla di più lontano dalla landa desolata e inospitale degli albori dell’espansione
interplanetaria. Eppure c’è chi, come i Rossi, rimpiange il tempo in cui erano le aride sabbie a ricoprire la superficie marziana. Per loro, la ribellione a chi ha fatto di Marte una sorta di nuova Terra
è l’unica via contro l’oblio che ha cominciato a inghiottirne la storia, soprattutto ora che un nuovo pericolo minaccia di cancellare per sempre qualsiasi retaggio del passato. Sulla Terra, una catastrofe
di dimensioni apocalittiche ha messo in ginocchio la popolazione già stremata da inquinamento e sovraffollamento. Marte sta per essere investito da una massiccia ondata migratoria, un’emergenza che
rischia di compromettere il delicato equilibrio tra le fazioni in campo e scatenare una guerra interplanetaria cruenta e definitiva. Il capitolo conclusivo di un’avventura appassionante e visionaria, una
pietra miliare della narrativa SciFi.
La Grandezza, larghezza, e distanza di tutte le Sfere, ridotte a nostre miglia, cominciando dall'inferno, fino alla sfera, doue stanno i beati ... Con alcune chiare annotationi, per ciascum capitolo, di
Luigi Groto Cieco di Hadria
Assertività e training assertivo. Teoria e pratica per migliorare le capacità relazionali dei pazienti
L'architettura di Marco Vitruvio Pollione
4: Dizionarj vecchio e nuovo nuovo e vecchio di nomenclatura chimica il secondo de' quali contiene la chiave e le regole del nuovo sistema di chimica da Vincenzo Dandolo veneto che serve di supplemento al
Trattato elementare di chimica del sig. Lavoisier trasportato in italiano dal francese, con note dell'Autore suddetto
Che importa ai Preti, ovvero l'interesse della religione cristiana nei grandi avvenimenti di questi tempi; riflessioni politico-morali di un amico di tutti diretti a un amico solo da G. M. D. E. Edizione
seconda, con qualche aggiunta
Dissertazione letta nell'adunanza della pontificia accademia archeologia nel di' 14 febraro 1820
Nonostante l'enorme sforzo di analisi e classificazione della malattia portato avanti nell'ultimo secolo, la medicina - "la più giovane di tutte le scienze', come la definisce l'autore di questo libro - ha caratteristiche peculiari che la differenziano dalle sorelle più anziane come l'astronomia, la fisica o la
biologia. Prima di tutte la costante presenza dell'imperfezione.Il medico, infatti, si trova spesso di fronte alla difficoltà di conciliare il suo sapere, che è certo, fisso e concreto, con la propria intelligenza clinica, che invece è incerta, imperfetta e si nutre di dubbi. Per questo nessuna cura può essere definita
tale, ed essere efficace, senza l'interazione tra il paziente e il medico che ne ascolta la storia, la interpreta e valuta la situazione alla luce delle proprie esperienze personali.Ricco di notizie storiche, esempi clinici e preziose informazioni sulla medicina moderna, Le regole della cura è un viaggio affascinante
tra le battaglie e i momenti di illuminazione vissuti dai medici, che chi è al di fuori della professione ha raramente la possibilità di conoscere. Dobbiamo trovare un modo nuovo di concepire la medicina, ci spiega l'autore, stimolante e più umano.
Dizionario portatile di fisica, che contiene le scoperte più interessanti di Cartesio e di Nevvton ... Opera del P. Paulian, autore del gran dizionario di fisica. Ora per la prima volta tradotta dal francese su la seconda edizione notabilmente accresciuta dall'autore. Tomo primo [-secondo]
Dizionario portatile di fisica, che contiene le scoperte piu interessanti di Cartesio e di Newton, e i trattati di matematica necessarj a quelli che vogliono studiar con profitto la fisica moderna. Opera del P. Paulian, ... ora per la prima volta tradotta dal francese su la seconda edizione notabilmente accresciuta
dall'autore. Tomo primo [-secondo]
Dell'istoria di Lodovico il Grande descritta da Filippo Casoni. Parte prima -seconda
Ristretto delle Grandezze di Roma. [Edited by L. Totti.]
Lucidario astrologico, o vero Racconto de' celesti influssi da esperimentarsi nel presente anno 1661. Calcolato al meridiano d'Italia secondo le regole dell'eccellentiss. Lansbergio da Giovanni Fei fiorentino
Aritmetica prattica facilissima, composta da Gemma Frisio medico, et matematico; con l'aggiunta dell'Abbreuiamento de i rotti astronomici di Giacomo Pelletario: & del conoscere à mente le calende, gl'idi, le none, le feste mobili, il luoco del sole, & della luna nel zodiaco, & la dimostratione della radice
cubica: lequali tutte cose dal latino, ha in questa lingua ridotte Oratio Toscanella della famiglia di maestro Luca Fiorentino ..
Case Museo di parole - Gropius, Sommerfield, Strzygowski e il lato oscuro del Bauhaus - Freespace: Biennale 2018 - Mantova, fotoanalisi
Il Mercurio celeste per l'anno astronomico 1705. Conforme la nuoua metodo d'astrologia di Francesco Allejo arabo cristiano, praticata da Giovandomenico Martelli sacerdote fiorentino, e dal medesimo dedicata al m. reu. signore Alessandro
Zeti
La Grandezza, Larghezza, E Distanza Di Tvtte Le Sfere, ridotte a nostre miglia ... Con alcune chiare annotationi, per ciascun Capitolo, di Luigi Grotto Cieco d'Adria
Il blu di Marte
La grandezza, larghezza, e distanza di tutte le sfere, ridotte a nostre miglia: cominciando dall'inferno, fino alla sfera, doue stanno li beati, e la grandezza delle stelle, con le vere cagioni de' più segnalati effetti naturali, che si generano in
ciascun elemento, e in ciascun cielo. Opera dell'ill. S. Gio. Maria Bonardo ... Con alcune chiare annotationi, per ciascun capitolo, di Luigi Grotto cieco d'Adria
Raccolta Di Storia Naturale
Lezioni sopra il Burchiello di Giovannantonio Papini accademico fiorentino ..

Organizzati secondo una logica tematica, questi saggi, apparsi su quotidiani e riviste tra il 1973 e il 1976, ripropongono Umberto Eco come semiologo del quotidiano, attento e curioso critico del costume e del linguaggio dei mezzi di comunicazione di massa.
Eco riferisce quanto avviene alla periferia dell’impero americano, cio nei paesi dell’area mediterranea, analizzando in modo apparentemente divagante gli slogan pubblicitari, le conversazioni della gente in treno, il discorso di Paolo VI sulla pillola, le invettive
di Fanfani contro la pornografia. Tanti brevi racconti di un’Italia in trasformazione, ma ancora un po’ bigotta e provinciale.
Essercitio di perfettione e di virtu christiane composto dal reu. pad. Alfonso Rodriguez sacerdote della Compagnia di Gies . Diuiso in tre parti ... E tradotto dalla lingua spagnuola nella italiana, dal segretario Tiberio Pu
Il canto i°[-iv°] del Paradiso di Dante
Trattato elementare di chimica presentato in un ordine nuovo dietro le scoperte moderne; con figure: del sig. Lavoisier ... recato dalla francese nell'italiana favella e corredato di annotazioni da Vincenzo Dandolo veneto. Tomo primo [-quarto]
Parte terza. Dell'esercitio delle virtu appartenenti allo stato Religioso, e d'altre cose, che ajutano alla perfettione
Dizionario portatile di fisica ...
Del Tempio di Marte Ultore e de'tre Fori antichi di Cesare, di Augusto e di Nerva. Dissertazione, etc
Le regole di Marte, le eccezioni di VenereI segreti dell'intelligenza del cuore per fare squadra a casa e al lavoroRizzoli
Lezioni sopra il Burchiello
Dalla periferia dell'impero
Parte terza. Dell'essercitio delle virtu appartenenti allo stato religioso, e d'altre cose che aiutono alla perfettione
La stanchezza di Marte
Dizionarii vecchio e nuovo nuovo e vecchio di nomenclatura chimica. Il secondo de' quali contiene la chiave e le regole del nuovo sistema di Chimica di Vincenzo Dandolo veneto che serve di supplemento al
Trattato elementare di Chimica del Sig. Lavoisier; trasportato in italiano dal francese con note dell'autore suddetto. Tomo quarto
I segreti dell'intelligenza del cuore per fare squadra a casa e al lavoro
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