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Visitare il "pianeta d'argento", conquistare il silenzioso globo che rischiara ogni notte, è stato il sogno
dell'uomo di età moderna. Tra Cinque e Settecento, infatti, dall'epoca delle grandi scoperte geografiche al
secolo dei Lumi, scrittori, scienziati, uomini di fede e di cultura hanno tentato in ogni modo di concretizzare
questa inafferrabile visione. Grazie a un lungo e minuzioso lavoro di ricerca, Marco Ghione racconta la loro
storia e illustra le soluzioni tecniche che tanti, eccezionali cittadini della Repubblica delle Lettere hanno
elaborato per trasformare l'impossibile in realtà. Intanto, scienziati e astronomi andavano puntualmente
definendo le prime riproduzioni attendibili della superficie lunare, con una nomenclatura sistematica che, a
partire dall'Almagestum novum di Giovanni Battista Riccioli, è giunta fino ai giorni nostri, all'impresa
dell'Apollo 11 e allo sbarco sulla luna. Completa il volume la prima traduzione italiana di due testi
fondamentali della letteratura in materia: l'Iter Lunare, di David Russen (1703), e A Trip to the Moon, di
Murtagh McDermot (1727).
È il frutto della riflessione comune del Gruppo di Studio sui Nuovi Movimenti Religiosi, composto da
membri dello « staff » di diversi Dicasteri della Santa Sede: i … Passeggiare tra l'arte per le feste: in Sicilia
tutti i musei e i parchi aperti a Natale Poesia, letteratura, vita, filosofia: il cammino insieme di ogni giorno.

IL CUBO E LA SFERA I due solidi costituiscono la rappresentazione simbolica del lavoro massonico e delle
sue finalità: il perfezionamento nella dimensione umana e sociale (il cubo) e l'elevazione spirituale (la sfera).
di Marco Grimaldi Quest’estate sono andato al Futura Festival di Civitanova Marche. it/StarWars e non è in
alcun modo … Le frasi iniziali della letteratura di ogni tempo e paese. 48-62). 211, art. Note: 1 Legge 20
luglio 2000, n. Benvenuti nel portale Tiscali. Memorie da un’Italia divisa, Milano, Feltrinelli, 2011. Questo
studio si occupa del complesso fenomeno del New Age che influenza numerosi aspetti della cultura
contemporanea. Il programma quotidiano di divulgazione storica quest’anno propone molte novità, prima tra
tutte la conduzione affidata ad un nuovo volto femminile, la giovane storica Michela Ponzani formatasi con un
dottorato di ricerca e autrice di libri sulla seconda. Una biblioteca è un servizio finalizzato a soddisfare
bisogni informativi quali studio, aggiornamento professionale o di svago di una utenza finale individuata
secondo parametri predefiniti, realizzato sulla base di una raccolta organizzata di supporti delle informazioni,
fisici (libri, riviste, CD, DVD) o digitali (accessi a basi di dati. Una biblioteca è un servizio finalizzato a
soddisfare bisogni informativi quali studio, aggiornamento professionale o di svago di una utenza finale
individuata secondo parametri predefiniti, realizzato sulla base di una raccolta organizzata di supporti delle
informazioni, fisici (libri, riviste, CD, DVD) o digitali (accessi a basi di dati. 15 su Rai3 prende il via la 4^
stagione de Il Tempo e la Storia. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. IL CUBO E LA SFERA I due
solidi costituiscono la rappresentazione simbolica del lavoro massonico e delle sue finalità: il perfezionamento
nella dimensione umana e sociale (il cubo) e l'elevazione spirituale (la sfera).
Lo studio è un rapporto provvisorio. Il primo manuale di letteratura italiana tra carta e digitale. o il viaggio
interminato.

