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The volume collects the most important papers Pierluigi Donini wrote in the last three decades
with the aim of promoting a better assessment of post-hellenistic philosophy. By focusing on
the mutual confrontation with Plato’s and Aristotle’s texts for the development of both
Aristotelianism and Platonism, Donini’s papers provide the readers with an overall account of
the philosophy of the commentators and argue for its importance for the history of the
European thought.
In this important volume, major events and personalities of 20th century physics are portrayed
through recollections and historiographical works of one of the most prominent figures of
European science. A former student of Enrico Fermi, and a leading personality of physical
research and science policy in postwar Italy, Edoardo Amaldi devoted part of his career to
documenting, both as witness and as historian, some significant moments of 20th century
science. The focus of the book is on the European scene, ranging from nuclear research in
Rome in the 1930s to particle physics at CERN, and includes biographies of physicists such as
Ettore Majorana, Bruno Touschek and Fritz Houtermans.Edoardo Amaldi (Carpaneto, 1908 Roma, 1989) was one of the leading figures in twentieth century Italian science. He was
conferred his degree in physics at Rome University in 1929 and played an active role (as a
member of the team of young physicists known as ?the boys of via Panisperna?) in the
fundamental research on artificial induced radioactivity and the properties of neutrons, which
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won the group's leader Enrico Fermi the Nobel Prize for physics in 1938. Following Fermi's
departure for the United States in 1938 and the disruption of the original group, Amaldi took
upon himself the task of reorganising the research in physics in the difficult situation of postwar Italy. His own research went from nuclear physics to cosmic ray physics, elementary
particles and, in later years, gravitational waves. Active research was for him always coupled
to a direct involvement as a statesman of science and an organiser: he was the leading figure
in the establishment of INFN (National Institute for Nuclear Physics) and has played a major
role, as spokesman of the Italian scientific community, in the creation of CERN, the large
European laboratory for high energy physics. He also actively supported the formation of a
similar trans-national joint venture in space science, which gave birth to the European Space
Agency. In these and several other scientific organisations, he was often entrusted with
directive responsibilities. In his later years, he developed a keen interest in the history of his
discipline. This gave rise to a rich production of historiographic material, of which a significant
sample is collected in this volume.

Miti in moto. Editoriale, Alessandra Pedersoli e Stefania Rimini Michel Foucault, “Errare
nell’oscura festa dell’anarchia incoronata”, Michela Maguolo La materia del mito,
Maria Grazia Ciani The British Uncanny, Maurizia Paolucci La performance della
memoria, Francesca Bortoletti e Annalisa Sacchi Decapitare la Gorgone, Silvia De Min
A distanza ravvicinata. L‘arte di Mario Martone, Bruno Roberti Segni in piena luce.
Sulla mostra “Duilio Cambellotti. Mito, sogno e realtà”, Antonella Sbrilli
Die Festschrift vereinigt 29 Beitrage, die folgende Sachgebiete betreffen: arabische und
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mittelalterlich-europaische Mathematik, Uberlieferungsgeschichte der indischarabischen Ziffern, die arabisch-islamische Astronomie, die volkstumliche arabische
Himmelskunde, das Astrolab und seine Nomenklatur, antike und spatgriechische
astronome Traditionen, weitere Fragen bzw. Texte zur Uberlieferung der
Wissenschaften im griechisch-syrisch-arabisch-lateinischen Traditionsraum. Alle
Arbeiten sind originell und beruhen auf einschlagigen Originalquellen. Mehrere
griechische, syrische, arabische und lateinische Texte bzw. Auszuge daraus sind auch
ediert. Die Sammlung enthalt somit wichtige, neue Bausteine fur unser Gesamtbild von
den arabischen Wissenschaften, ihrem Nachleben in Europa und weiteren
Ausstrahlungen auf die europaische Geistesgeschichte.

Questo eBook nasce al fine di rendere più agevole il compito dei genitori su
come alimentare in modo sano e corretto i propri figli. Affrontiamo la delicata e
complessa materia della sana ed equilibrata alimentazione e nutrizione nel
bambino, impegnato in una fase di crescita a livello di molteplici funzioni
evolutive che lo “proietteranno verso il mondo” quali la capacità di deambulare,
lo sviluppo del linguaggio, delle relazioni, dell’autonomia e...perché no, anche la
competenza nell’alimentarsi e nutrirsi.
This book describes Italian mathematics in the period between the two World
Wars. It analyzes the development by focusing on both the interior and the
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external influences. Italian mathematics in that period was shaped by a colorful
array of strong personalities who concentrated their efforts on a select number of
fields and won international recognition and respect in an incredibly short time.
Consequently, Italy was considered a third mathematical power after France and
Germany.
La fisica di tutti i giorni. Con e-book. Con espansione online. Per le Scuole superioriLa fisica di
tutti i giorniGeografia moderna universale ovvero descrizione fisica, statistica, topografica di
tutti i paesi conosciuti della terraEuropa, Impero Russo, PoloniaGeografia moderna universale
ovvero Descrizione fisica, statistica, topografica di tutti i paesi conosciuti della terra per G.R.
Pagnozzi. Volume primo [-decimoquinto ed ultimo]Dell'Oceanica. 12.1Il Nuovo cimento della
Società italiana di fisicaAIl Nuovo cimento della Societa italiana di fisica. A.Tutti pazzi per la
fisicaAnelli di fumo, circloni e teorie alternative del tuttoEDIZIONI DEDALOIl Nuovo
CimentoB.Il Nuovo CimentoC.Commentary and TraditionAristotelianism, Platonism, and PostHellenistic PhilosophyWalter de Gruyter
E’ il racconto del mio incontro con lo Shiatsu e di come ha cambiato la mia vita grazie alle
tecniche e gli strumenti millenari che, quest’antica arte per la salute, mi ha donato. Poi
l’esperienza mi ha portato verso tecniche psicologiche occidentali che ho integrato nel
percorso, rendendo lo Shiatsu ancora più efficace. Ho suddiviso il libro in tre capitoli tanti
quanti sono stati i passi essenziali, del mio percorso evolutivo, che mi hanno permesso di
affrontare e superare le difficoltà avverse della vita: nella salute, nelle relazioni, nella
professione. Nel quarto e nel quinto capitolo imparerai le tecniche orientali millenarie che mi
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hanno guidato e che ho descritto nel libro e che aiuteranno anche te a trasformare la tua vita .
IMMAGINA COME SAREBBE LA TUA VITA DEDITA ALLA TUA TRASFORMAZIONE E A
QUELLA DEGLI ALTRI !! “Grazie allo Shiatsu ho recuperato il mio corpo, le mie emozioni, la
mia unità. Ed è proprio per questo che voglio raccontarti questa mia storia d’amore. Lo
Shiatsu parte soprattutto dal cuore perché è dal cuore che mi è stato donato ed è con il cuore
che lo voglio restituire.”

Troppi insegnanti, alunni violenti e sommari, bidelli scansafatiche, programmi
inadeguati... la scuola italiana è davvero in stato di emergenza come sostiene chi vuole
salvarla a suon di tagli al personale, rigida disciplina, valutazioni "quantitative"
dell'apprendimento? Questo libro, unendo analisi statistiche e strumenti teorici di
grande autorevolezza con l'esperienza di chi lavora da anni nelle classi, smonta gli
stereotipi e aumenta la prospettiva: il nemico da combattere è una vasta crisi di valori
politici e culturali che rischia di rendere la scuola (e la società) sempre più autoritaria.
Mathematics of Computing -- Parallelism.
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