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Nuovo dizionario universale e ragionato di agricoltura, economia rurale,
forestale ... compilato sulle opere dei piu celebri autori italiani e stranieri
da una societa di dotti e di agronomi per cura del dottor Francesco Gera
- Francesco Gera 1841

Il gioco preferito - Leonard Cohen 2013-06-17
Il primo romanzo di Leonard Cohen, pubblicato originariamente nel
1963, è la storia della giovinezza di Lawrence Breavman, figlio unico di
una ricca famiglia ebrea di Montreal e alter ego dell’autore. Costruito
per capitoli che sembrano altrettanti virtuosistici cortometraggi, il libro
racconta la reazione di Lawrence alla morte del padre, il suo controverso
rapporto con la religione e la cultura ebraica, le scorribande notturne
con l’amico Krantz, le ambizioni letterarie, le avventure sessuali e infine
la scoperta dell’amore. Un esuberante romanzo di formazione in cui lo
scrittore canadese Michael Ondaatje ha visto un degno erede del Ritratto
dell’artista da giovane joyciano, e che ha raggiunto fin da subito lo status
di libro di culto. Chi ama le canzoni di Leonard Cohen ritroverà qui il suo
inconfondibile universo fatto in parti uguali di spiritualità e carnalità, e la
sua capacità di creare immagini poetiche di enorme potenza.
La migrazione delle falene - Sugar Zero 2017-09-07
Le falene volano di notte, e di notte desiderano la luce. Questo spirito
induce tre storie a sorreggersi l’un l’altra in una roccaforte di pagine e
parole. In questo regno la vita cresce nell’ombra. In sottofondo ad un
pagamento d’affitto c’è il riverbero della musica live e le eco degli
orgasmi di sconosciuti paganti. Nella fuga dalla superstizione umana vi è
il desiderio del ritorno alla natura, imbattendosi nella città senza esservi

*Memorie della Real Accademia delle Scienze di Parigi ... - 1750
Memorie appartenenti alla storia naturale della Real Accademia
delle scienze di Parigi recate in italiana favella Classi I-IV - 1750
Nuovo corso completo d'agricoltura teorica e pratica contenente
la grande e piccola coltivazione, l'economia rurale e domestica, la
medicina veterinaria ec. ossia Dizionario ragionato ed universale
d'agricoltura. Opera compilata sul metodo di quella del fu abbate
Rozier, conservandone anche tutti gli articoli, riconosciuti per
buoni dall'esperienza, dai membri della sezione d'agricoltura
dell'Istituto di Francia - 1819
Elementi di storia naturale del cittadino Millin ... Tomo primo [-secondo].
Traduzione dal francese - 1798
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nati. Nella noia di una vita ordinaria, il desiderio di comunicazione,
ultimo spiraglio di luce, affinché le falene non brucino invano.
Nuovo dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri e della
economia industriale e commerciante compilato dai Lenormand,
Payen [a.o.] Prima traduzione italiana - 1848
La battaglia delle farfalle. Reportage sulla creatura più fragile del
pianeta tra criminali, scienziati e collezionisti - Peter Laufer 2010
100 Pagine Di Poesie (2002-2005). - Giuseppe Lorentini 2011
Vita e costumi degli animali - Louis Figuier 1871
Un pollo di nome Kashèr - Liliana Treves Alcalay 2009
The Hawthorne Season - Riccardo Bruni 2018-08
As winter thaws, secrets emerge in a once-sleepy village in the
mountains. Since the death of his father by a drunk driver, Giulio Rodari
has touched alcohol only twice--and the second time was the night his exgirlfriend, Patrizia, was murdered. The morning after, the celebrated
children's author awoke to a black hole in his memory--and to
accusations of the crime. He had been known to stalk her. He had
confronted her in an intoxicated rage on her last night alive. Beyond that,
Giulio doesn't remember a thing. To escape the spotlight, he retreats to
the small mountain town where he grew up, staying under house arrest
at his mother's hotel. Covered in an inescapable pall of winter white, the
village is haunted by a local tragedy--a bridge collapse that took seven
lives. Now, as long-buried secrets and hidden rivalries emerge, Giulio
struggles to separate reality from illusion. As the police investigate, will
he be able to fill in the missing pieces of the murder he's accused of?
Il libro di un naturalista - William H. Hudson 1994
Perdido Street Station - China Mi?ville 2014-02-04
È tempo di rivolte e rivoluzioni, conflitti e intrighi. New Crobuzon sta
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cadendo a pezzi. Da un lato la guerra contro l’arcana, oscura città-stato
di Tesh, dall’altro i ribelli che si aggirano per le strade portando la
metropoli sull’orlo della rovina. Nel mezzo dei disordini, una misteriosa
figura mascherata incita a una nuova forma di ribellione, mentre
tradimenti e violenze si manifestano in luoghi inconsueti. Per sfuggire al
caos e alla repressione, un piccolo gruppo di rinnegati è fuggito dalla
città e ha attraversato terre straniere, alla ricerca di una speranza
perduta, di una leggenda immortale. Così, nelle tragiche ore in cui
sangue e orrore dilagano a New Crobuzon, si diffonde una voce: sta
giungendo il momento del Concilio di Ferro. Fondendo con crescente
maturità e padronanza registro immaginifico e riflessione politica,
Miéville aggiunge un nuovo, fondamentale capitolo al ciclo dedicato a
New Crobuzon, confermandosi autore di punta della nuova letteratura
fantastica di lingua inglese.
Diari 1925-1930 - Virginia Woolf 2012-10-24
Virginia Woolf scrive i romanzi la mattina, il diario nel tardo pomeriggio,
dopo il tè. Ed è proprio in queste annotazioni a essere più franca ed
esplicita: vi si ritrovano la mondanità letteraria di Bloomsbury e la
solitudine, il felice matrimonio con Leonard e la nuova amicizia con Vita
Sackville-West. Tutto è registrato con straordinaria nitidezza, tutto è
segnato dalla ricerca di una scrittura pittorica e lirica. Per la Woolf,
infatti, la stesura del diario "scioglie i legamenti", aiuta a "impossessarsi
delle parole". Da qui la straordinaria importanza dei diari dal 1925 al
1930, che corrispondono al momento culminante dell'attività letteraria
della scrittrice londinese: sono gli anni dei più produttivi dubbi sulla
nuova forma letteraria che va elaborando, sono gli anni in cui si
susseguono i successi della Signora Dalloway, di Gita al faro e Orlando.
Questa edizione presenta, per la prima volta in Italia, la versione
integrale dei diari, con la traduzione e il commento di Bianca Tarozzi.
La danza delle falene - Brian Freeman 2014-03-25
Con questo thriller ad alta tensione Freeman ha fatto di nuovo centro
La danza delle falene - Poppy Adams 2016-05-12T00:00:00+02:00
«Sono le due meno dieci e sto aspettando la mia sorellina, Vivi, dall’una e
mezza». Ginny guarda fuori dalla finestra del primo piano, una finestra di
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pietra ad arco, come quelle delle chiese, il viso contro le losanghe del
vetro a piombo. Cerca di scorgere la sagoma di Vivian che a
sessantasette anni, dopo un’assenza durata più di quaranta, ha deciso di
tornare nella vecchia casa paterna. Per quietarsi, le ha scritto, e per
stare in compagnia della sorella fino alla fine dei suoi giorni. In tutti
questi anni, Ginny non ha mai lasciato Bulburrow Court, la casa di
famiglia. Come sua madre, e prima di lei i suoi genitori, ha imparato a
conoscere ogni stravaganza di quell’antica dimora vittoriana rintanata
fra i sinuosi declivi del Dorset: i caminetti di marmo che si ergono sotto i
soffitti ornati da eleganti fregi, lo scalone di quercia che scende
maestoso dalle volte imponenti, le bizzarre finestre ad arco... In tutti
questi anni, Ginny ha vissuto da persona posata qual è, senza dare
nell’occhio, badando da sola a se stessa. Ora, però, l’arrivo della sorella
le procura una sottile, insopportabile inquietudine. In un remoto angolo
della sua mente si è fatta strada l’idea che la presenza di Vivi
l’avventuriera non rischi soltanto di turbare il suo piccolo mondo: vecchi,
dolorosi ricordi e devastanti risentimenti possono riaffiorare senza che
nessuna delle due riesca a ricacciarli indietro. Ma quali sono gli oscuri
segreti che si celano nel passato delle due sorelle? Ginny e Vivian sono le
ultime discendenti di piú generazioni di lepidotterologi, studiosi e
cercatori di falene e farfalle. Il padre, un uomo eccentrico e testardo, era
dedito solo al suo lavoro e trascorreva lunghe ore nel laboratorio nella
soffitta di casa, dove a volte aveva accesso Ginny che gli faceva da
piccola apprendista. Col trascorrere degli anni, l’ostinata volontà del
padre di lasciare un segno nello studio della vita delle falene e delle
farfalle aveva letteralmente devastato la vita della famiglia. La madre di
Ginny e Vivian, trascurata dal marito, era via via precipitata nell’abisso
dell’alcolismo. Ma prima di questo dramma, già nell’infanzia di Ginny e
Vivian si era aperta tra le due sorelle una crepa che nessuna delle due,
nel corso degli anni, ha potuto riparare né potrà farlo ora. Una crepa che
si era spalancata cinquantanove anni prima, quando Vivi era ruzzolata
dalla torre campanaria e per poco non era morta. Attraverso
l’indimenticabile voce di Ginny, una voce ora innocente e infantile ora
meravigliosamente ambigua e sinistra, La danza delle falene narra una
la-notte-delle-falene

stupefacente storia di passione, fede e tradimento, e di una famiglia che
distrugge se stessa in nome dell’amore. «Un romanzo dalla costruzione
impeccabile, complessa che si fa leggere come un noir, ma che ha molto
di più da dire sui meccanismi misteriosi della memoria e della
rimozione». L'Arena «La danza delle falene narra una stupefacente storia
di passione, fede e tradimento, e di una famiglia che distrugge se stessa
in nome dell'amore». Bresciaoggi «Gradatamente, inesorabilmente, il
percorso della memoria fa riapparire il passato e i suoi fantasmi,
presenze amate e odiate in un intrico che prepara al lugubre finale,
inatteso e quasi temuto dal lettore». Il Giornale di Vicenza «Finisce come
un giallo questa saga famigliare, [...] dove tutto si fa educatamente,
anche maneggiare l'odio e le boccette di cianuro» Elle
La casa del sale e delle lacrime - Erin E. Craig 2020-07-16
In una residenza sul mare, dodici sorelle sono maledette. Annaleigh
conduce una vita riservata e isolata a Highmoor nella residenza di
famiglia sulle coste rocciose di Salten, con le sorelle, il padre e una
matrigna. Un tempo erano dodici, ma ora un inquietante silenzio
rimbomba nelle grandi stanze, dopo che quattro vite sono state
interrotte. Ogni morte è stata più tragica della precedente: un'epidemia,
una caduta fatale, un annegamento, un tuffo insidioso... e nei villaggi
circostanti corre voce che la famiglia sia stata maledetta. Ossessionata
da una serie di visioni spettrali, Annaleigh è sempre più convinta che le
morti non siano state solo un incidente. Tutte le notti fino al sorgere del
sole le sue sorelle partecipano di nascosto a balli scintillanti, strette in
eleganti abiti di seta e scarpine luccicanti, e Annaleigh non sa se cercare
di fermarle o unirsi ai loro appuntamenti segreti per scoprire cosa sta
succedendo. Perché con chi, o con cosa, stanno davvero ballando?
Quando il coinvolgimento di Annaleigh con un misterioso ed enigmatico
sconosciuto si intensifica, dandole nuovi elementi per scoprire la verità
su ciò che sta distruggendo la sua famiglia, inizia una corsa contro il
tempo per sciogliere l'oscuro enigma che coinvolge le sue sorelle, prima
che venga rivendicata la prossima di loro.
Nuovo dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri e della
economia industriale e commerciante compilato dai signori
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digestione e la regolazione dei livelli ormonali, ma anche la probabilità di
cominciare o meno a fumare, il rischio di obesità e la tendenza ad
ammalarsi più facilmente. Comprendere il funzionamento del nostro
orologio biologico e adattare quanto più possibile il nostro stile di vita al
ritmo che esso scandisce sono le giuste premesse per vivere in salute.
Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi Matteo Camera 1881

Lenormand, Payen, Molard Jeune... [et al.] - 1848
Il sorriso di Io - Swonild Ilenia Genovese 2011
Hoffman's Index to Poetry - Herbert H. Hoffman 1985
No descriptive material is available for this title.
Dipendenze - Autori Vari 2022-05-26T00:00:00+02:00
Quali e quante forme di dipendenza conosciamo? Ne siamo mai stati
vittime? Ombre che accompagnano silenziose la nostra vita, che la
segnano irrimediabilmente, lusinghe che lasciano intravedere la
possibilità di raggiungere ciò che desideriamo, o anche soltanto
accarezzare per un istante un sogno. La dipendenza dai social, quella
affettiva, quella dall’alcool, dalle sostanze stupefacenti, dal sesso, dal
denaro, dal gioco, dai legami tossici, cos’hanno in comune? Sicuramente
il senso di colpa che innescano, la convinzione di poter uscire in qualsiasi
momento da quel circolo vizioso, l’illusione di essere più forti della
dipendenza stessa e di poterla dominare. Diciotto racconti
profondamente dissimili fra loro offrono spaccati di vita che possono
divertire, commuovere, fare soffrire. Sicuramente ci mostrano quanto
sottile sia la linea di confine tra dipendenza e abitudine e quanto più ci
sentiamo forti nell’avvicinarci ad essa quanto più siamo fragili e
vulnerabili al punto da oltrepassarla inconsapevolmente.
Le Fate di AcquaBosco - Swonild Ilenia Genovese 2011

Tenera è la notte - Francis Scott Fitzgerald
2014-10-14T00:00:00+02:00
Innamorarsi di una paziente è pericoloso, Dick, e da psichiatra, tu, dovevi
saperlo. Hai scelto la strada più difficile, hai preso la decisione più folle,
hai deciso di sposarla e ora tutte le tue certezze rischiano di sgretolarsi.
Forse non ti rendevi conto di cosa nascondeva la bellezza di Nicole. Di
sicuro non potevi sapere che Rosemary, con il suo fascino da attrice e la
sua candida ingenuità, avrebbe rotto questo equilibrio delicato, avrebbe
fatto di Parigi, della Costa Azzurra e di Roma il simbolo del tuo disagio, il
palcoscenico del tuo fallimento matrimoniale. E quando le feste e gli
amici si trasformano in ombre sbiadite, quando la bottiglia diventa
l'unico modo per affrontare i problemi, non resta che mettersi da parte,
fuggire, lasciarsi alle spalle questa generazione perduta...
Memorie appartenenti alla Storia Naturale della Real Accademia delle
Scienze di Parigi recate in Italiana favella. Tomo 1. [-12.] Classe 1. [-6.] ..
- 1750

Che ora fai? - Till Roenneberg 2015-05-01
Sei un “gufo” o una “allodola”? Al suono della sveglia mattutina, arranchi
svogliatamente giù dal letto e rimani per un po’ in uno stato di
semincoscienza, senza proferir parola, per poi trascinarti fuori di casa in
perenne ritardo? Oppure sei iperattivo fin dal risveglio, mentre la sera
crolli ben prima degli altri? Coniugando aneddoti illustrativi a
spiegazioni scientifiche facilmente accessibili, il cronobiologo tedesco Till
Roenneberg dimostra che essere più o meno mattinieri non dipende dalle
abitudini, bensì dal funzionamento del nostro “orologio biologico”. Il suo
ritmo condiziona non solo la quantità e la qualità del nostro sonno, la
la-notte-delle-falene
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La storia del mondo in 80 animali - Ippolita Douglas Scotti
2022-10-28
Dal pipistrello al gatto, dalla balena al topo: tutti i segreti e le curiosità
che avresti voluto sapere ma non hai mai osato chiedere Gli animali sono
i protagonisti indiscussi del complesso disegno con cui la natura ha
organizzato il nostro pianeta. In questo libro ne sono stati selezionati
ottanta che hanno avuto un impatto indelebile sulla storia del mondo. Vi
sono animali diventati un simbolo religioso, totemico e di status sociale,
altri invece che hanno rivoluzionato la storia con la loro utilità o in
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quanto vettori di agenti patogeni devastanti. Non tutti sanno che i
predatori terminali della catena alimentare sono preziosi custodi
dell’ecosistema, e che alcune specie hanno contribuito con la loro
impollinazione alla biodiversità delle specie vegetali. Ovviamente non
possono mancare all’appello i nostri amati animali da affezione, con la
loro millenaria storia di convivenza con l’uomo. Infine è doveroso
ricordare le specie diventate l’emblema dell’estinzione a causa
dell’animale che ha avuto l’impatto più devastante di tutti sul pianeta:
l’uomo. Venerati, addomesticati, sfruttati e sterminati, gli animali sono
protagonisti della storia più avventurosa del mondo, che per larga parte
è stata segnata da una convivenza inscindibile ma anche contrastante
con l’uomo. Animali: che passione! Le specie che hanno condizionato la
storia del mondo Ippolita Douglas Scotti di Vigoleno da sempre si batte
per la conservazione delle specie in pericolo e per la salvaguardia
dell’ecosistema. Il suo amore per gli animali le ha fatto intraprendere
studi universitari indirizzati verso l’etologia e la zoologia. Inoltre,
all’inizio degli anni Novanta è stata fra i primi a aderire attivamente al
progetto per la protezione del lupo in Toscana. Ha pubblicato titoli di
vario genere anche per Newton Compton, ma questo è il primo che tratta
la sua vera passione.
Nuovo Dizionario universale e ragionato di agricoltura ...
compilato per cura di Francesco Gera - 1841

Nuovo dizionario universale e ragionato di agricoltura, economia rurale,
forestale, civile e domestica - Francesco Agostino Gera 1841

Ornis - 1896

La notte delle falene - Riccardo Bruni 2017

Dizionario delle scienze naturali nel quale si tratta
metodicamente dei differenti esseri della natura, ... accompagnato
da una biografia de' piu celebri naturalisti, opera utile ai medici,
agli agricoltori, ai mercanti, agli artisti, ai manifattori, ... - 1840

Il libro di un naturalista - William Henry Hudson
2019-08-05T00:00:00+02:00
Studi e bozzetti a tema animale e botanico, pubblicati su riviste e riuniti
poi in un unico e affascinante volume, in cui il grande studioso William
Henry Hudson ha raccolto il meglio della sua vasta produzione. Il libro di
un naturalista contiene le divagazioni più disparate – come Bellezza della
volpe, Il serpente nella letteratura, Il rospo viaggiatore, Un cavallo di
nome Cristiano, Un topo amichevole, Cani a Londra, Il mio amico maiale
– in cui lo sguardo acuto del naturalista si coniuga con le sue notevoli

Nel cuore della foresta. Un viaggio attraverso gli alberi - Roger
Deakin 2008
Un viaggio attraverso le foreste di tutto il mondo, sulle tracce del
rapporto segreto e sorprendentemente stretto che lega l'uomo agli alberi
e, più in profondità, a quella che potrebbe essere definita la loro carne: il
legno. Nel cuore della foresta è quasi una celebrazione della capacità del
legno di entrare nelle nostre vite e nel nostro immaginario, di diventare
un frammento di natura carico dì significati simbolici, incastonato nella
quotidianità del mondo contemporaneo. Per scrivere questo libro, Deakin
ha viaggiato seguendo itinerari del tutto imprevedibili e personali: in
Kirghizistan e Kazakistan sulle tracce dell'origine del melo o nella foresta
polacca alla ricerca di lontane suggestioni familiari. Ciò che più lo
affascinava in questo lavoro di ricerca sul rapporto tra uomo e natura era
l'elemento caratteristico naturale ed etnico, ciò che è radicato nella
cultura e nel paesaggio locale, e la sua persistenza nel mondo
globalizzato.
*Supplimento al nuovo dizionario universale tecnologico o di arti
e mestieri : compilato sulle migliori opere di scienze ed arti
pubblicatesi negli ultimi tempi ... - - 1848

Nuovo Corso completo d'agricoltura teorica e pratica ... ossia dizionario
ragionato ed universale d'agricoltura ... dai membri della sezione
d'agricultura dell'istituto di Francia. Prima edizione italiana - 1819
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doti narrative. L’autore ebbe tra i suoi estimatori Joseph Conrad, John
Galsworthy e Ford Madox Ford, ed è considerato uno dei massimi
scrittori inglesi del Novecento.
Dizionario delle scienze naturali nel quale si tratta
metodicamente dei differenti esseri della natura, ... accompagnato
da una biografia de' piu celebri naturalisti, opera utile ai medici,
agli agricoltori, ai mercanti, agli artisti, ai manifattori, ... redatta
da varj professori del giardino del re e delle principali scuole di
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Parigi - 1840
*Dizionario ragionato universale d'istoria naturale contenente la storia
degli animali, de' vegetabili e de' minerali, e quella de' corpi celesti, delle
meteore, e degli altri principali fenomeni della natura. Con la storia, e la
descrizione delle droghe semplici tratte dai tre regni; e l'esposizione de'
loro usi nella medicina, nell'economia domestica e rusticale, e nelle arti,
e mestieri. Del signor di Valmont di Bomare ... Traduzione dal francese in
lingua toscana. Tomo primo [-duodecimo] - 1768
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