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Global Perspectives in Modern Italian Culture Guido Abbattista 2021-09-22
Global Perspectives in Modern Italian Culture
presents a series of unexplored case studies
from the sixteenth to the twentieth century, each
demonstrating how travellers, scientists,
Catholic missionaries, scholars and diplomats
coming from the Italian peninsula contributed to
understandings of various global issues during
the age of early globalization. It also examines
how these individuals represented different
parts of the world to an Italian audience, and
how deeply Italian culture drew inspiration from
the increasing knowledge of world ‘Otherness’.
The first part of the book focuses on the
production of knowledge, drawing on texts
written by philosophers, scientists, historians
and numerous other first-hand eyewitnesses.
The second part analyses the dissemination and
popularization of knowledge by focussing on
previously understudied published works and
initiatives aimed at learned Italian readers and
the general public. Written in a lively and
engaging manner, this book will appeal to
scholars and students of early modern and
modern European history, as well as those
interested in global history.
Dalla terra alla luna - Jules Verne 2020-06-25
I membri del Gun Club, un circolo americano di
artiglieri, fanno sapere di aver realizzato un
cannone in grado di sparare un grosso proiettile
in grado di arrivare alla Luna. Gli scettici, com’è
naturale, non mancano; tuttavia, di fronte a una
moltitudine di curiosi giunti in Florida da tutto il
mondo, il proiettile viene lanciato nello spazio.
All’interno di quella specie di prototipo di razzo,
ci sono tre passeggeri molto coraggiosi,
dalla-terra-alla-luna

Barbicane, l’inventore del proiettile, assieme ai
compagni Ardan e Nicholl. Scritto nel 1865 da
Jules Verne, lo scrittore più visionario del
diciannovesimo secolo, Dalla Terra alla Luna
anticipa, per alcuni versi in maniera quasi
profetica, le fasi preliminari delle conquiste
spaziali realmente avvenute un secolo dopo. La
prima missione dell’Apollo 11 che portò sulla
Luna il primo equipaggio americano formato da
Neil Amstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins,
avvenne invece il 20 luglio 1969. Dalla Terra alla
Luna di Jules Verne è un eBook in versione
integrale, ed è disponibile anche in versione
audioBook.
Dalla Terra alla Luna - Renato Cantore
2019-07-18T00:00:00+02:00
Prefazione di Tito Stagno Rocco Petrone fu il
direttore del lancio dell’Apollo 11 da Cape
Kennedy il 16 luglio 1969: l’uomo del «go» alla
missione che avrebbe portato i primi uomini
sulla Luna. Figlio di contadini lucani che
avevano cercato fortuna in America, era nato a
Amsterdam, New York, nel 1926. Non aveva
ancora sei mesi quando il padre morì in un
terribile incidente, travolto da un treno. Lo
attendeva una vita di sacrifici ai quali non si
sottrasse. Imponente nel fisico e vivace
nell’intelligenza, si pagò gli studi lavorando. A
diciassette anni fu ammesso all’Accademia
militare di West Point, dove fece parte della
squadra vincitrice del campionato nazionale di
football. Diventato ufficiale dell’esercito
americano, completò gli studi al Massachusetts
Institute of Technology e divenne uno dei
maggiori esperti di missili e rampe di lancio.
Voluto alla Nasa da von Braun, lavorò alla
costruzione del Saturno V e della mitica rampa
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di lancio 39 da cui partirono gli astronauti verso
la Luna. Poi fu promosso direttore del
programma Apollo e, al culmine della carriera,
divenne il numero tre della Nasa. Mori a
ottant’anni a Palos Verdes Estates, una cittadina
costiera della California, dove si era ritirato per
dedicarsi ai suoi amati studi sulla guerra civile
americana.
Monthly Bulletin - San Francisco Free Public
Library 1905

Catalogue - 1921
Catalog of Copyright Entries. New Series Library of Congress. Copyright Office 1924
Part 1, Books, Group 1, v. 20 : Nos. 1 - 125
(Issued April, 1923 - May, 1924)
Monthly Bulletin of the Carnegie Library of
Pittsburgh - Carnegie Library of Pittsburgh
1906
Epitome cosmografica - Vincenzo Coronelli
1713

Dalla terra alla luna. Il progetto Apollo 40
anni dopo - Umberto Guidoni 2011

Dalla terra alla luna - Jules Verne 2014
Dalla Terra alla Luna. Rocco Petrone,
l'italiano dell'Apollo 11 - Renato Cantore 2019

Catalogo Dei Libri Italiani ... - New York
Public Library 1912

Catalog of Copyright Entries - Library of
Congress. Copyright Office 1920

Manuscripts, Incunables, Woodcut Books
and Books from Early Presses - Maggs Bros
1920

Si può già tentare un viaggio dalla terra alla
luna? - Luigi Gussalli 1923

Non ho mai visto nulla di simile! - Roberto
Mangano 2014

Saturno e l'Assoluto - Umberto Pasqui
Dalla Terra alla Luna. L'arte in viaggio verso
l'astro d'argento. Catalogo della mostra (Torino,
19 luglio-11 novembre 2019). Ediz. a colori - L.
Beatrice 2019

Bulletin - James Blackstone Memorial Library
(Branford, Conn.) 1919
Dalla Terra alla Luna... e Zombie - Luigi Bonaro
2015-05-04
I Lunari vogliono prendere possesso della Terra
per sfruttarne le risorse. Grazie a un cannone,
fanno partire un raggio dalla Luna che trasforma
gli uomini in zombie. I soci del Gun Club,
associazione americana di artiglieri con sede a
Baltimora, annunciano di aver inventato un
cannone – la Columbiad – capace di sparare un
proiettile in grado di raggiungere la Luna e
distruggere quello dei Seleniti. Mentre i più
illustri scienziati discutono la questione, da tutto
il mondo piovono sottoscrizioni per finanziare
l’impresa. Michel Ardan, un avventuriero
francese, si propone di entrare nel proiettile,
offrendosi di diventare così il primo astronauta
della storia ma, mentre si preparano al lancio, il
contagio dei morti viventi continua a espandersi
a macchia d’olio, arrivando vicino al luogo in cui
la Columbiad sta per celebrare la sua
straordinaria impresa.
Dalla terra alla luna - Jules Verne 2021

STORIOGRAFIA SCIENTIFICA Volume VI
(Italiano/Inglese) parte I - MARIO CAMERIN
Among Our Books - Carnegie Library of
Pittsburgh 1906
The Open Shelf - 1900
A Descriptive Catalogue of Books and
Engravings Illustrating the Evolution of the
Airship and the Aeroplane - Maggs Bros 1920
Dalla Terra alla Luna di Jules Verne - Pier Mario
Giovannone 2021
Classified Catalogue of the Carnegie Library of
Pittsburgh. 1902-1906 - Carnegie Library of
Pittsburgh 1908
The Literary Works of Leonardo Da Vinci Leonardo 1977
dalla-terra-alla-luna

2/4

Downloaded from test.unicaribe.edu.do
on by guest

fasi dello storico allunaggio avvenuto realmente
104 anni dopo, il 20 luglio 1969.
Epistolario ... con documenti e lettere inedite,
1836-1882, raccolto ed annotato da E.E.
Ximenes - Giuseppe Garibaldi 1885

Dalla terra alla luna. Ediz. integrale - Jules
Verne 2018
Le lune del sistema solare - Stefano Tosi
2014-03-24
[ILLUSTRATO IN B/N] Dal punto di vista
dell'Uomo, la nostra è stata l'unica luna per
milioni di anni. A partire dal 7 gennaio 1610,
Galileo ed i suoi successori hanno scoperto
centinaia di nuove lune all'interno del nostro
sistema planetario. Oggi conosciamo tutte le
lune maggiori e siamo costantemente a caccia di
quelle piccole ed evanescenti che orbitano
lontano dai loro pianeti o attorno a grandi e
remoti asteroidi. Dopo lo storico allunaggio del
1969, l'umanità è riuscita per ora ad atterrare
solamente su un'altra luna: Titano. In questo
libro sono elencate tutte le lune conosciute, la
loro esplorazione e le loro principali
caratteristiche. Scopriremo su di esse un'infinita
varietà di ambienti ed incontreremo formazioni
geologiche mai viste sulla Terra.
Catalogue - Maggs Bros 1920

Intorno alla Luna - Jules Verne 2020-03-28
Intorno alla Luna (in francese Autour de la
Lune), edito anche come Attorno alla luna, Giro
intorno alla Luna e Viaggio intorno alla Luna, è
un romanzo scientifico del 1870 di Jules Verne
che fa da continuazione a Dalla Terra alla Luna
del 1865, una delle più famose opere
precorritrici della moderna fantascienza.
Animato dalla straordinaria suspense ritrovabile
in molte opere del Verne, questo romanzo
prefigura un'impresa poi effettivamente
realizzata, la conquista della Luna.
Catalogue of the Library at Broomhill, Tunbridge
Wells - Sir David Salomons 1908
Rivista Di Astronomia E Scienze Affini - 1908
Monthly Bulletin - Carnegie Library of
Pittsburgh 1905

In viaggio dalla terra alla luna - Carlo
Scataglini 2017
IL LIBRO-PONTE PER PREPARARSI
ALL'INGRESSO NELLA SCUOLA MEDIA!
Questo libro raccoglie numerose attività,
pensate per i ragazzi che hanno finito la scuola
primaria e si apprestano a iniziare al scuola
secondaria di primo grado. Ricco di immagini e
esercizi divertenti e motivanti, il libro aiuta i
ragazzi ad avvicinarsi a un nuovo modo di
studiare. Lo scopo delle attività presentate,
quindi, è quello di aiutare ad apprendere un
nuovo metodo di studio e di organizzazione del
lavoro, che sarà di fondamentale importanza per
la buona riuscita nella nuova scuola. Le schede
si compongono di: – giochi enigmistici; – calcoli;
– testi narrativi da leggere e meditare; – racconti
da iniziare, sviluppare, concludere, riordinare; –
disegni da colorare, completare o realizzare.
Scopri di più!
Dalla Terra alla Luna - Jules Verne 2020-02-20
Dalla Terra alla Luna (De la Terre à la Lune,
trajet direct en 97 heures 20 minutes) è un
romanzo di fantascienza di Jules Verne del 1865,
prima parte di un dittico che si chiude con
Intorno alla Luna (Autour de la Lune) scritto nel
1870. In questo romanzo Verne anticipa le prime
dalla-terra-alla-luna

Medusa's Gaze - Marina Belozerskaya
2012-09-04
The Tazza Farnese is one of the most admired
objects from classical antiquity. A libation bowl
carved from banded agate, it features Medusa's
head on its outside and, inside, an assembly of
Egyptian gods. For more than two millennia,
these radiant figures have mesmerized emperors
and artists, popes and thieves, merchants and
museum goers. In this, the first book-length
account of this renowned masterpiece, Marina
Belozerskaya traces its fascinating journey
through history. That it has survived at all is a
miracle. The Tazza's origins date back to
Ptolemaic Egypt where it likely enhanced the
power and prestige of Cleopatra. After her
defeat by Emperor Augustus, the bowl began an
amazing itinerary along many flashpoints in
world history. It likely traveled from Rome to
Constantinople. After that city's sack by
crusaders in 1204, it returned west to inspire
the classical revival at the court of Holy Roman
Emperor Frederick II at Palermo. The Tazza next
graced Tamerlane's court at Samarqand, before
becoming an obsession of Renaissance popes
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and princes. It witnessed the rediscovery of
Pompeii and Herculaneum, the turbulent
aftermath of the French Revolution, and the
birth of the modern Italian state. Throughout its
journey, the Tazza aroused the lust of Greek,
Roman, Byzantine, and Mongol rulers, consoled
a heart-broken duchess, inspired artists
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including Botticelli and Raphael, tempted spies
and thieves, and drew the ire of a deranged
museum guard who nearly destroyed it. More
than a biography of the world's most cherished
bowl, Medusa's Gaze is a vivid and delightful
voyage through history.
I Romanzi Della Luna - Jules Verne 2018-10-17
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