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Index-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army
????????
Farewell Floppy
La Public history, la storia intesa come bene comune, che ha il pubblico come destinatario e partecipante del prodotto della ricerca storica, apre grandi
possibilità di ampliare i sentieri della ricerca e i modi della narrazione/ restituzione al pubblico degli studi sul passato, anche grazie allo sviluppo delle
tecnologie multimediali e a una società sempre più informatizzata e social. Questi saggi vogliono essere esplorazioni del nuovo territorio aperto dalla
Public history, per una storia “liberata” dalla torre d’avorio in cui si era rinchiusa da sola. La storia ha tutto un mondo nuovo con cui confrontarsi, con la
possibilità di non essere solo un salotto per dotti ma un luogo di confronto civile, partecipato da tutti, per la costruzione di un discorso collettivo. Il public
historianvuole divertirsi e trasmettere non solo informazioni ma anche emozioni, gli piace la storia e cerca di farla capire ma soprattutto di farla amare,
interagisce con il pubblico, con i suoi colleghi e con chiunque sia utile per un progetto condiviso che valorizzi la conoscenza del nostro passato/presente.

L'amore al tempo degli scoiattoli
I, Geronimo Stilton, was called to the Kingdom of Fantasy for the ninth time! Blossom, Queen of the Fairies, had disappeared, along with three powerful
magical objects: The Book of a Thousand Spells, the Crystal Sphere, and the Whispering Wand. If those objects ended up in the wrong hands, they could
destroy the whole realm! Accompanied by new, magical friends, I had to cross horrifying kingdoms full of spiders and snakes before facing a terrible evil
wizard. Squeak! Could I make it in time to save Blossom -- and the entire Kingdom of Fantasy?
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Benjamin
Storia della religione di Gesu Cristo, del conte Federigo Leopoldo di Stolberg, tradotta dal tedesco dal cav. Gio. Gherardo
de Rossi e da Enrico Keller interprete tedesco di propaganda fide
Peter Sís's remarkable biography The Pilot and the Little Prince celebrates the author of The Little Prince, one of the most beloved books in the world.
Antoine de Saint-Exupéry was born in France in 1900, when airplanes were just being invented. Antoine dreamed of flying and grew up to be a pilot—and
that was when his adventures began. He found a job delivering mail by plane, which had never been done before. He and his fellow pilots traveled to
faraway places and discovered new ways of getting from one place to the next. Antoine flew over mountains and deserts. He battled winds and storms. He
tried to break aviation records, and sometimes he even crashed. From his plane, Antoine looked down on the earth and was inspired to write about his life
and his pilot-hero friends in memoirs and in fiction. A Frances Foster Book This title has Common Core connections.

Giornale della libreria
"Bringing together Beatrix Potter's classic tales with her rarely-seen Christmas stories, letters and illustrations, this beautiful treasury is full of festive
cheer"--Cover.

La storia liberata
Epoca
101 trattorie e osterie di Roma dove mangiare almeno una volta nella vita e spendere molto poco
Percezione, pensiero, coscienza
It was the perfect plan: abandon pet rabbit Floppy in the woods and take a giant leap toward adulthood. Having a bunny that moonlights as a best friend is
for babies, right? It's better to cut a pet loose, make new human friends, and not be so dependent on a floppy-eared fur ball bent on chewing electrical
cords, right? If saying good-bye to Floppy is required to grow up, why does life without Floppy seem so wrong? From Benjamin Chaud, the critically
acclaimed author/illustrator of The Bear's Song and The Bear's Sea Escape, comes this unforgettable, thought-provoking picture book about the power of
unlikely friendships.
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In miniatura
È più probabile farsi un’idea dell’universo creando oggetti infinitesimali che nel rifare il cielo intero. A metterla su questo piano è lo scultore Alberto
Giacometti che, per afferrare la verità e darle forma tangibile, finiva spesso per ridurre in scala l’esistente. D'altronde gli oggetti rimpiccioliti hanno qualità
profondamente rivelatrici: fin da bambini maneggiamo macchinine, omini, mattoncini, dando vita a imperi in miniatura da poter dominare, mettendoci alla
pari di un adulto, forse perfino di un gigante. Un’aspirazione che non sempre si estingue una volta cresciuti, e che talvolta si trasforma in dedizione totale
alle imprese più eccentriche. Come è accaduto negli anni venti a Edwin Lutyens, che progettò con minuziosa maniacalità la casa delle bambole per la
regina Maria, dotandola di oggetti piccoli, piccolissimi, tutti perfettamente funzionanti e realizzati dai più famosi artisti e artigiani dell’epoca. Simon Garfield
si muove nel tempo e nello spazio alla scoperta di un microcosmo popolato di collezionisti, modellisti e appassionati irriducibili. Ne celebra il puntiglio e
l’ossessione, indaga l’origine di questa scintilla e riesce a scovare universi insospettati nelle crune degli aghi: incontreremo allora abilissime pulci
circensi, microscopici abitanti di città lillipuziane, una signora di Chicago che ricostruisce scene del crimine delle dimensioni di un guscio di noce,
l’esercito di migliaia di minuscoli Hitler dei fratelli Chapman. Perché la miniatura ha molto a che fare con l’arte: amplia la percezione di ciò che la nostra
mente crede già di conoscere, donandoci spunti profondi e illuminanti sul mondo, in scala reale, che ci circonda. Edizione con immagini.

The Pilot and the Little Prince
Rivisteria
In uno stile semplice e chiaro uno dei più brillanti scienziati del nostro tempo spiega come funziona la perfetta macchina del nostro corpo, tesa a
preservare quelle molecole "egoiste" chiamate geni.

Il bambino e il libro
Breve storia della musica elettronica e delle sue protagoniste affronta la nascita e lo sviluppo della musica elettroacustica ed elettronica ponendo al centro
della narrazione l’attività di compositrici impegnate nella costruzione della nuova musica del Ventesimo secolo. Suddiviso in dodici capitoli, lo scritto
segue l’ordine cronologico dello sviluppo di tecniche, tecnologie e generi, dalla comparsa del Theremin ai primi software commerciali destinati alla
produzione di computer music, creando sezioni geograficamente definite: la nascita della musica elettroacustica in Francia, lo sviluppo della musica per
radio e televisione in Inghilterra, l’avvento della storia del sintetizzatore negli Stati Uniti d’America, le complessità del panorama italiano dopo la
fondazione dello Studio di Fonologia di Milano Ogni capitolo affronta uno specifico momento della storia della musica elettronica narrato attraverso le
composizioni e le esperienze di compositrici, virtuose e innovatrici. Breve storia della musica elettronica e delle sue protagoniste è un testo divulgativo, di
facile comprensione, destinato ai cultori della musica elettronica e al mondo dei non addetti ai lavori: è un volume che desidera portare a conoscenza del
grande pubblico una storia della musica paritaria.

Dizionario della letteratura per ragazzi
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Odiseea Nerd
Le tribute band rappresentano da sempre un fenomeno controverso e centrale nella scena musicale live italiana. Se da una parte suscitano l’odio di
musicisti e cultori della musica dal vivo, dall’altra riempiono i locali dove suonano. Dopo aver mosso i primi passi negli anni Novanta, oggi i tributi
occupano uno spazio di rilievo in tutta la penisola, contano su un importante seguito di pubblico e sono argomento di accesi dibattiti: dalla valenza artistica
allo spazio reclamato dai musicisti emergenti; dalla mancata originalità all’aspetto puramente economico. La tendenza alla retromania, che da anni
pervade la produzione musicale mondiale, evidenzia come le tribute band siano solo la punta dell’iceberg di questo modo di concepire la musica: elevano
ad arte il concetto di tributo, arrivando a creare delle riproduzioni quasi teatrali, replicano i brani originali suonando strumenti identici agli artisti di
riferimento, diventano un tutt’uno con la rockstar; solo alcune formazioni si discostano dai modelli cercando di trasmettere il proprio essere e
interpretando i brani in modo personale. Le tribute band meritano di essere considerate come veri gruppi rock, ma al contempo rivelano come la nostra
cultura musicale sia spesso rivolta al passato, mettendo in luce pregi e difetti del nostro vivere musicale. Per comprendere al meglio le motivazioni,
l’ambiente e le caratteristiche del fenomeno, per questo libro sono stati intervistati componenti di tributi, giornalisti e gestori di locali. Ne è emerso che
ogni tribute band ha la sua identità e ogni critico o musicista una sua idea. Osservandolo dall’interno, affiorano contraddizioni, passioni, obiettivi e dilemmi
di un fenomeno in continua evoluzione.

Scrivi delle belle storie e saremo felici!
Centouno luoghi attraverso i quali intraprendere un viaggio nella gastronomia romana, passeggiando tra arte, storia e letteratura. Un'occasione per
riscoprire antiche ricette nate dalla fantasia e dalla passione di chi, amalgamando ingredienti poveri, si è divertito a prendere in giro il potere dei ricchi e la
loro abbondanza. Nelle osterie capitoline si respira spesso la nostalgia di un tempo in cui tutto era diverso: «Era meglio prima», si sente echeggiare tra le
cucine, dove il desiderio di conservare le tradizioni si fonde con il talento, tipico dei romani, di trasformare la pigrizia in virtù e la lentezza in un incedere
fiero. Ogni osteria ha una storia a sé, fatta di passione per un mestiere che spesso viene tramandato di generazione in generazione. Visitandole si giunge
alla conclusione che sono luoghi dell'anima dove è ancora possibile saziare la fame di cibo e di umanità.«Tra una carbonara e una cacio e pepe, le autrici
descrivono non solo le qualità del cibo ma, soprattutto, quelle degli osti, vere attrazioni di queste locande, acerrime nemiche dei fast food.»Il Venerdì di
RepubblicaFederica Morroneha pubblicato i romanzi Il filo del discorso e Volatili e il libro-intervista a Tiziano Terzani Regaliamoci la pace (con contributi di
Dario Fo, Jovanotti, Don Ciotti, Margherita Hack, Dacia Maraini, Alda Merini, Vauro e molti altri). Autrice per la carta stampata e per la televisione, ha
lavorato a Il Fatto e a Rotocalco televisivo di Enzo Biagi. Insieme a Cristiana Rumori ha scritto per la Newton Compton il romanzo Il teorema dell’amore
perfetto, la guida anticonformista 101 trattorie e osterie di Roma dove mangiare almeno una volta nella vita e Roma perché sì / perché no.Cristiana
Rumorida Pescara a Milano, New York, Roma. Ha lavorato come line producer di effetti digitali. Sceneggiatrice, web content specialist, collabora con
riviste di comunicazione. Ha pubblicato Microcosmi erotici e ha partecipato alla raccolta Roma per le strade. Insieme a Federica Morrone ha scritto per la
Newton Compton il romanzo Il teorema dell’amore perfetto, la guida anticonformista 101 trattorie e osterie di Roma dove mangiare almeno una volta nella
vita e Roma perché sì / perché no.

Catalogo dei libri in commercio
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La storia di Peter Coniglio e di Benjamin Coniglio
Gramatica delle scienze filosofiche, o, Breve analisi della filosofia moderna appoggiata alle sperienze
Saggio breve sul mondo animale con tante curiosità che toccano vari campi: dai personaggi storici famosi che possedevano animali, a quelli presenti nel
cinema, nella letteratura, nell'arte, nonché quelli che affrontarono le guerre come eroi silenti e forse mai ricordati abbastanza. L'importanza della Pet
Therapy o dei cani guida sono altri temi trattati, così come aspetti del tutto negativi, quali l'abbandono, il maltrattamento e la violenza sugli animali. Nel
capitolo finale una carrellata di ringraziamenti a tutti gli amici, parenti e conoscenti della mia vita, che sono ogni giorno e sempre di più padroni eccezionali
di cani, gatti o qualunque altro bellissimo esemplare.

La banda dei brocchi
Nel corso degli ultimi anni la filosofia della scienza è diventata sempre più ‘locale’, spostando l’attenzione dalle caratteristiche generali della prassi
scientifica ai concetti, i problemi e gli enigmi delle varie discipline scientifiche. La filosofia che si occupa delle scienze della mente e del cervello è uno dei
risultati di questa maggiore delimitazione. La mente di cui oggi si occupano gli psicologi e i neuroscienziati è figlia della rivoluzione cognitivista ed è perciò
definita come un insieme di processi di elaborazione di informazioni realizzati nei cervelli di organismi complessi. Ciò che rende peculiare l’indagine
cognitivista sulla mente è il suo essere sospesa fra due mondi: da un lato l’immagine ordinaria di noi stessi in quanto persone, vale a dire in quanto
soggetti di esperienze coscienti, stati intenzionali e agire deliberato (la ‘psicologia ingenua’); dall’altro lato la sfera subpersonale degli eventi cerebrali,
oggetto della neuroscienza. Il presente volume si propone di introdurre il lettore allo studio scientifico della mente ma sempre sullo sfondo dello sforzo
filosofico di far luce sulle relazioni che legano questi differenti modi in cui descriviamo noi stessi

Le Edizioni Einaudi negli anni 1933-2003
Peter Rabbit is very excited - it's nearly time for Christmas. He can't wait to eat mince pies, decorate a tree and open all his presents! Join Peter and all his
friends as they count down to Christmas and have lots of adventures along the way. With a special, brand new story and an activity to enjoy as a family
every day in December, this beautiful book makes the perfect Christmas gift. This gorgeous story will become a festive tradition for all Peter Rabbit fans.

Il gene egoista
Questo romanzo è la storia della lunga vita di due gemelli identici. Lewis e Benjamin Jones per ottant’anni mangiano lo stesso cibo, indossano gli stessi
vestiti, dormono nello stesso letto, roteano l’ascia con lo stesso gesto. Vivono in una fattoria chiamata «La Visione», posta sulla linea che separa il Galles
dall’Inghilterra, in una natura aspra e scarsamente abitata. Se osservata da vicino, la loro esistenza è folta di avvenimenti, spesso crudeli e violenti, ma
tutto si svolge entro un raggio di dieci miglia dalla fattoria. I due gemelli non possono abbandonare quella casa e quei luoghi come non potrebbero
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separarsi fra loro. Un cerchio magico stringe le loro vite, e all’interno di esso si ripercuotono, in un’eco stravolta, gli eventi del mondo. Tutto ciò che viene
da fuori – siano le due guerre mondiali o anche i nomi di Buddha o di Gheddafi – appare come sulle lastre di una arcaica lanterna magica. All’«era
moderna», di cui talvolta percepiscono i segni, Lewis e Benjamin volgono testardamente le spalle. Chiusi in una loro primordiale innocenza, legati alla
terra e al proprio doppio da un vincolo biologico, posano sulla vita uno sguardo stupefatto e malinconico, ma non lo sanno neppure, tanto sono occupati
dal ciclo delle faccende della fattoria. Bruce Chatwin ha scelto di questo suo terzo libro una via opposta a quella di "In Patagonia" e del "Viceré di Ouidah".
Al centro, ancora una volta, è un effetto di lontananza: ma non più evocato dall’esotismo, dalla distanza nello spazio; qui è uno scarto temporale, forse
ancora più imponente, che si manifesta entro i confini di un piccolo spazio immutabile. Leggiamo questo romanzo, più vicino a Hardy che a Hudson, con
uno sconcerto che diventa fascinazione: ogni dettaglio ha una vivezza allucinatoria e, a mano a mano che procediamo, ci sentiamo inghiottiti dalla vita
circoscritta dei due gemelli come fosse un buco nel tempo che sbocca lontanissimo, forse in un luogo oscuro e silenzioso dove si dividono come due
valve di una conchiglia le identità di Lewis e Benjamin, destinate a specchiarsi per sempre una nell’altra. "Sulla collina nera" è apparso per la prima volta
nel 1982.

Peter Rabbit: Christmas is Coming
Santo cielo, quanto sono stanca di essere Alice nel Paese delle Meraviglie. Vi sembro ingrata? Sì, lo so. Ma sono davvero stanca.

Beatrix Potter
Saving the Countryside
Sono stata Alice
The World of Peter Rabbit
A Peter Rabbit Christmas Collection
Through she's universally known as the creator of The Tale of Peter Rabbit, Beatrix Potter did so much more. This is the true story about how she helped
save the English countryside! Growing up in London, Beatrix Potter felt the restraints of Victorian times. Girls didn't go to school and weren't expected to
work. But she longed to do something important, something that truly mattered. As Beatrix spent her summers in the country and found inspiration in
nature, it was through this passion that her creativity flourished. There, she crafted The Tale of Peter Rabbit. She would eventually move to the
countryside full-time, but developers sought to change the land. To save it, Beatrix used the money from the success of her books and bought acres and
acres of land and farms to prevent the development of the countryside that both she and Peter Rabbit so cherished. Because of her efforts, it's been
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preserved just as she left it. This beautiful picture book shines a light on Beatrix Potter's lesser-known history and her desire to do something for the
greater good.

La storia di Mister Tod
Panorama
La storia di Peter Coniglio e Benjamin Coniglio
The Wizard's Wand (Geronimo Stilton and the Kingdom of Fantasy #9)
Index-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army
A Palo Alto, nella California degli wasp, circondati da nuove fortune e vecchi valori, due teneri innamorati – Paul, brillante scienziato in carriera, e Veblen,
comportamentista indipendente, esperta sollevatrice di animi – decidono di sposarsi. Peccato che il loro progetto sia come un ordigno pronto a saltare. E
non tanto per la sciocca disputa intorno all’ossessione di Veblen per gli scoiattoli (li ama ed è convinta che le parlino, mentre Paul, al contrario, collauda
veleni anti-roditori), quanto piuttosto perché i due futuri coniugi non si sono ancora mai incontrati con le rispettive famiglie, né queste tra di loro. È qui che
deflagra la commedia. Da una parte, i genitori di Paul: ex hippy, coltivatori di marijuana, complottisti convinti, totalmente in balìa dell’altro figliolo, il
primogenito ritardato. Dall’altra, la madre di Veblen, quintessenza della figura materna egocentrica, ipocondriaca, passivo-aggressiva, con un marito che
la segue come un’ombra e un ex, il padre della figlia, rinchiuso in un ospedale psichiatrico. In un crescendo di quotidiana follia, dialoghi più veri della
realtà e squarci di sconfinati paesaggi interiori, si arriva al sospirato atto finale di questo esilarante psicodramma esistenziale.

La vita straordinaria di Beatrix Potter. E la storia di Peter Coniglio
NON E' SOLO PELO
dissea Nerd. Innanzitutto, leggere questo libro non è stata affatto un’odissea, piuttosto un viaggio ascensionale verso il paradiso dei Nerd! Una genia di
personaggi strampalati, coinvolti in storie funamboliche che vi terranno incollati alle pagine, incapaci d’uscirne, alla stregua di un “pulcin nella stoppa”. Sì,
ho fatto una citazione, ma non per piacer mio, quanto per farvi entrare subito nello spirito dell’odissea. Troverete citazioni che solo un vero Nerd saprà
riconoscere, tratte da tutto ciò che era possibile leggere o vedere negli anni settanta e ottanta, fino a giungere ai giorni nostri. Tuttavia, non è un libro per
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soli nerd. Pur non conoscendo i fumetti, i romanzi, i film, le sitcom, le battute e i personaggi citati, troverete ugualmente appassionanti le vicende che
seguono, e non potrete fare a meno di parteggiare per Templeton, Natasha o Jacopo Shomel. La scrittura di Andrea Fulgheri è vergata con stile
originalissimo e ritmo incalzante, i dialoghi sono esilaranti, e le caratterizzazioni dei personaggi sono talmente realistiche, che faticherete a credere che
nessuno di loro esista o sia esistito veramente… e fate bene!

Sulla collina nera
L'emozione più antica e più intensa dell'uomo è la paura - dice Lovecraft - e la più antica e intensa delle paure è quella dell'ignoto. Ma l'orrore viene
sempre da ciò che conosciamo. Un capolovoro di suspense e inquietudine.

L'arte di imitare
This gift box contains Beatrix Potter's original 23 Tales along with six audio books. Each book is bound in the same colour of cloth used for their original
publication almost 100 years ago, and feature reproductions of Beatrix Potter's watercolours that bring her characters to life. The complete 23 tales are
collected together on six CDs and each story features the voice of an actor.

Breve storia della musica elettronica e delle sue protagoniste
Mr Tod e il suo arcinemico Tommy Tasso sono pronti a darsi battaglia: in palio un tetto sopra la testa e la vita di sette coniglietti. La storia ovviamente
finisce bene – non proprio come ci si aspetterebbe – ma i colpi di scena non mancano.
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