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IN OFFERTA LANCIO! Dagli antenati dei dinosauri ai primi rettili comparsi sul pianeta, dai carnivori più feroci agli erbivori pacifici ma dotati di potenti armi di difesa a quelli marini: le straordinarie creature che
dominarono la preistoria rivivono nelle pagine di questo volume.
Il libro parla degli antichi movimenti migratori dei popoli romanici dopo che hanno lasciato la loro casa indoeuropea originaria, la regione meridionale della steppa degli Urali, il Mar Nero.
Dalle narrazioni orali popolari e poi trascritte, a quelle letterarie, alle storie mass mediali, la fiaba racchiude una lunga avventura che giunge fino ai giorni nostri: versioni illustrate, riduzioni, traduzioni a volte
ardite, censure, prosecuzioni, pretesti narrativi, rovesciamenti, parodie, riscritture, adattamenti e attualizzazioni che ribadiscono la naturale predisposizione del genere fiabesco al meticciamento, alle
incontrollabili stratificazioni e agli intrecci culturali. Il libro intende scandagliare questo mondo, muovendo da modelli visivi e riflessioni storico?critiche?comparative sull?origine della fiaba e sulle sue
interpretazioni che continuano a rappresentare il cambiamento e le sfaccettature della società: non una mera e pedissequa ripetizione delle antiche trame, ma spesso trasposizioni che, prendendo spunto
dagli orditi tradizionali, li reinterpretano mettendo in scena la nostra contemporaneità.

Nuova edizione aggiornata. Un cocktail è una bevanda ottenuta tramite una miscela proporzionata ed equilibrata di diversi ingredienti alcolici, non alcolici e aromi. Un cocktail
ben eseguito deve avere struttura, aroma e colore bilanciati; se eseguito senza l'uso di componenti alcoliche viene detto cocktail analcolico. Il cocktail può presentare all'interno
del bicchiere del ghiaccio, non presentarlo affatto (come alcuni cocktail invernali quali i grog), oppure può essere solo raffreddato con del ghiaccio. Una classe particolare di
cocktail è costituita dagli shot, piccoli cocktail che possono avere tutte le caratteristiche di un normale cocktail e sono serviti in due tipologie di bicchieri, gli shot e i bite. Per
prevenire l'abuso sia di nomi fittizi di cocktail sia di modifiche arbitrarie a cocktail conosciuti, l'International Bartenders Association (IBA) ne ha codificati 60 a cui ogni anno si
aggiungono o vengono eliminati altri cocktail. L'International Bartenders Association, fondata il 24 febbraio 1951 nel Saloon del Grand Hotel di Torquay, Regno Unito, è
un'organizzazione di barman. L'organizzazione si occupa inoltre di stilare la lista dei Cocktail ufficiali IBA. Il 25 novembre 2011 è stata ufficializzata la nuova lista dei cocktails IBA
che in questo momento sono 77, divisi in 3 categorie: 1. Contemporary Classics. 2. The Unforgettables. 3. New Era Drinks. Oltre alla lista dei 77 cocktail ufficializzata il 25
novembre 2011 dall’IBA, esistono una miriade di altri cocktail che meritano comunque di essere citati sia per la loro precedente appartenenza alla suddetta lista, sia perché sono
stati serviti in tutti i bar del mondo; citiamo, solo a titolo di esempio: Gibson, Czarina, Alaska, Grand Slam, Old pal, Gin and french, Bronx
This book gathers, and makes available in English, with new introductions, previously out of print or otherwise difficult to access articles by Fr Roberto Busa S.J. (1913 - 2011).
Also included is a comprehensive bibliography of Busa, an oral history interview with Busa's translator, and a substantial new chapter that evaluates Busa's contributions and
intellectual legacies. The result is a groundbreaking book that is of interest to digital humanists and computational linguists as well as historians of science, technology and the
humanities. As the application of computing to cultural heritage becomes ever more ubiquitous, new possibilities for transmitting, shaping, understanding, questioning and even
imagining the human record are opening up. Busa is considered by many to be among the pioneers in this field, and his research on projects like the Index Thomisticus is one of
the earliest known examples of a humanities project that incorporated automation; it continues to be widely cited and used today. Busa published more than 350 academic
articles and shorter pieces in numerous languages, but despite the unquestionable importance of his early work for understanding the history and development of fields like
humanities computing and computational linguistics, a large part of his canon and thinking remained inaccessible or difficult to access until this book.
'Il Grande Libro dei Primi' è una raccolta di varie ricette dei primi piatti italiani, i protagonisti della tradizione culinaria italiana. Il libro ha scelto più di 200 preparazioni dai risotti alle
zuppe, dalla polenta alle crespelle, dagli gnocchi ai vari tipi di pasta.
This book combines economic history and theory to offer a positive reappraisal of the interaction between demographic forces, urbanization, commercialisation and the role of the
state, and their impact on the late medieval economy of the kingdom of Naples.
The nEU-Med project is part of the Horizon 2020 programme, in the ERC Advanced project category. It began in October 2015 and will be concluded in October 2020. The
University of Siena is the host institution of the project. The project is focussed upon two Tuscan riverine corridors leading from the Gulf of Follonica in the Tyrrhenian Sea to the
Colline Metallifere. It aims to document and analyze the form and timeframe of economic growth in this part of the Mediterranean, which took place between the 7th and the
12thc. Central to this is an understanding of the processes of change in human settlements, in the natural and farming landscapes in relation to the exploitation of resources, and
in the implementation of differing political strategies. This volume brings together the research presented at the first nEUMed workshop, held in Siena on 11-12 April, 2017. The
aim of the workshop was to draw up an initial survey of research and related work on the project, one and a half years after its inception. The project is composed of several
research units. Each unit covers an aspect of the interdisciplinary research underpinning the nEU-Med project, each with their own methodology. For this first volume of results, it
was decided not to give an account of all the work carried out within all the units, but to select those lines of investigation which, at the end of the first year and a half, have made
it possible to articulate and develop an interdisciplinary research strategy.
Il grande libro degli Zombie è la più oscura, più viva, più spaventosa, più terrificate – e oseremo dire, più raffinata – raccolta di storie di zombie mai pubblicata. Non c’è mai un
momento di noia nel mondo degli zombie. Sono superstar dell’orrore e sono ovunque, stanno arrivando per assaltare la stampa e la televisione. La loro interminabile marcia non
si fermerà mai. È lo zombie Zeitgeist! Con la sua mastodontica conoscenza e il suo occhio attento alla narrazione, Otto Penzler cura una notevole antologia di narrativa zombie.
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Dalla penna di inarrestabili autori di fama mondiale come Stephen King, Joe R. Lansdale, Robert McCammon, Robert E. Howard, Il grande libro degli Zombie delizierà e verrà
divorato dai fan dell’orrore. Il leggendario editor del genere mystery, curatore di oltre cinquanta antologie, editore di Asimov, Chandler, Bloch ed Ellroy torna con un’imponente
raccolta di racconti che abbracciano due secoli: da E.A. Poe a H.P. Lovecraft passando per Robert Bloch e Theodore Sturgeon fino a Stephen King e Harlan Ellison.
La scelta del nome del vostro bambino è uno dei momenti più importanti della vita genitoriale, oltre che una delle vostre prime responsabilità. Molti si affidano ai consigli (o ai
nomi) dei parenti, degli amici, oppure scelgono il nome basandosi sui personaggi dei libri, dei film o delle serie TV del momento, ma ciò che occorre ricordare è che il nome
scelto accompagnerà il vostro bambino per tutta la vita e che, come dicevano gli antichi Romani, "Nomen omen", ovvero "il destino nel nome". Il nome di una persona, infatti, ne
descrive anche il carattere e le peculiarità, come si comporta con gli altri e come si approccia al mondo. Per questo motivo, scegliere un bel nome, è fondamentale. Il nome è il
primo regalo che farete a vostro figlio. Sceglietelo con cura. E con Amore.
Le erbe officinali sono il dono naturale per prenderci cura del nostro equilibrio psicofisico in modo sicuro. E la guida fa chiarezza nella giungla delle informazioni: quali sono le più
adatte ai miei disturbi? Qual è la giusta somministrazione? Che risultati mi posso aspettare, e in quanto tempo? Combinando i consigli della saggezza tradizionale con le più
recenti scoperte scientifiche, le autrici spiegano come procurarci le erbe che ci servono, quando e come utilizzarle, quali accorgimenti prendere per autocurarsi. Con le schede
delle 66 erbe medicinali più efficaci, tra cui: • Camomilla • Fieno greco ?• Geranio • Lavanda • Ortica ?• Peperoncino di Cayenna • Salice • Trifoglio dei prati • Zenzero. Il libro
analizza e spiega come affrontare i 35 disturbi fisici e psicologici più comuni per la salute delle donne, come: • Ansia • Cervicale • Depressione • Endometriosi • Menopausa •
Osteoporosi • Reumatismi • Sindrome premestruale • Stress • Vampate • Vene varicose. Ogni scheda è caratterizzata da: • Descrizione del disturbo • Sintomi e segnali di
avvertimento • I rimedi officinali più efficaci per trattarlo • Le terapie della medicina tradizionale • Eventuali condizioni a cui prestare attenzione • Box di approfondimento di
argomento chimico, storico, alimentare, aneddotico, botanico • Letture consigliate
Sarebbe riduttivo considerare I miserabili semplicemente la storia della redenzione di un ex galeotto e della sua continua fuga dalla polizia. Questo romanzo corale è piuttosto il
ritratto vibrante di una società in fermento, il grande affresco storico della Francia ottocentesca e la celebrazione commossa della sua gente che, pur schiacciata dalla miseria e
oppressa dall’ingiustizia, non perde mai la cognizione della propria umanità.
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