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Bollettino dei Musei civici venezianiNuovo dizionario dei
sinonimi della lingua italianaI grandi romanzi d'amore. Ediz.
integraliLogica ModernorumCahiers de L'Institut Du Moyenâge Grec Et LatinMedieval SemanticsBollettino Della Unione
Matematica ItalianaRendiconti delle sedute dell'anno
accademicoM - ZGiovanni PascoliL'intelligenza della
passioneStudia mediewistyczneNon solo liricaAmore passione,
amore dilezioneConferenzeLa Rivoluzione Degli Integrali
BuoniGuida allo studio dell'opera letteraria di G. Pascoli e G.
D'AnnunzioPassione integraliImpegno e passioneDonne
autonomia e famigliaIdeologia e poeticaRendiconti delle sedute
dell'anno accademico Seminario matematico della Facoltà di
scienze della R. Università di RomaEvery Day FrenchIl
mestiere e la passioneLa mia passione per la corsaQuale
riformismo?BrahmsLeopardi e i segnali dell'infinitoStudia
anselmianaL'EuropeoLa presenza di HegelLe Alpi rivista
mensile del Centro alpinistico italianoIl matematico pugliese
Orazio TedoneVerso un’economia integrale. La via italiana alla
ripresaI grandi matematiciLe voci della PassioneL'uomoNuovo
dizionario dei sinonimi della lingua italiana di Niccolò
TommaseoFarina e farine. Le passione per il pane e per gli
impastiDelle meditationi sopra i principali misterij della vita e
della passione di Christo n.s. Raccolte da diuersi santi padri, &
da altri deuoti auttori, per il r.p. Vincenzo Bruno della
Compagnia di Giesù. Di nuouo corrette, riordinate, & di vaghe
figure adornate & in quest'vltima impressione ampliate
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Sono trascorsi poco più di 120 anni dallo storico anno che ha
visto la prima donna professionista chiedere di essere iscritta
ad un albo e solo 60 dal riconoscimento del diritto di voto alle
donne nel nostro paese. Un tempo relativamente breve che ha
portato grandi cambiamenti. Ma ancor oggi le differenze tra
donne e uomini nelle professioni non mancano. Come vivono
oggi le donne l'essere professioniste? Come si arriva a pensare
di voler essere professionista donna in Italia? Le protagoniste
di questa storie, donne giovani e meno giovani, ce lo spiegano
con il loro vissuto. Queste vite tratteggiate, diverse per lessico,
stile, dimensioni, occasioni, ubicazioni e tempo ci forniscono
delle risposte. In alcune di esse ci riconosciamo, in altre
ammiriamo la competenza, il coraggio e i successi piccoli e
grandi. In tutte ci entusiasma la tenacia e la caparbietà di chi
desidera vivere intensamente la propria vita. Un messaggio
accomuna tutte: "non bisogna tirarsi indietro". Bisogna seguire
le proprie aspirazioni, il proprio desiderio di autonomia ma
anche di famiglia e di maternità dimostrando che in molti casi
una vita professionale intensa e soddisfacente non è
necessariamente disgiunta da una vita familiare complicata ma
altrettanto appagante. L'immagine che emerge da queste vite è
un'immagine di successo, raggiunto grazie alle proprie capacità,
magari con maggior sforzo dei colleghi ma mai vissuto come
discriminazione, anzi visto come stimolo ed incentivo per
raggiungere i propri obiettivi. Dalle pagine emerge un
messaggio per tutti coloro che iniziano o sono a metà strada:
una realizzazione professionale, familiare, relazionale vale
molto di più Allora tutto bene? Si chiede una delle ideatrici del
libro Per niente, tutto è da volere e quindi "volli
fortissimamente volli". A cura di Eugenio Occorsio e da un'idea
di Vilma Iaria e Maria Paglia.
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Con la Rivoluzione industriale e l’avvento del modello
«classico», l’economia ha perso il ruolo che aveva ricoperto fino
ad allora nello sviluppo di un valore economico teso anche alla
crescita della società nel suo insieme e ha contribuito a generare
squilibri sociali ed ambientali che oggi minano la sostenibilità
stessa di quel risultato. L’affermazione incontrastata di questo
modello ha allontanato l’economia da un’etica del lavoro i cui
valori fondativi prevedevano l’integrazione tra un giusto
profitto e la valorizzazione delle persone, delle comunità e
dell’ambiente, princìpi su cui l’Europa per secoli aveva costruito
il suo sviluppo e di cui il Rinascimento italiano rimane
l’emblema. L’Economia Integrale recupera questa cultura e
avvia riflessioni, prassi e strumenti che «integrano» lo sviluppo
economico con le esigenze delle imprese, della società e
dell’ambiente, ponendo così i presupposti per una crescita più
equilibrata e sostenibile. Tutto ciò «integrando» anche il
contributo di discipline che possono arricchire l’economia
attraverso chiavi di lettura e soluzioni capaci di andare oltre
l’economia stessa: dall’antropologia alla sociologia, dalla
filosofia all’ecologia, dalle neuroscienze alla teologia. Un
modello che punta a creare cultura ma, nel contempo, ad
incidere sulla strategia e sulla gestione aziendale attraverso
strumenti legislativi e strategici e alcune prassi operative che è
possibile riscontrare anche nelle 24 storie di imprese che
arricchiscono le riflessioni di questo libro.
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Capostipite di un nuovo genere di biografie, in cui si uniscono
storie personali e informazione scientifica, questo saggio ormai
divenuto un classico presenta in maniera mirabile il lato umano
della matematica, e aiuta così ad avvicinare una disciplina che
spesso sembra ermetica e lontana. Attraverso il racconto delle
vite di grandi pensatori quali Cartesio, Fermat, Pascal, Newton,
Poincaré, Eric Bell si è proposto di far rivivere ai lettori le
emozioni, gli affanni e le difficoltà che si celano dietro le loro
grandi conquiste scientifiche. Il risultato è un'opera
affascinante e coinvolgente: un esempio ineguagliato di
storiografia della scienza che ci permette di rileggere
l'evoluzione di una branca fondamentale del sapere come una
grande avventura culturale e umana.
Un programma di allenamento dettagliato e consigli culinari
per rimettersi o mantenere la forma psico-fisica perfetta.
L'autore, facendo leva sulla sua esperienza ultra-decennale
come praticante amatore, svela trucchi e strategie per un
approccio ottimale a questo sport, che miri a ridurre a zero gli
infortuni e ad aumentare in meno di 3 mesi resistenza fisica e
potenza muscolare. Seguire una sana e corretta alimentazione,
di pari passo con la pratica di questo sport, è di fondamentale
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importanza se si vogliono raggiungere obiettivi di benessere
duraturo nel tempo. Dunque, un'ampia descrizione dedicata
anche a questo aspetto, proponendo consigli e ricette,
quest'ultime preparate da lui stesso, adatte per chi pratica
attività sportive di resistenza. Ricette vegetariane, create, la
maggior parte di esse, con frutta e verdura bio, raccolte fresche
quotidianamente dal suo orto di campagna, che gli hanno
permesso un sostanziale miglioramento della sua forma fisica e
mentale.

La ricerca dell'I.R.C.C.S. De Bellis costituisce una pietra
miliare nella Scienza della Nutrizione, perch valorizza sia il
messaggio della ricerca sulla Dieta Mediterranea che le ricerche
sull'Indice Glicemico (IG) e sul Carico Glicemico (CG). Questa
ricerca toglie ogni dubbio sulla natura dei farinacei, che per
essere salutari devono essere prodotti con sfarinati
""integrali." Questi sono ""buoni"" solo se a struttura grezza
che utilizzi tutte le fibre del chicco di grano. Questi integrali
sono detti ""non ricostituiti"" a differenza degli ""integrali
ricostituiti,"" prevalenti al 95% sul mercato.This study
removes any doubt about the nature of flour, that to be healthy
should be made with wholemeal flour crude structure that uses
every fiber of wheat grain.
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