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Geografia per tutti rivista quindicinale per la diffusione delle cognizioni geografiche
Illustrazioni astronomiche alla Divina Commedia
Memorie sopra la fisica e istoria naturale di diversi valentuomini. (pubblicate da Carlantonio
Giuliani.)
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La Divina Commedia di Dante Alighieri
Le basi storiche, tecniche e metodologiche dellantica arte delle stelle, riunite e approfondite in un unico testo. Unopera che
fornisce gli strumenti necessari per un approccio consapevole e corretto alla scienza astrologica. Storia e personaggi
dellastrologia dalle origini al XX secolo - Nozioni di astronomia e geografia astrologica. Lo spazio e il tempo - I calendari e la
misura del tempo nel corso dei secoli - La misura del tempo e degli astri. Gli strumenti tecnici antichi - Il ciclo astrologico.
Pianeti, segni, case e altro - Come si costruiscono i Temi natali - I transiti planetari - Come si costruiscono i Temi di
Rivoluzione - Come si costruiscono i Temi di Armonica - Come si costruiscono i Temi di coppia - Le direzioni - Altri strumenti
tecnico-interpretativi. Appendici. Risutati degli esercizi. Lastrologia sotto vari nomi. Glossario. Bibliografia.

Buchi neri nel mio bagno di schiuma ovvero l'enigma di Einstein
Stefano Trappolini è nato a Gaeta nel 1964, risiede da sempre a Torvajanica dove ha il suo studio. Studente dell'Istituto
d'Arte di Pomezia, ne è oggi uno dei docenti, titolare della cattedra di Arte della Fotografia e della Cinematografia. Ha
frequentato negli anni Ottanta l'Accademia di Belle Arti di Roma, diplomandosi in Pittura. E' pittore e video artista, operando
al contempo nell'ambito della fotografia e delle nuove tecnologie applicate nel campo artistico. Ha esposto in numerose
mostre personali e collettive, tra cui la Biennale del Libro d'Artista del 2001, 25 Artisti per Kabul del 2004, I sette peccati
capitali a Spoleto, Spazi Aperti Spazi segreti del 2005, Tutto il cielo possibile del 2005, Lettere private del 2007, Falce e
Martello del 2008, Simboli del 2009, Black and White del 2009 . Il volume è a cura di Daniela De Angelis.

Sulla grande pioggia di stelle cadenti prodotta dalla cometa periodica di Biela e osservata la
sera del 17 novembre 1872
Il Giornale dantesco
Fraseologia italiana
Questo libro è un tour guidato attraverso le costellazioni visibili dalle medie latitudini settentrionali. È un’opera ideale per
chi si accosta per la prima volta all’osservazione del cielo, ma anche l’astrofilo esperto la troverà ricca e utile, per come è
strutturata. Nella prima parte, il libro è un succinto trattatello di astronomia, di meccanica celeste, d’evoluzione stellare e di
cosmologia. Nella seconda parte, vengono proposte mappe per riconoscere tutte le costellazioni visibili dai nostri cieli, e
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schede con informazioni particolareggiate relative alle stelle visibili a occhio nudo, oltre che ad alcune centinaia di oggetti
(stelle doppie e variabili, ammassi stellari, nebulose, galassie) alla portata di un semplice binocolo 10×50.

Viaggio nella costellazione del cancro
Il politecnico repertorio mensile di studj applicati alla prosperita e coltura sociale
Un libro originale che riporta alla vita il cielo che le troppe luci delle nostre città hanno oscurato: tra scienza e poesia,
l'esperienza degli uomini che hanno denominato le stelle e decifrato i loro segreti.

L'idea di universo oggi
Prontuario geografico offerto ai maestri e alle maestre elementari dal Professore Carlo Tosi
Prolusione di laurea letta nell'I. R. Università di Pisa il VI luglio MDCCCXLIV. [On a passage in
the Divina Commedia, Purgatorio, canto 9.] (Estratto dal vol. VII del Politècnico di Milano.).
La divina commedia di Dante Alighieri0
Includes sections "Bullettino bibliografico", "Recensioni", etc.

Notte di stelle
Pubblicazioni della Specola Vaticana
Pubblicazioni
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La divina commedia: Il Purgatorio
Quello di Ernesto G. Ammerata 竪 un viaggio tra le stelle, dalla loro formazione, evoluzione e classificazione, fino allo studio
degli oggetti pi湛 bizzari del nostro universo: stelle di neutroni, pulsar, nane bianchi, buchi neri e quasar. Ma 竪 anche una
studio legato ai miti delle Costellazioni e alle tradizioni che ne sono derivate nel periodo greco-ellenistico. L'uomo vive con
un piede sulla Terra e con lo sguardo e il cuore rivolti al cielo.

Stelle celebri
Polvere di stelle
Rendiconti
L'alfabeto scende dalle stelle. Sull'origine della scrittura
La divina commedia di Dante Alighiere
Storia del cielo per Camillo Flammarion
Trattato tecnico di astrologia
"Le bolle stavano turbinando tutto intorno a me e massaggiavano il mio corpo Mentre me la godevo in questo fantastico
bagno di bolle, i miei occhi si fecero pesanti e mi lasciaii trasportare in un dormiveglia sublimamente estatico". Così inizia
l’incontro di Alfie con una vasca da bagno eccezionale e rivelatrice, acquistata da un vicino misterioso di nome Al. L’Enigma
di Einstein, ovvero buchi neri nel mio bagno di schiuma, racconta la storia della teoria della gravitazione, dai suoi primordi
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fino agli ultimi sviluppi in astrofisica, focalizzandosi sulla teoria della relatività generale di Albert Einstein e sulla fisica dei
buchi neri. Tramite conversazioni avvincenti e diagrammi scarabocchiati su tovaglioli di carta, si susseguono a ruota i
rudimenti della relatività, dello spazio-tempo e di molti aspetti della fisica moderna. In scenette narrate con abilità
pedagogica e notevole talento letterario, il lettore s’imbatterà nelle lezioni informali che un astrofisico cosmopolita tiene al
suo amico Alfie, organizzatore free lance di progetti di ricerca. Unitevi al divertimento intellettuale ed emozionatevi con le
idee spumeggianti, mentre con la fantasia vi godete un rilassante bagno in questa vasca magica!

Ottaviano Fabrizio Mossotti elogio pronunziato dal prof. Salvatore De Benedetti nella
inaugurazione del monumento all'illustre scienziato il dì 16 giugno 1867, coll'elogio epigrafico
dettato dal prof. Michele Ferrucci e le interpretazioni del Mossotti ai versi astronomici della
Divina Commedia
L'astronomia moderna
Il Gaspare Gozzi giornale letterario didascalico pubblicato da una società d'insegnanti italiani
Notte di stelle
Rendiconti
Il cielo imperfetto. Guida all'osservazione e allo studio delle stelle variabili
L'osservatore scolastico Giornale d'istruzione e d'educazione premiato all'Esposizione
Didattica di Torino (1869)
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La divina commedia, riveduta e comm. da G.A. Scartazzini
La Divina Commedia
Medicina narrativa e riflessioni sulla parola "cancro". Cancro, un termine polisemico, una costellazione di significati
disparati: inquietanti, tristi e misteriosi ma anche belli, lieti, affascinanti e nel Cancro-costellazione e nel Cancro-segno
zodiacale e persino nel cancro-malattia. Il cancro, causa di tante morti, può essere pure una seconda opportunità di vita.
Cancro è termine usato anche come metafora del male e carico, in questa accezione, solo di significati nefandi, scellerati e
spregevoli: il cancro della politica, il cancro del malaffare, il cancro della mafia. Un orribile cancro sociale contro il quale
pare non esistere terapia e che condiziona anche la vita del malato oncologico.

Notte di stelle
Le costellazioni al binocolo
Every night, a pageant of Greek mythology circles overhead. Perseus flies to the rescue of Andromeda, Orion faces the
charge of the snorting Bull, and the ship of the Argonauts sails in search of the Golden Fleece. Constellations are the
invention of the human imagination, not of nature. They are an expression of the human desire to impress its own order
upon the apparent chaos of the night sky. Modern science tells us that these twinkling points of light are glowing balls of
gas, but the ancient Greeks, to whom we owe many of our constellations, knew nothing of this. Ian Ridpath, well-known
astronomy writer and broadcaster, has been intrigued by the myths of the stars for many years. Star Tales is the first
modern guide to combine all the fascinating myths in one book, illustrated with the beautiful and evocative engravings from
two of the leading star atlases: Johann Bode's Uranographia of 1801 and John Flamsteed's Atlas Ceolestis of 1729. This is an
excellent reference and the perfect gift for the armchair astronomer and those interested in classical mythology alike.

Guida per lo insegnamento della geografia Eugenio Comba
Pubblicazioni della Specola vaticana
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Stefano Trappolini. CostellAzioni
Star Tales
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