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Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale
di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera
compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi,
coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani,
corredata di molte incisioni in - 1857
Storia universale dal principio del mondo sino al presente scritta
da una compagnia di letterati inglesi; ricavata da' fonti originali,
ed illustrata con carte geografiche, rami, note, tavole
cronologiche ed altre; tradotta dall'inglese, con giunta di note, e
di avvertimenti in alcuni luoghi - 1765
Il politecnico-Giornale dell'ingegnere architetto civile ed industriale 1870
Nuovo corso completo d'agricoltura teorica e pratica contenente
la grande e piccola coltivazione, l'economia rurale e domestica, la
medicina veterinaria ec. ossia Dizionario ragionato ed universale
d'agricoltura. Opera compilata sul metodo di quella del fu abbate
Rozier, conservandone anche tutti gli articoli, riconosciuti per
buoni dall'esperienza, dai membri della sezione d'agricoltura
dell'Istituto di Francia - 1817
Tutti i vantaggi del fumatore per non smettere di fumare mai Assunto D'Addario 2012-03-01
Questo libro novità da leggere tutto di un fiato ha le pagine
completamente vuote ed è stato ideato per far ridere. Sì, hai capito bene
pagine bianche senza nessuna parola!! Con una sola edizione può essere
compreso da tutte le lingue e culture del mondo. Questo testo, che costa
poco più di un pacchetto di sigarette, è un grande regalo per far capire
alle persone che ami che la vera libertà è smettere di fumare. Anche se il
libro è stato creato per divertimento, l’autore t’invita a riflettere
seriamente sul messaggio in modo che possa cambiare davvero il tuo
modo di pensare sul fumo. Le persone che riceveranno questo libro
rimarranno sorprese, ma tutte conoscono quanto gravi sono i danni che il
fumo provoca. Oltre la metà dei fumatori sarà colpita da gravi malattie
ma nonostante tutto non riescono a rinunciarvi. L’autore dopo anni di
ricerche ha “descritto” ironicamente tutti i vantaggi del fumare. Buona
lettura!
L'Emporio pittoresco - 1870

potesse essere riformato per motivi anagrafici, servì per 17 mesi il suo
paese nella prima guerra mondiale, dapprima come soldato, poi come
barelliere. Il fuoco nacque da questa esperienza di trincea. Basato sugli
appunti che l’autore annotò nelle tregue dei combattimenti, composto
per lo più in ospedale durante le degenze, il romanzo segue in presa
diretta la vita quotidiana di una squadra di fanti sulla linea del fronte,
dalla fine del 1914 al dicembre del 1915. Nella terra ridotta a un ossario,
cosparsa di urina e di escrementi, disseminata di povere membra dei
propri compagni, in condizioni materiali di vita estreme, i soldati, in
attesa della morte, sono costretti come trogloditi in caverne di fango.
Sotto il comando del caporale Bertrand, conoscono l’orrore dei
bombardamenti, gli attacchi con la baionetta, la presenza inquietante
della morte, e i loro sogni, le loro frustrazioni, le loro ansie, il
cameratismo tessono il tempo senza fine del cruento conflitto — un
tempo scandito dai morti, dominato dalla pioggia e dalla melma,
contrassegnato dalle granate e dalle incursioni notturne, dagli assalti
frenetici messi in atto da un’umanità perduta, votata al martirio. Il fuoco
attirò aspre critiche per il suo crudo realismo, ma riscosse un immediato
successo di pubblico e l’apprezzamento di alcuni dei più celebri scrittori
dell’epoca, tra cui André Gide, Anatole France e Romain Rolland. Primo
romanzo a proporre una nuda testimonianza sulla brutalità della guerra,
rifiutando qualsiasi retorica nazionalista ed eroica, contribuì a suscitare
presso l’opinione pubblica francese accesi sentimenti d’opposizione al
conflitto.
Rassegna Mineraria Della Industria Chimica - 1911
L'Alchimista Friulano. Redattore C. Giussani e Carlo Serena - 1853
Rivista dei trasporti - 1914
Perché fumi? Se lo sai puoi scegliere - Rüdiger Dahlke 2005
Nuova enciclopedia italiana ovvero dizionario generale di scienze
lettere, industrie, ecc - 1877
Annali della Società degli ingegneri e degli architetti italiani.
Bullettino - 1902
Annuario scientifico ed industriale - 1891
Opere di S. Alfonso de Liguori - Liguori 1846

Nuova enciclopedia italiana - Stefano Pagliani 1877
L'elettrotecnica - 1918
Il linguaggio delle emozioni - Karla Mclaren 2021-03-23
Puoi fidarti delle tue emozioni. L’autrice di questo bestseller
internazionale lo ha fatto e spiega, attraverso la sua esperienza
professionale e personale, come puoi farlo anche tu. Le emozioni
contengono un’enorme quantità di energia. Ci comunicano qualcosa di
importante che è necessario scoprire per conoscere meglio noi stessi, e
gli altri. In questo volume, Karla McLaren mostra con grande precisione
“come” avvicinarci alle emozioni e capirle, per arrivare a un equilibrio
personale fondamentale. L’autrice Karla McLaren è una scrittrice
pluripremiata, for-matrice e ricercatrice in scienze sociali. Il suo lavoro
apre a nuovi sorprendenti percorsi verso l’autoconsapevolezza, l’empatia
e la comunicazione efficace. È fondatrice e CEO di Emotion Dynamics
LLC e creatrice del sito di formazione online Empathy Academy.
Il fuoco - Henri Barbusse 2017-03-15
Henri Barbusse si arruolò a 41 anni nell’esercito francese e, benché
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La scienza per tutti giornale popolare illustrato - 1914
A PICCOLI PASSI - Percorso di riflessioni Il Politecnico - 1899
Includes book-reviews and abstracts of articles from other periodicals.
L'Elettrotecnica - 1944
I nove semi del cambiamento. Trasforma la tua vita con il pensiero Francesco Carraro 2011-11-08T00:00:00+01:00
1796.240
Elettricità rivista settimanale illustrata - 1902
Lo spettatore - 1908
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Regolatore amministrativo - 1856
2666 - Roberto Bolaño 2013-02-13T00:00:00+01:00
Delle molte leggende alla cui nascita Bolaño stesso ha contribuito,
l’ultima riguarda la forma che 2666 avrebbe dovuto assumere. Si dice
infatti che l’autore desiderasse vedere i cinque romanzi che lo
compongono pubblicati separatamente, e se possibile letti nell’ordine
preferito da ciascuno. La disposizione, ammesso che sia autentica, era in
realtà un avviso per la navigazione in questo romanzo-mondo, che
contiene di tutto: un’idea di letteratura per la quale molti sono disposti a
vivere e a morire, l’opera al nero di uno scrittore fantasma che sembra
celare il segreto del Male, e il Male stesso, nell’infinita catena di omicidi
che trasforma la terra di nessuno fra gli Stati Uniti e il Messico
nell’universo della nostra desolazione. Tutte queste schegge, e infinite
altre, si possono in effetti raccogliere entrando in 2666 da un ingresso
qualsiasi; ma fin dall’inizio il libro era fatto per diventare quello che oggi
il lettore italiano, per la prima volta, ha modo di conoscere: un immenso
corpo romanzesco oscuro e abbacinante, da percorrere seguendo una
sola, ipnotica illusione – quella di trovare il punto nascosto in cui
finiscono, e cominciano, tutte le storie.
Collezione sei romanzi storici e poetici di Walter Scott - Walter Scott
1847
Sui combustibili e sul miglior modo di adoperarli nelle macchine a vapore
- Felice Biglia 1861
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale
di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera
compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi,
coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani,
corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo e di tavole
in rame - 1857
Rivista tecnica d'elettricitá - 1902
Nuovo Corso completo d'agricoltura teorica e pratica ... ossia dizionario
ragionato ed universale d'agricoltura ... dai membri della sezione
d'agricultura dell'istituto di Francia. Prima edizione italiana - 1817

l’indeciso, il pentito. Esistono tante categorie di fumatori, quasi tutte
accomunate dalla fatidica domanda che a un certo punto emerge
inevitabile: «E se smettessi? Sì, ma come?». Mentre sono molti i libri che
hanno affrontato il come dire addio alle sigarette, attraverso consigli di
medici, psicologi e altri specialisti, nessuno si era ancora preso la briga
di ascoltare i diretti interessati, le loro richieste, le motivazioni e i
bisogni. Lo hanno fatto per la prima volta gli autori di «Senti chi fuma»,
da anni impegnati nella divulgazione dei temi più “brucianti” del
tabagismo. Lo hanno fatto utilizzando le più moderne tecniche di
storytelling, una branca della medicina narrativa, utilizzando interviste
semi-strutturate ad oltre venti persone che hanno affrontato il percorso
di cessazione. Ne sono emersi due elementi fondamentali che devono
orientare le politiche antifumo dei prossimi anni: solo i fumatori possono
essere autori del percorso di cessazione, ma per ottenere risultati
significativi, occorre che siano seguiti e sostenuti da una classe di medici
formati a formulare proposte individuali e «ricevibili». Perché un
fumatore, pur sapendo tutto dei danni procurati dalle sigarette, continua
a fumare, anche in seguito a gravi problemi di salute? La risposta risiede
anche nella psicologia cognitiva e nelle scienze comportamentali, in
particolare nel concetto di «nudge», ovvero qualsiasi aspetto in grado di
alterare il comportamento delle persone in modo prevedibile senza
proibizioni. Una specie di «spintarella» nella direzione della scelta che si
desidera ottenere. Ridurre il danno non vuol dire solo smettere - pur
rimanendo l’obiettivo principale - ma assecondare l’uso di prodotti del
tabacco in qualche modo meno nocivi, in particolare per quelli che non
vogliono o non possono superare la dipendenza. Le storie raccolte hanno
confermato che l’approccio al tabagismo deve essere tagliato su misura,
come un abito fatto a mano: così i fumatori tendono ad organizzarsi verso
comportamenti e prodotti che diminuiscono i rischi per la salute propria
e di chi sta loro vicino.
Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali
e genotossici. Esperienze a confronto - Francesco Alcaro 2009
Giornale di agricoltura della domenica supplemento settimanale
dell'Italia agricola - 1895
L'Illustrazione italiana - 1883
Massime generali di cura - Arnold Rikli 1860

La Vita internazionale - 1922
Gazzetta medica italiana. Stati Sardi - 1853
Senti chi fuma. La "spinta gentile" verso la cessazione - Fabio Beatrice
2018-05-21
Il fumatore nervoso, quello rassegnato, l’ex tabagista di successo,
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*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ... 1865
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