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100 storie filosofiche fulminanti, semplicemente diaboliche, costruite per sorprenderci e mettere in scacco le nostre certezze. Dopo il successo
internazionale di Semplicità insormontabili, Casati e Varzi tornano a sfidarci con i loro racconti. La filosofia è una sfida incessante a riconoscere la
straordinaria complessità del mondo che ci circonda, a partire dalle cose più semplici. Qual è la differenza tra la mano destra e la sinistra? Tornerà mai un
momento come questo? Come fa un'attrice a fingere una morte finta? Il mosaico dipende dalla posizione delle tessere; ma sarebbe lo stesso mosaico se si
scambiassero fra loro due tessere uguali? Nelle pagine di questo libro, Lei, Lui, l'indomabile Ficcanaso e altri nuovi personaggi, tra cui il Flippamondi e la
Gatta Parlante, si cimentano con queste e molte altre domande. A guidarli non è il desiderio di semplificare ciò che è complesso, come in molti libri della
nostra epoca, ma lo sguardo indagatore su ciò che sembra semplice e invece non lo è. Sul filo dei loro dialoghi ci si ritrova a scoprire che il bello della
filosofia sta proprio in questo: fare i conti con ogni semplicità, anche quando ci appare assolutamente insormontabile. I due autori collaborano da molti
anni. Il loro Semplicità insormontabili. 39 storie filosofiche (per i nostri tipi, 2004) ha dato vita all'omonima rubrica settimanale sull'inserto domenicale del
"Sole 24 Ore".
Un astronauta con tanto di tuta spaziale appare dal nulla nel bel mezzo di un centro commerciale affollato. Forse una trovata pubblicitaria. Una fotografia
mostra una donna con un elegante impermeabile rosso distesa senza vita sul bordo di un cratere sul lato oscuro della Luna. Accanto a lei, il suo amato
cagnolino Poochie. Forse una bufala. Tuttavia, come il Dottore e Amy scopriranno, questi non sono che eventi secondari parte di un piano inquietante volto
a impadronirsi di ogni singolo essere umano sulla Terra. La trama si sviluppa su una base militare segreta sulla Luna, esattamente dove si trovano Amy e il
TARDIS. Il Dottore è tornato sulla Terra e senza il TARDIS non esiste modo di tornare sulla Luna per salvare Amy e sconfiggere gli alieni. Oppure esiste?
Il Dottore scoprirà un ultimo grande segreto in grado di salvare l’umanità: l’Apollo 23.
L’autore propone un viaggio (oltre 700 pagine) tra storia, archeologia, filosofia, teologia, sociologia, biologia, astronomia, fisica e tecnologia, alla ricerca
di risposte alle domande: Chi siamo? Da dove veniamo? Dove ha avuto origine tutto? C’è e qual è lo scopo della nostra esistenza? Esiste un Dio? La storia
umana che conosciamo è corretta? Abbiamo una percezione corretta del mondo e della realtà in cui viviamo? Siamo soli nell’universo? Grazie all’analisi
delle molte scoperte scientifiche effettuate in tutto il mondo dai maggiori scienziati e laboratori di ricerca pubblici e privati, e utilizzando la teoria degli
antichi astronauti quale filo conduttore di questo viaggio, l’autore indaga su molti misteri ancora oggi dibattuti, dall’origine della vita, all’esistenza di un
dio creatore, dall’evoluzione umana, alle presunte anomalie e analogie storiche e archeologiche riscontrabili in diverse culture del pianeta, dal progresso
tecnologico dell’uomo fino ai moderni avvistamenti ufo. Il senso comune, cioè il giudizio senz’alcuna riflessione, comunemente sentito da tutto un ordine,
da tutto un popolo, da tutta una nazione o da tutto il genere umano, spinge molti a non porsi nell’arco della propria vita, molte domande. Ma come diceva
Einstein “il senso comune è quello strato di pregiudizi che si sono depositati nella mente prima dei diciotto anni”. Se apriamo la mente e analizziamo tutto
in modo razionale senza nè pregiudizi, nè dogmi, forse scopriremo che, oltre la realtà quotidiana, c’è un mondo strabiliante in cui gran parte di quello che
percepiamo riguardo l’universo e su cui basiamo il nostro comportamento e la stessa nostra esistenza, è sbagliato. Un viaggio a 360° nel mondo che forse
non vediamo. Un libro intrigante, un libro coinvolgente, un libro che fa riflettre: il mondo non sembrerà più lo stesso. NOTIZIE SULL'AUTORE: Nato a
Roma nel 1974, pur non avendo una formazione scolastica ed universitaria di tipo scientifico (al contrario ha effettuato studi di tipo economico e
amministrativo), si interessa da 20 anni principalmente di astronomia, informatica, tecnologie e biotecnologie, fisica e sociologia. Per pura passione e
curiosità nel voler capire il funzionamento del mondo che lo circonda, ha approfondito la sua conoscenza effettuando ricerche bibliografiche su numerosi
argomenti scientifici, mediante la lettura di libri, delle principali riviste scientifiche e la attenta frequentazione dei principali siti di carattere scientifico.
Scrive articoli di carattere scientifico e ufologico, apparsi su diversi siti e riviste del panorama italiano. Nel 2019 ha collaborato con la rivista Il Giornale dei
Misteri, pubblicando diversi articoli riguardo Marte. Il suo primo libro, "Il Lato Oscuro della Luna" edito nel 2015, ha registrato vendite in oltre 10 Paesi
diversi, sparsi in 5 continenti. Su Goodreads è stato inserito nel 2016 nella classifica dei migliori autopubblicati italiani.Nel 2017 il libro è stato consigliato
da numerose testate tra cui le riviste Enigmi e Ufo International Magazine. Nel 2018 ha pubblicato il suo secondo libro dal titolo "Il Lato Oscuro di Marte:
dal Mito alla Colonizzazione". Nel 2019 il libro è stato segnalato dalla rivista "Gli enigmi della Scienza".
ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA PRIMA PARTE
Il Lato Oscuro della Luna
Tantra per l'Occidente
La magia della luna
Le economiche webcam stanno rivoluzionando l’imaging astronomico amatoriale, fornendo un’alternativa conveniente ai CCD raffreddati,
quanto meno per i soggetti più luminosi. Le webcam, che costano solo poche decine di euro, sono in grado di realizzare riprese di più alta
risoluzione rispetto alle macchine fotografiche digitali grazie alla maggiore velocità di scaricamento dell’immagine che "congela" i dettagli
planetari, nonostante il disturbo della turbolenta atmosfera terrestre. La loro struttura è piuttosto semplice, ed è facile rimuovere la lente
frontale per utilizzarle in proiezione dell’oculare con un telescopio astronomico. Le webcam si collegano direttamente a un PC, in modo
tale che si può utilizzare un apposito software per sommare sequenze di immagini, ottenendo così un notevole miglioramento qualitativo
dell’immagine finale. In questo libro, Martin Mobberley introduce l’astrofilo all’uso delle webcam e all’elaborazione digitale delle immagini,
mentre fornisce suggerimenti dettagliati per la ripresa del Sole, della Luna e dei pianeti. Ogni oggetto, con le specifiche tecniche di
ripresa ed elaborazione, viene trattato in un capitolo a sé. Attraverso le immagini di questo libro, l’astrofilo potrà rendersi conto di quanto
si possa fare applicando una webcam al proprio telescopio!
Gli esseri umani sono ossessionati dalla possibilità che esista la vita su altri pianeti. Innumerevoli film, libri, show televisivi sono nati da
questo timore-speranza, ed esistono intere subculture fermamente convinte che non solo le civiltà aliene esistono, ma che hanno già
fatto visita al nostro pianeta. Una valida teoria sul perché non siamo ancora stati contattati dagli alieni, è che forse gli ET non tentano di
parlare con noi per lo stesso motivo per cui noi non sprechiamo il nostro tempo a cercare di comunicare con i pesci rossi.
Sin dall'aprile 2007 un utente di YouTube chiamato "retiredafb" (pi tardi divenuto utente di revver.com) sta sconcertando il pubblico con i
suoi video e commenti. Un altro utente di YouTube - "moonwalker1966delta" - sta facendo lo stesso sin dal gennaio 2008, in qualit di
dichiarato Comandante di Apollo 19. "retiredafb" asserisce d'essere William Rutledge, gi un civile pilota collaudatore impiegato
dall'Aeronautica Militare degli Stati Uniti (l'USAF) prima di prendere parte all'Apollo 20 nel ruolo di Comandante, nell'agosto 1976. Apollo
20 ed Apollo 19 sarebbero state due segretissime missioni spaziali militari congiunte, USA-URSS, che avrebbero avuto come obbiettivo un
allunaggio sul lato lontano della Luna, per investigare alcune anomalie lunari. L'opinione dell'Autore (che ha intervistato entrambi i
dichiarati astronauti) che questa storia - nonostante alcune sue contraddizioni, inganni e dati fuorvianti - contenga alcuni nuclei di verit .
SECONDA RISTAMPA
Il lato oscuro della luna. Cronache di un viandante solitario
Messaggi dalla Luna
Il Lato Oscuro di Marte - Dal Mito Alla Colonizzazione
Lo specchio della Luna

Questo romanzo completa il ciclo di narrativa con il quale l’autrice intendeva insegnare la
Tradizione Esoterica Occidentale. La storia si basa sul ritorno di Morgan Le Fay (v.La
Sacerdotessa del mare) la cui presenza strega il medico Robert Malcolm. Quale Sacerdotessa di
Iside ella lo riporta al Mondo Naturale che Malcolm ha abbandonato e, attraverso rituali nel suo
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tempio segreto, ridarà vigore all’anima di Malcolm e alla sua energia maschile. L’attrazione tra
i due altera la polarità del medico che ne viene trasformato. La Magia della luna esplora
l’interazione tra maschile e femminile, anima e animus, ed è uno studio approfondito sui legami
tra l’umano e il sovraumano.
Venezia 1720. A un bambino viene commissionato il furto di una croce, gesto che si trasforma in
un sacrilegio. Per nascondere il delitto, la reliquia viene trasformata in uno specchio e in
esso si rifletteranno i diversi destini dei personaggi che verranno condotti verso un unico
luogo, dove l’amore li trasforma, dove l’amore non li abbandona. È la storia di un viaggio che
terminerà dove è incominciato, tra mistero e realtà, in cui la sorte ignota accompagna le vite
dei vari protagonisti - semplici marinai o importanti avvocati, ricche fanciulle o madri
coraggiose - lasciando a loro il tempo di guardarsi nello specchio, rischiarati dalla luce della
luna, per poter scoprire la fragilità e la forza dell’animo umano, la pietà e la dignità del
loro esistere. Lo specchio catturerà l’immagine e i passi del loro cammino, anche se per i
protagonisti non è sempre facile leggere il riflesso di quello che si portano dentro. Spesso ciò
che accade nella vita sembra senza alcuna spiegazione; solo la perseveranza nella ricerca
dell’amore che guida l’Universo, della forza che tutto può cambiare, può indicare il destino di
ognuno di noi. Maria Luisa Bollani, nata nel 1959 a Lecco, abita a Calolziocorte con il marito,
due figli e i suoi amatissimi animali. Laureata in Biologia, insegna Scienze Matematiche, ama
scrivere, dipingere, restaurare piccole antichità, creare oggetti con le proprie mani e
approfondire le sue conoscenze nei diversi campi scientifici. Scrivere, per lei, è come vivere
nuove vite. «Ogni storia è come un tesoro nascosto nel profondo del nostro cuore - afferma -.
Solo trovandolo, potremo scoprire la vera essenza dell’anima».
Perché continuare a vivere quando tutto ciò per il quale devi vivere non c'è più? È il giorno
del suo ventitreesimo compleanno quando Tommaso si ritrova a guardare la città dal tetto di un
palazzo di trenta piani. Non è possibile scegliere come ha inizio la propria vita, ma in alcuni
casi è possibile scegliere come essa andrà a finire. E Tommaso, adesso, vuole essere il
protagonista di tale scelta. Con questa sicurezza che lo anima, muove l'ultimo passo e si lascia
cadere nel vuoto. Shinobu non sa chi è quel ragazzo che, mentre il Duomo batte la mezzanotte,
scavalca il cornicione sul tetto del palazzo più alto della città e si lancia nell'oscurità. Non
sa come si chiama, né perché ha deciso di uccidersi. Tutto ciò che gli interessa è afferrarlo
prima che si schianti al suolo. Tommaso non riesce a capacitarsi di ciò che sta accadendo quando
si accorge che qualcuno sta precipitando con lui. Quello che si trova davanti sembra un angelo,
bellissimo ed intoccabile, oltre che desideroso di aiutarlo. Ma quando afferra la sua mano,
accettando la sua proposta d'aiuto, capisce che l'uomo al quale ha appena affidato la propria
vita ha ogni intenzione di portarlo con sé all'inferno. ATTENZIONE: Circa 40.000 parole.
Contiene scene di violenza e sangue.
Il Lato Oscuro Della Luna
Astronomia for dummies
Le avventure del pelo di cane

Berlino Ovest, è l'estate dei Mondiali del 1974. Dal tetto di casa di Sven si scorge, al di là del Muro, Berlino Est, lontana e
indecifrabile come Chloe, la sfuggente e selvaggia ragazza che Sven conosce per caso, mentre è in giro con gli amici.
Lui ha quindici anni e lei quattordici. Un attimo e non se la toglie più dalla testa. Ma Chloe è piena di misteri, proprio
come Kurt, il venticinquenne amico di Sven, che per portare al di qua del Muro la ragazza di cui è innamorato è disposto
a rischiare ogni cosa. Anche la vita... Non sai cosa significa non pensare ad altro che alla ragazza che ami e non
sapere dov'è e quando lo scopri non poterla vedere, e quando inizi a vederla doverlo fare di nascosto, rischiando ogni
volta. E intendo la pelle. Rischiando di essere ucciso, o peggio: che la uccidano...
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il tema della vita su altri pianeti è un argomento che affascina l’uomo da secoli; la possibilità di non essere soli
nell’universo ha sempre raccolto opinioni discordanti, coinvolgendo in dibattiti sia semplici appassionati che famosi
studiosi. Ogni tanto arrivano alla stampa notizie che alimentano le speranze di chi crede nell’esistenza di creature aliene,
ma che la scienza cerca di spiegare in modo razionale.
Non Ci Sono Segreti Che il Tempo Non Riveli...
La magia della Luna
Non solo alieni Storia, leggende e rituali
La rinascita del Pianeta dopo l'Apocalisse Il mondo è imploso. Violenti fenomeni atmosferici hanno distrutto gran parte del pianeta terra, riducendo gli
esseri umani a poche migliaia di superstiti che, con fatica, hanno ricostruito ciò che è rimasto quasi intatto. Raccogliendone i cocci, molti di essi hanno
sacrificato la loro stessa vita. Dopo molti secoli di arsura e fame, i primi germogli hanno cominciato a schiudersi nuovamente. Ora, dopo centinaia di anni,
le civiltà hanno ricostruito le memorie del passato, ma hanno perso quasi tutto ciò che la tecnologia aveva permesso loro di conquistare. Una nuova era ha
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riportato la storia indietro nel tempo, e tutto ciò che una volta era simbolo di evoluzione, ora è solo un ricordo di ciò che tutti noi saremmo potuti essere, se
solo non avessimo desiderato sempre di più, costringendo la natura a ribellarsi. Non esistono più religioni, né governi, e nemmeno il denaro ha più valore.
Tutto è cominciato di nuovo, come se fosse stata concessa una seconda occasione. Al mondo appartengono solo i ricordi e le storie tramandate nel corso dei
secoli. Ed io? Da dove venissi o chi fossi… questo era il mistero che avvolgeva la mia storia che va oltre i confini del pianeta. L'AUTRICEPaola Elena Ferri,
nata a Milano nel 1973, è artista, cantante e compositrice, scrittrice e poetessa. Ha vinto numerosi premi in campo artistico, ottenendo menzioni d'onore e
importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali.
Non ci sono segreti che il tempo non riveli...Per quattro lunghi anni Gemma ha mentito a tutti. Agli occhi di un estraneo potrebbe sembrare una ragazza
come tante e invece anche lei come la luna, possiede un lato oscuro che non intende mostrare a nessuno. L'unico a conoscere la sua debolezza � Nicol�, il
suo ragazzo da sei anni. Quest'ultimo ne fa la sua forza e tenta in ogni modo di tenerla legata a se. La vita � strana per� e quando meno se lo aspetta, Gemma
conoscer� Jonathan. La complicit� tra i due sar� immediata. Con il passare del tempo, la ragazza trover� in lui tutto ci� che cerca: sostegno, calore e amore.
Nicol� non reagir� bene a questa intrusione e senza pensarci due volte, costringer� la ragazza a uscire allo scoperto e a rivelare ai suoi cari ci� che ignorano
da anni: Gemma ha una figlia all'estero.Cosa succeder�? Riuscir� Gemma riappropriarsi della sua vita senza restare da sola?Info
autrice:raggi.diluna@live.itpagina amazon: https://www.amazon.it/Giuseppina-Vitale/e/B00W9M8DQK/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
Il lato oscuro della lunaIl Lato Oscuro della LunaStefano Nasetti
Il Volto Oscuro della Luna
Aliens and space
Alla Conquista della Luna
Guida all'uso della webcam
Se avete sempre sognato di viaggiare nello spazio, ora avete l’opportunità di capire questa esperienza
come mai prima. Il viaggio nello spazio e addirittura l’emigrazione verso mondi vicini potrebbero
presto diventare parte dell’esperienza umana. Scienziati, ingegneri e investitori stanno lavorando
alacremente per rendere reali il turismo e la colonizzazione spaziale. Gli astronauti ci raccontano
come un viaggio extraterrestre sia incredibilmente avventuroso, ma per godere in pieno di questa
esperienza occorrono una serie di adattamenti fisici e mentali praticamente in ogni aspetto della vita,
da come ci si muove a come si mangia. Chiunque vada nello spazio vede la Terra e la vita sul nostro
pianeta da una prospettiva radicalmente diversa rispetto a prima del decollo. Neil F. Comins, astronomo
e scienziato della NASA/ASEE, ha scritto questo libro per tutti gli interessati all’esplorazione
spaziale. Descrive le meraviglie che i viaggiatori incontreranno - l’assenza di peso, i panorami
mozzafiato della Terra vista dal cosmo, l’opportunità di camminare su altri mondi - e insieme anche i
pericoli: radiazioni, proiettili, atmosfere irrespirabili, malfunzionamenti potenziali
dell’attrezzatura. Al tempo stesso, racconta in dettaglio alcuni viaggi particolari verso destinazioni
come stazioni spaziali, la Luna, gli asteroidi, le comete e Marte - il candidato principe per la
colonizzazione. Sebbene ci siano molte difficoltà tecniche, Comins le spiega con un linguaggio chiaro
per ogni lettore, riassumendo i punti chiave dello stato dell’arte in astronomia, fisica, biologia,
psicologia e sociologia in un manuale di viaggio davvero completo.
Tutti i contenuti del presente eBook sono reperibili liberamente e gratuitamente sul web. Allora, mi
domanderete, perché fare questo acquisto? Perché ad un piccolo prezzo si ha un assemblaggio di
argomenti diversi, ma concatenati logicamente, annotati e illustrati. Per gli amanti di Emilio Salagri,
un piccolo gioiellino, che ad un prezzo irrisorio, non può mancare sul proprio Tablet o nella propria
biblioteca elettronica. Gli argomenti dell’eBook sono: La Luna nella Letteratura e nel Cinema di
Fantascienza, I Primordi, Il primo viaggio, Robert A. Heinlein, La colonizzazione della Luna:
Filmografia, Televisione, Fumetti, Giochi e Video Giochi. Corsa allo spazio: Contesto storico,
Contributi tedeschi, Le radici della guerra fredda, Satelliti artificiali, Sputnik, Creature viventi
nello spazio, Animali, Esseri umani, Missioni lunari, Sonde senza equipaggio, Atterraggio Lunare, Altri
successi, Prime stazioni spaziali, Missioni su altri pianeti, Conclusione della corsa allo spazio,
Cronologia (1957-1975), Organizzazione, finanziamento e impatto economico, Decessi. Esplorazione della
Luna: Corsa alla Luna, Anni 1990 e 2000, Colonizzazione della Luna, Storia, La fase esplorativa, Pro e
contro, Vantaggi, Svantaggi, Posizione, Regioni polari, Regioni equatoriali, La faccia nascosta,
Struttura, Habitat, Energia, Energia nucleare, Energia solare, Celle a combustibile, Trasporti, Sulla
superficie, Verso lo spazio, Sviluppo economico, Le colonie lunari nella fantascienza. Alla Conquista
della Luna – Romanzo. Biografia di Emilio Salgari. Opere di Emilio Salgari: Ciclo dei pirati della
Malesia, Ciclo dei corsari delle Antille, Ciclo dei corsari delle Bermude, Ciclo del Far West, Cicli
minori, I due marinai, Il Fiore delle Perle, I figli dell'aria, Capitan Tempesta, Avventure in India,
Avventure africane, Avventure in Russia, Altri romanzi e racconti, Filmografia di Emilio Salgari. Le
opere su Emilio Salgari. Segue la presentazione di eBook di genere avventuroso.
Nel più completo, dettagliato e aggiornato libro mai pubblicato su Marte, l’autore espone la sua
minuziosa ricerca riguardo tutte le conoscenze sul pianeta rosso, anticipa le prossime rivelazioni
scientifiche e ci guida alla ricerca di possibili risposte alle domande riguardanti il perché il
pianeta rosso è stato così importante per tutte le antiche civiltà, e sul probabile perché sia sovente
stato associato a una divinità della guerra e ai concetti di vita e rinascita. Dalle prime osservazioni
fino alle ultime scoperte scientifiche frutto dell’esplorazione spaziale, l’autore propone un viaggio
tra astronomia, storia, mitologia e attualità. Pagina dopo pagina emerge chiaro come l’idea che avevamo
riguardo il passato e il presente di Marte, sia completamente cambiata. Le analogie tra quanto ora
conosciamo dal punto di vista scientifico-astronomico e le conoscenze delle antiche civiltà, aprono
scenari affascinanti. Dalle civiltà mesopotamiche a quelle del mediterraneo, passando per l’Egitto, le
civiltà del centro e Sud America, quelle dei nativi americani, delle civiltà dell’india, del Giappone
fino a quella degli aborigeni australiani, l’incredibile quantità d’informazioni riguardo il passato di
Marte, e forse della Terra, contenuta nei miti antichi porterà il lettore a interrogarsi su molti
aspetti della vita, del nostro passato e del nostro futuro che diamo forse per scontati. Sinossi
Creazionismo o abiogenesi? Per spiegare la comparsa della vita sulla Terra c'è una terza via. Una
possibilità che appare oggi essere la più logica e probabile, alla luce delle oggettive scoperte
scientifiche degli ultimi anni. Una possibilità che addirittura sembra essere stata di conoscenza
comune in molte civiltà del passato, in cui Marte (pianeta e divinità) ha lasciato il segno. Una pagina
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dopo l'altra, scopriremo realtà o possibilità sorprendenti. "Il lato oscuro di Marte - dal mito alla
colonizzazione" è il libro che racconta la possibile storia del nostro passato e del nostro prossimo
futuro, legato a doppio filo con il pianeta rosso. Le ricostruzioni storiche che tutti oggi conoscono,
sono frutto delle sommarie conoscenze che avevamo in passato, quando queste ricostruzioni sono state
elaborate. Oggi però, disponiamo di informazioni più oggettive e aggiornate per provare a formulare una
nuova versione più verosimile, concreata e coerente della storia dell'uomo, di Marte, della Terra e
della vita nel nostro sistema solare. Marte è rimasto impresso nell'immaginazione umana fin dalle prime
osservazioni, e nemmeno l'ascesa della scienza e della tecnologia ha interrotto il fascino che ha
sempre circondato questo pianeta. I telescopi, nel 1880, rivelarono strani segni sulla superficie del
pianeta rosso. Il pianeta rosso nel passato ha influenzato la Terra e la vita dell’uomo molto di più di
quanto potrà forse fare nel futuro, condizionando il pensiero, il linguaggio e la quotidianità di
centinaia di migliaia di generazioni, fino ai giorni nostri. Il legame tra l’umanità e Marte è un
qualcosa di profondo, che trascende il mito, la leggenda e risiede nel profondo dell’animo umano, forse
addirittura nel suo codice genetico. Nel prossimo decennio assisteremo ad annunci sorprendenti. Il
quadro della situazione descritto nel libro preparerà il lettore a questa prossima realtà. Ciò che
stiamo per sapere sul passato del pianeta rosso, costringerà l'uomo a rivedere sotto nuova luce, la
storia passata della Terra e della vita su di essa!
Risveglio. Il lato oscuro della luna
Imaging planetario:
Destinazione spazio
Il lato oscuro della luna

A colpirci soprattutto dell’opera è questo rincorrersi tra i versi di autentica poesia, un tripudio di omaggi verbali a quella
ricercatezza spesso per assurdo spontanea che sta nei particolari pronti a farci innamorare. Persino l’amore è quello dei
piccoli gesti, degli sguardi rubati, dei tanti attimi impercettibili che vanno invece a creare quel legame indissolubile
soprattutto tra innamorati. L’amore, nella sua essenzialità, risulta in questa raccolta di componimenti ancora più
esaltato, rimarcato, fino a risultare completamente ammaliante. Ciro Vespa nasce e vive a Napoli, studia Economia
marittima presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e oggi lavora presso un’importante compagnia di
navigazione. È alla sua prima pubblicazione e la poesia è la sua più grande passione.
L'amore è qualcosa che ci viene insegnato oppure è connaturato in ognuno di noi? La felicità è un diritto o un premio a
cui ambire? Depressione, autolesionismo, bullismo, droga, violenza sulle donne, Il Volto Oscuro della Luna porta il
lettore a scontrarsi con tematiche scomode, squarciando il velo di omertà da cui tutt'ora sono avvolte. Il libro ripercorre
gli episodi più decisivi della vita di Aurora, soffermandosi sulle sofferenze che ne hanno causato i crolli ed evidenziando
le gioie che quelle rovine hanno tentato di ricostruire. E' un'opera che nasce dall'esigenza della protagonista di
rovesciare su carta il proprio passato, rendendolo così indelebile tra le pagine di un diario, oltre che nella sua anima.
Aurora è un personaggio di fantasia, ma le sue ferite, la sua disperazione, la sua agonia rappresentano quelle di migliaia
di bambine che realmente bambine non sono state mai e di donne a cui non è concesso essere realmente tali. Un libro
sulla depressione e sulla voglia di vivere, sulla solitudine e sulla gioia della condivisione; un'opera che racchiude in sé
due volti della stessa medaglia, lo splendore della luna e la sua oscurità.
Ho sempre desiderato fuggire dalla mia soffocante cittadina, Gatlin. Ma non avrei mai immaginato di dover lasciare le
anguste pareti in cui si è dipanata la mia esistenza... per amore. La ragazza dei miei sogni, Lena Duchannes, è dotata di
poteri soprannaturali. E un segreto oscuro e maledetto attende di essere svelato, un segreto che mi ha portato a un
sacrificio tremendo, intrappolandomi in quella specie di torta a tre strati che è il mondo magico. Il mondo della
Diciannovesima Luna. Ormai ho un solo obiettivo: trovare la strada per ritornare a Gatlin, da Lena. Ma lei sarà disposta a
tutto pur di riavermi con sé? "Tutto" significa fidarsi dei vecchi nemici e mettere a rischio la vita dei nostri cari... Siamo
nati sotto una cattiva stella, Lena, ma riusciremo a riscrivere il nostro destino.
Apollo 20. La Rivelazione
Doctor Who - Apollo 23
Una guida per coloni e turisti
La diciannovesima luna

Conoscete la differenza fra una gigante rossa e una nana bianca? Quanto dura il ciclo di vita di una
stella? E quali sono i nomi delle costellazioni? Partendo dalle basi e passando dagli asteroidi ai buchi
neri, Astronomia For Dummies vi guiderà in un grand tour dell'universo, mostrandovi come guardare nel
cielo notturno per contemplare le meraviglie cosmiche. Con mappe stellari, diagrammi e un meraviglioso
inserto fotografico a colori, questa nuova edizione, aggiornata alle ultime scoperte, fornisce un'agile
introduzione all'esplorazione della volta celeste.
La storia delle avventure di un pelo di un cagnolino e della ricerca di se stesso e del proprio posto nel
mondo. Nel racconto successivo: chi vive nel nostro nasino e ci aiuta a sconfiggere e a incastrare virus e
batteri?
Lontana, misteriosa e incantata, la luna ha sempre affascinato gli uomini, che hanno cercato in lei una
guida spirituale e hanno trovato nei suoi cicli le leggi che regolano la vita. Questo prezioso volume
illustrato celebra la bellezza e il mistero del nostro satellite, ne svela i segreti e gli influssi benefici e ci
racconta, anche con immagini, il suo fascino intramontabile.
Il lato oscuro della Luna
100 nuove storie filosofiche
il nuovo teatro dialettale siciliano
Il silenzioso mondo delle nuvole
1422.19
Il lato della Luna. Rivelazione
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