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Il Matematico Che Sfidò Roma Versione Integrale: Il Romanzo Di Archimede
In this exclusive English edition of the elucidating and award-winning investigation of Archimedes' life, Mario Geymonat provides fresh insights into one of the greatest minds in the history of
humankind. Archimedes (ca 287 BCE-ca 212 BCE) was a mathematician, physicist, scientist, and engineer. Born in Syracuse, Sicily, the Greek Archimedes was an inventor par excellence. He
not only explored the displacement of water and sand, worked out the principle of levers, developed an approximation of pi, discovered ways to determine the areas and volumes of solids,
and invented the monumental Archimedes' screw (a machine for raising water), Archimedes also developed machinery that his fellow Syracusans successfully employed to defend their
native city against the Romans. The Great Archimedes is already a highly acclaimed telling of the life and mind of one of antiquity's most important and innovative thinkers, and, now in
translation, it is sure to be cherished by experts and novices alike across the English-speaking world. This wonderfully illustrated and multifarious book is enriched by numerous quotations
and testimonies from ancient sources.
Scipione, Cesare, Augusto, Nerone, Marco Aurelio… qual era il segreto del potere nell’antica Roma? E la Repubblica, era una vera democrazia? Com’erano strutturate le legioni? Chi erano gli
schiavi? E i gladiatori e i barbari? E cos’ha causato la caduta dell’Impero? Come sintesi completa della storia di Roma, dalla fondazione alla fine dell’Impero d’Occidente, il Vademecum è
strutturato in un format innovativo, agile ed essenziale. La narrazione cronologica è scandita da titoli e brevi paragrafi che mettono a fuoco gli eventi e ne facilitano la comprensione. Più di
500 foto collegano i fatti storici ai luoghi dove sono realmente accaduti e ai volti dei protagonisti, rendendo il Vademecum particolarmente funzionale all’esplorazione della Roma
archeologica: una vera guida storica, non solo topografica. Inoltre, molti link interni al testo permettono di tornare velocemente ai passaggi chiave della storia di Roma o di ottenere
informazioni più dettagliate su temi politici, militari e sociali. Non mancano le curiosità e gli aneddoti, ma il criterio non è mai favolistico, è storico e illustra i fatti più importanti, le vite
straordinarie degli uomini che hanno fatto la potenza di Roma e l’evolversi della struttura politico-sociale che ha potuto dominare il mondo per secoli. La datazione usata è ancora la classica:
a.C e d.C, quella più familiare all’autore. Ce ne scusiamo, lo stesso autore è consapevole che bisognerebbe usare i nuovi termini utilizzati dalla nasa: bce (Before Common Era) e ce (Common
Era). Soprattutto per amore di correttezza storica, visto che Cristo dovrebbe essere nato all’incirca nel 6 a.C. Come mai? La risposta naturalmente è sul Vademecum.
Â Il Â pepe buono giornale popolare
Nel ventre di Napoli
ovvero, Dizionario generale de scienze, lettere, industrie, ecc
Il Mediatore
Il libro dei gatti immaginari
Jesse James delle due sicilie

RACCONTO LUNGO (48 pagine) - NARRATIVA - E se nel 1865 il famigerato Jesse James si fosse schierato a fianco degli ex-borbonici? Alla caduta
del Regno delle Due Sicilie, militari del disciolto esercito borbonico attraversarono l'Atlantico come volontari e andarono a costituire il
battaglione "Italian Guards" dell'armata della Louisiana. Tra i borbonici che rimasero in patria, parecchi presero la via dei monti e diedero
vita al conflitto che la Storia definisce sbrigativamente "brigantaggio meridionale". Il neonato Regno d'Italia impiegò anni per soffocare la
rivolta del Sud, e vi riuscì anche grazie al fatto che gli insorti non trovarono mai un condottiero capace di unirli in battaglia. Jesse
James, soldato confederato, al termine della Guerra di Secessione americana si diede al banditismo. Diventò in breve l'icona del rancore del
Sud sconfitto verso l'arroganza del Nord vincitore. Fu ucciso a tradimento, da un membro della sua stessa banda, nel 1882. Cosa sarebbe
accaduto, invece, se avesse seguito i suoi commilitoni italiani, tornati a casa al di qua dell'Oceano? Francesco Grasso (1966), ingegnere di
origine siciliana, vive e lavora a Roma. Scrittore eclettico, ha esordito nel campo della fantascienza, ma negli anni ha pubblicato anche
thriller, horror, fantasy, narrativa storica e umoristica. Tra i suoi romanzi "Ai due lati del muro" e "2038:la rivolta" (Mondadori), "Il
baratto" (Perseo), "Enea" (Stampa Alternativa), "Il re bianco del Madagascar" e "La moglie di Dio" (Ensemble), "Come un brivido nel mare"
(Delos Digital), "Il matematico che sfidò Roma"(Edizioni 0111). Le sue opere hanno avuto numerosi riconoscimenti letterari, tra cui due premi
Urania. Una sua sceneggiatura cinematografica è giunta in finale al premio Solinas.
Questo libro ha lo scopo di familiarizzare gli studenti con aspetti anche abbastanza moderni della teoria dei sistemi dinamici facendo quasi
del tutto a meno dell'apparato matematico di analisi, algebra e geometria. L'uso della simulazione numerica al calcolatore, sempre più
importante nello studio dei sistemi dinamici, costituisce parte integrante di questo processo. Oltre ad abituare fin da subito gli studenti a
mettere le mani sul calcolo scientifico, si mira a far sì che la presentazione di questi argomenti possa contribuire a due ulteriori processi
formativi di sicuro valore: da una parte, vedere nascere in modo quasi spontaneo concetti matematici profondi e sottili e vederli all'opera
nel concreto; dall'altra abituarsi fin da subito a lavorare con la matematica per analizzare quantitativamente le scienze della natura. Il
libro è rivolto agli studenti dei corsi di laurea in matematica, fisica, biologia, ingegneria, ma anche economia, informatica e scienze della
comunicazione.
Il lume a gas
Federico II e le nuove culture
Dizionario biografico universale
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Â Il Â mediatore giornale settimanale politico, religioso, scientifico, letterario
Ricordi di un omicidio
un matematico bitontino nella Roma barocca
Well-paced and intricately plotted, When the Eagle Hunts is a brazen tale of military adventure, political intrigue, and a suicide mission.
Is the unflinching courage of the Roman army a match for the ruthless barbarity of the British tribes? In the bitter winter of a.d. 44, the
Roman troops in Britain are impatiently awaiting the arrival of spring so that the campaign to conquer the island can be renewed. But the
native Britons are growing more cunning in their resistance, constantly snapping at the heels of the mighty Roman forces. When the most
brutal of the native tribesmen, the Druids of the Dark Moon, capture the shipwrecked wife and children of General Plautius, quick action is
called for. Two volunteers from the crack Second Legion must venture deep into hostile territory in a desperate attempt to rescue the
prisoners.
William Galen è un geniale scienziato, la cui ambizione è quella di svelare l’intima essenza degli esseri viventi, carpirne e svelarne i
segreti più intricati. Anni e anni di studi portano il giovane accademico a un clamoroso risultato: ha sintetizzato una sostanza in grado di
potenziare e risvegliare la memoria dell’essere umano, una scoperta che potrebbe cambiare il mondo. Qualcuno, tuttavia, trama nell’ombra per
evitare che l’ordine naturale delle cose venga stravolto dalla scienza.Riccardo Hale è un giovane ragazzo all’ultimo anno dell’istituto
tecnico, all’apparenza un giovane come tanti, con sogni, aspirazioni e obiettivi. Ma Riccardo non è come gli altri: ogni tanto, senza che
riesca a spiegarselo, ha delle visioni che non riesce a interpretare. Una di queste, addirittura, arriva a mostrargli la sua morte. Inizia
quindi un viaggio alla scoperta di sé, un viaggio che lo porterà in luoghi e tempi lontani. Arriverà a scontrarsi con potenti nemici e
troverà alleati in persone che non ha mai incontrato prima... o forse sì.
Antidoto alle massime empie e sovversive serie di scritti tendenti a nutrir l'intelletto di sane dottrine ed a ringagliardire nel cuore i
piu nobili affetti
giornale della sera
A Novel of the Roman Army
Tesoro Cattolico ; Scelta di opere antiche e moderne atte a sanar le piaghe religiose e politiche (etc.)
Dizionario universale portatile di lingua italiana, geografia, storia sacra, ecclesiastica e profana, mitologia, medicina, chirurgia,
veterinaria, farmaceutica, fisica, chimica, zoologia, botanica, mineralogia, scienze, arti, mestieri, ecc. di Nicola De Jacobis
3
La nostra generazione vede il mondo allo stesso modo delle precedenti? E possibile che scienza e arte abbiano, di volta in volta, mutato il modo di
entrare in relazione con la realta? Molti ancora non ne sono consapevoli perche educati unicamente all'interno del mondo classico della geometria di
Euclide, della matematica di Cartesio e della fisica di Newton, ma la scienza del XX secolo ha prodotto due monumentali interpretazioni che hanno minato
alla base l'abituale nozione di spazio e di tempo. Negli stessi anni, l'arte ha esplorato lo spazio scoprendone analogie con l'indagine scientifica.
Inaugurando la collana Gli Strumenti diretta da Antonino Saggio, Claudio Catalano compie un affascinante percorso tra scienza ed arte: da Newton a
Boullee da Riemann a Turner, da van Gogh a Poincare, da Einstein a Duchamp, da Heisenberg e Bohr a Cage. Ne nasce un percorso ricco di scoperte e a
tratti entusiasmante che spingera il lettore a ipotizzare nuove dimensioni del proprio operare."
Fantascienza - racconti (233 pagine) - Quindici racconti per far amare la fantascienza. A chi non la conosce, o addirittura a chi la odia. Se amate la
fantascienza vi sarà certamente capitato di parlare con qualcuno, un amico, un collega, che non condivideva questo interesse. Anzi, magari vi ha
guardato male, o ha fatto qualche battuta etichettandola come una bambinata. O addirittura scambiandovi per un ufologo. E lì certamente avete pensato:
cosa posso proporgli di leggere per fargli cambiare idea? Qualcosa che mostri le potenzialità del genere, attragga l’interesse, ma senza spaventare.
Spaventare, sì, perché spesso la fantascienza è scritta per lettori di fantascienza, e il novizio può faticare a entravi, se non trova i testi giusti.
Ecco, Gian Filippo Pizzo ha chiamato a raccolta autori italiani di comprovata esperienza per mettere in cantiere un libro di racconti pensati con questo
scopo. Far amare la fantascienza a chi non la conosce, o addirittura la odia. Fateci sapere, poi, com’è andata. Gian Filippo Pizzo (Palermo, 1951) si
occupa da oltre 40 anni di fantascienza e fantastico, in campo sia letterario che cinematografico, in qualità di saggista, recensore, editor e curatore
di collane, organizzatore di eventi e cineforum, occasionalmente anche scrittore di racconti. Ha curato, anche in collaborazione, venti antologie
(questa compresa) delle quali le ultime sono Fantaetruria (Carmignani, 2019), Mogli pericolose (Watson, 2019) e Rizomi dal sole nascente (Kipple, 2020).
È coautore di dodici libri di saggistica – con cui ha vinto 4 Premi Italia – di cui il più recente è la Guida ai narratori italiani del fantastico
(Odoya, 2018). Cura il blog Fantascritture su Wordpress.
24
La settimana illustrata rivista settimanale illustrata a colori
Opere
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Archimede. Il matematico che sfidò Roma
Fisica Matematica Discreta
Nuova enciclopedia italiana

The population of the island of Turios is mercilessly exterminated by the workings of black magic. Only Bashinoir, badly wounded, his wife Lil, and the Priestess Miril have survived. Determined
to give their loved ones a worthy burial, the three soon discover that the corpses have disappeared. Their only hope for salvation now lies in the magical protection of the Temple, as sinister threats
continue to pursue them. A shadow spreads over their hearts, dividing and destroying them, as their bodies appear to be fading away. Feeling increasingly isolated, Bashinoir watches as the two
women grow closer... In the Kingdom of Isk, wizards and wisemen alike must bow down before the insatiable King Beanor, whose greed for power and war is matched only by his hunger for sex.
A young woman he has chosen as his next bride does not, however, wish to surrender her freedom to love and live. Will games and tricks under the sheets turn the tide in a war that has lasted
thousands of years?
RACCONTO LUNGO (49 pagine) - NARRATIVA - E se Leonardo da Vinci, invece che all'arte, si fosse dedicato alle armi? Nei disegni lasciati da Leonardo da Vinci si riscontrano progetti di
macchine d'assedio, artiglierie, scafandri, robot, carri corazzati, artiglierie semoventi e strumenti per il volo umano. Pur avendo preso parte, come ingegnere, alle campagne militari di Ludovico il
Moro e di Cesare Borgia, nel corso della sua vita Leonardo non costruì realmente quasi nessuna delle sue macchine belliche. Anche il rivoluzionario progetto di deviare il corso dell'Arno per
allagare Pisa, allora in guerra con Firenze, non venne realizzato. Leonardo mostrò sempre di prediligere alla guerra l'arte, ed è per quest'ultima che oggi giustamente è ricordato. Ma cosa sarebbe
accaduto, invece, se... Francesco Grasso (1966), ingegnere di origine siciliana, vive e lavora a Roma. Scrittore eclettico, ha esordito nel campo della fantascienza, ma negli anni ha pubblicato
anche thriller, horror, fantasy, narrativa storica e umoristica. Tra i suoi romanzi, "Ai due lati del muro" "e 2038: La rivolta" (Mondadori), "Il baratto" (Perseo), "Enea" (Stampa Alternativa), "Il re
bianco del Madagascar" e "La moglie di Dio" (Ensemble), "Come un brivido nel mare" (Delos Digital), "Il matematico che sfidò Roma" (Edizioni 0111). Le sue opere hanno avuto numerosi
riconoscimenti letterari, tra cui due premi Urania. Una sua sceneggiatura cinematografica è giunta in finale al premio Solinas.
A-Cho
Il matematico che sfidò Roma. Il romanzo di Archimede
Dizionario biografico universale contenente le notizie più importanti sulla vita e sulle opere degli uomini celebri, i nomi di regie e di illustri famiglie, di scismi religiosi , di parti civili, di sette
filosofiche dall'origine del mondo fino a' dì nostri [a cura di Felice Scifoni]
The Branches of Time
Pubblicazioni. Serie Quarta: Scienze Filologiche
When the Eagle Hunts
Il matematico che sfidò Roma. Il romanzo di ArchimedeArchimede. Il matematico che sfidò RomaNel ventre di NapoliDelos Digital srl
Questo omaggio ai felini ci viene da ben 25 autori italiani diversi, con storie espressamente richieste e scritte appositamente per l'iniziativa, e tutti, ovviamente, gattofili. Le storie - realistiche e fantastiche, storiche e
fantascientifiche, poliziesche e orrorifiche - sono di Gloria Barberi, Giorgio Betti, Tullio Bologna, Anna Maria Bonavoglia, Mariangela Cerrino, Ugo Ciaccio, Simona Cigliana, Marcello de Angelis, Luigi De Pascalis,
Paolo Di Orazio, Mario Farneti, Bruno Fontana, Dalmazio Frau, Francesca Garello, Augusto Grandi, Francesco Grasso, Giuseppe O. Longo, Giuseppe Magnarapa, Miranda Miranda, Gianfranco Nerozzi, Errico Passaro,
Barbara Sanguineti, Antonio Tentori, Alda Teodoani, Nicola Verde. Narrazioni, le loro, in cui il gatto è il reale protagonista, palese o segreto, non solo, ma anche efficace e positivo, indipendentemente dalla sua sorte
personale. Insomma, in queste storie - che spaziano dal realista al fantastico, dallo storico all'orrorifico, dal poliziesco al fantascientifico - il gatto si presenta come protagonista diretto o indiretto, comunque come il vero
"eroe positivo" della trama. Demiurgo e Vendicatore, Protettore e Risolutore, Pronubo e Difensore, Osservatore e Testimone, Samaritano e Nemesi Guardiano, Psicopompo e Revenant, abitatore di Due Realtà che
combaciano e che soltanto lui ha la capacità e il privilegio di poter conoscere passando da una all'altra a nostra insaputa, poveri ottusi. Come tale quindi il gatto di questi racconti ha anche la possibilità d'insolite
frequentazioni e non solo con personaggi della storia, ma anche di miti e leggende e addirittura con esseri immaginari protagonisti di film e romanzi famosi, a dimostrazione di come possa vivere certamente le sue famose
sette vite, ma addirittura sette realtà diverse! Nume tutelare dell'impresa è H.P. Lovecraft, gattofilo se mai ce ne fu uno, di cui si pubblica in appendice il saggio-conferenza Gatti e cani del 1926, un vero e proprio manifesto
della felinità.
The Great Archimedes
Biografia universale antica e moderna ossia Storia per alfabeto della vita pubblica e privata di tutte le persone che si distinsero per opere, azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova compilata in Francia da una
1
letture su aspetti e problemi delle scienze matematiche
atti del XXXI Convegno storico internazionale, Todi, 9-12 ottobre 1994
La guerra di Leonardo
RACCONTO LUNGO (31 pagine) - NARRATIVA - Si può decifrare il mistero della crescita, dell'amicizia e dell'amore attraverso le combinazioni delle carte napoletane? Quattro amici: Nino, Aldo, Vittorio e Salvatore. Quattro
matricole universitarie imbranate e supponenti; quattro ragazzi definiti nel carattere da sogni sconfinati e ignoranza furibonda; quattro personaggi che sembrano usciti direttamente da una puntata di The Big Bang Theory. I
quattro semi delle carte napoletane: oro, coppe, spade e bastoni, coi loro significati, spesso reconditi, sospesi tra superstizione e mito. Le regole di un gioco, la Scopa d'Assi, messe a confronto con le leggi non scritte, a volte
ardue da accettare, dell'adolescenza. Una partita a carte, prolungatasi vent'anni, come perno di un'amicizia sopravvissuta, non senza danni, alle avversità della vita. Un racconto d'umorismo demenziale, ma anche malinconico
e pregno di "saudade", che vuol far riflettere su quanto sia dannatamente difficile, e in definitiva triste, il mestiere di crescere. Francesco Grasso (1966), ingegnere di origine siciliana, vive e lavora a Roma. Scrittore eclettico,
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ha esordito nel campo della fantascienza, ma negli anni ha pubblicato anche thriller, horror, fantasy, narrativa storica e umoristica. Tra i suoi romanzi, "Ai due lati del muro" e "2038: La rivolta "(Mondadori), "Il baratto"
(Perseo), "Enea" (Stampa Alternativa), "Il re bianco del Madagascar" e "La moglie di Dio" (Ensemble), "Come un brivido nel mare" (Delos Digital), "Il matematico che sfidò Roma "(Edizioni 0111). Le sue opere hanno avuto
numerosi riconoscimenti letterari, tra cui 2 premi Urania. Una sua sceneggiatura cinematografica è giunta in finale al premio Solinas.
ROMANZO BREVE (62 pagine) - NARRATIVA - Governare la metropoli che si stende all'ombra del Vesuvio è un virtuosismo degno di allori olimpici... Anche quando tutto sembra sprofondare nel sottosuolo! Sapevate che il
sottosuolo di Napoli è un dedalo di grotte e cunicoli scavati dall'uomo? E che molti palazzi del centro storico partenopeo sono sospesi sul vuoto, con pochi centimetri di roccia a separarli da voragini in grado d'inghiottirli?
Esiste un popolo in grado di tollerare un simile rischio e di conviverci in una serena quotidianità? Si tratta forse dello stesso popolo che da secoli coltiva le pendici di un vulcano dormiente ma non spento, fingendo d'ignorare la
brutalità di cui questo mostro di pietra è capace? I napoletani sono una strana comunità, che ha fatto del proprio stile di vita un vanto e una filosofia. Il viso solare di Napoli, che il mondo ben conosce e apprezza, ha i tratti del
Golfo, della pizza, del bel canto e di Pulcinella. Ma nel ventre della città c'è molto di più. E, a Napoli come altrove, non si può apprezzare sino in fondo la luce disconoscendo l'esistenza delle tenebre. Francesco Grasso (1966),
ingegnere di origine siciliana, vive e lavora a Roma. Scrittore eclettico, ha esordito nel campo della fantascienza, ma negli anni ha pubblicato anche thriller, horror, fantasy, narrativa storica e umoristica. Tra i suoi romanzi,
"Ai due lati del muro" e "2038: La rivolta "(Mondadori), "Il baratto" (Perseo), "Enea" (Stampa Alternativa), "Il re bianco del Madagascar" e "La moglie di Dio" (Ensemble), "Come un brivido nel mare" (Delos Digital), "Il
matematico che sfidò Roma "(Edizioni 0111). Le sue opere hanno avuto numerosi riconoscimenti letterari, tra cui 2 premi Urania. Una sua sceneggiatura cinematografica è giunta in finale al premio Solinas. In questa collana a
lui intitolata, ha già pubblicato i romanzi brevi "Jesse James delle due sicilie", "La guerra di Leonardo" e "Le migliori quaranta amiche".
Roma antica. Vademecum di storia per il viaggiatore
giornale settimanale politico, religioso, scientifico, letterario
A-Cho. 1
Dizionario biografico universale, contenente le notizie più importanti sulla vita e sulle opere degli uomini celebri ... Prima versione dal francese con molte giunte e correzioni, etc. [An abridgment by Felice Scifoni of the
Biographic Universalle eincienne et moderne.]
I sandali di Einstein Introduzione all’estetica dello spaziotempo
Le migliori 40 amiche
Ho voluto raccontare Alberto Spadolini in una maniera che fosse il più possibile prossima alla filosofia, alla letteratura, in una parola: all’arte che
lui ha per tutta la vita inseguito, mentre, come capita, la volgarità del successo e lo squallore della storia lo perseguitavano.
Nuova enciclopedia italiana: Testo
Antidoto alle massime empie e sovversive Vol. III.: Commonitorio ovvero avvertimenti contro gli eretici, tradotto ed illustrato da Domenico Morgana. 3,3
Biografia universale antica e moderna ossia Storia per alfabeto della vita pubblica e privata di tutte le persone che si distinsero per opere, azioni,
talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova compilata in Francia da una società di dotti ed ora per la prima volta recata in italiano con aggiunte e
correzioni. Volume 1. -65.]
Vitale Giordano
Dizionario biografico universale contenente le notizie più importanti sulla vita e sulle opere degli uomini celebri, i nomi di regie e di illustri
famiglie, di scismi religiosi , di parti civili, di sette filosofiche dall'origine del mondo fino a' dì nostri
Enciclopedia moderna italiana: A-Fiesso
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