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A Piedi Nudi Su Marte
This posthumously published collection of essays takes up such
diverse subjects as the poet Oppian, Tantrism, the feasts of the
Christian year, Durer, the Japanese studies of Ivan Morris, the
erotic mysticism of the Gita-Govinda, the eternal spirit of
Andalusia, and Bede's Ecclesiastical History. The title esay
consider's time's transforming effect on arrt, meditating on the
erosion of a statue and the resulting production of a new,
sublime work of art.
Considers the science that would be involved in establishing a
colony on Mars. Looks at space exploration and travel, the
geography of Mars, and terraforming. Includes simple
experiments. Suggested level: primary, intermediate.
From the World's No. 1 Storyteller, The Witches is a children's
classic that has captured young reader's imaginations for
generations. This is not a fairy tale. This is about real
witches. Grandmamma loves to tell about witches. Real witches
are the most dangerous of all living creatures on earth. There's
nothing they hate so much as children, and they work all kinds
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of terrifying spells to get rid of them. Her grandson listens
closely to Grandmamma's stories—but nothing can prepare him for
the day he comes face-to-face with The Grand High Witch herself!
Now a major motion picture!
The Witches
Pellegrini dell’Universo
Understanding the Session Initiation Protocol
Solaria, Letteratura, Campo di Marte
SIP
Family Sayings
A richly illustrated guide to the myths, histories, and science of the celestial bodies of
our solar system, with stories and information about constellations, planets, comets,
the northern lights, and more. Combining art, mythology, and science, What We See
in the Stars gives readers a tour of the night sky through more than 100 magical
pieces of original art, all accompanied by text that weaves related legends and lore
with scientific facts. This beautifully packaged book covers the night sky's most
brilliant features--such as the constellations, the moon, the bright stars, and the
visible planets--as well as less familiar celestial phenomena like the outer planets,
nebulae, and deep space. Adults seeking to recapture the magic of youthful
stargazing, younger readers interested in learning about natural history and outer
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space, and those who appreciate beautiful, hand-painted art will all delight in this
charming book.
A piedi nudi su Marte. Viaggio nel sistema solare interno: 4 pianeti, 3 lune e una
stella coi fiocchiVariaA piedi nudi su MarteRizzoli
Detailed text and drawings illuminate how to conceive animated characters.
Corriere dei piccoli supplemento illustrato del Corriere della sera
Esperimenti e commenti
Korolev 1
Il blu di Marte
Le porte dell'anno: cerimonie stagionali e mascherate animali
con Osservazioni su taluni Dischi Marmorei Figurati
"For the specialist in the study of narrative structure, this is a solid and
very perceptive exploration of the issues salient to the telling of a
story—whatever the medium. Chatman, whose approach here is at once
dualist and structuralist, divides his subject into the 'what' of the narrative
(Story) and the 'way' (Discourse)... Chatman's command of his material is
impressive."—Library Journal
Il nuovo e la politica, nel Mezzogiorno. Un giovane funzionario della
Commissione europea è chiamato a candidarsi a sindaco in una città
tradizionalmente considerata un emblema del profondo Sud. Ha al suo
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attivo un curriculum d’eccellenza e una fitta rete associativa che per anni
ha tenuto insieme universitari e professionisti della sua regione, la
Calabria, in sede e fuori sede. Il ragazzo, con coraggio, accetta. Parte una
piccola rivoluzione. Uno scontro con sistemi consolidati e apparentemente
immodificabili. Cambia la vita del giovane funzionario, e con la sua quella di
decine e decine di altri giovani che decidono di buttar via l’indifferenza,
l’apatia, la rassegnazione, e di provarci, con la politica. Sembra un
romanzo, questo diario raccontato in prima persona. E invece è una storia
vera, che ha fatto parlare di sé l’Italia intera e si è guadagnata persino un
lungo articolo dell’«Economist», come esempio di innovazione politica
possibile. È successo a Catanzaro, capoluogo di una regione in cui
persistono il malaffare e l’illegalità diffusa, dove si respirano tutte le
inefficienze, i ritardi e le corruzioni della politica italiana. Eppure, proprio
da lì potrebbe partire il cambiamento. Il libro è una finestra sul complicato
rapporto tra le generazioni, sul difficilissimo momento vissuto dai partiti,
sull’ingovernabilità dei processi di elaborazione politica nelle istituzioni
locali, sulla crisi delle relazioni tra rappresentanza politica e società civile.
Un racconto denso di riflessioni, sviluppato attraverso i gesti, le parole, i
sentimenti, i volti dei ragazzi protagonisti. Persino i loro piedi. Già, i piedi:
visto che il loro candidato si chiama Scalzo, sono tutti pronti a fare con lui
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la campagna elettorale a piedi nudi.
La travolgente storia d'amore tra una donna coraggiosa e un uomoin lotta
per ritrovare la pace con il mondo e con se stesso. Dopo annidi dolorosa
separazione, Tatiana e Alexander sperano di realizzare iloro sogni di libertà
in America. Il figlio Anthony è la prova viventeche nessuna distanza può
tenerli lontani. Eppure si sentono estranei, ancora turbati dai fantasmi delle
tragedie vissute. Ex capitano dell'Armata Rossa, Alexander vive con
sospetto e paura il clima della Guerra fredda e Tatiana non riesce a
ritrovare con lui l'intimità di untempo. Quando Anthony si arruola
volontario in Vietnam e scomparenella giungla, Tatiana e Alexander
sentono che gli incubi del passato sono tornati. Potranno ancora
passeggiare nel Giardino d'Estate?
Su Nettuno piovono diamanti
ASTRONOMIA DIVULGATIVA
Il cavaliere d'inverno
Once Upon a Time in America
Il caso Korolev
467 giorni, 108.000 Km, senza bucare il cielo
Inspired by the Robert De Niro film, this story spans three generations of a
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through trust, hard work and brutality - the true meaning of the American
Dream.
Questo libro narra la storia leggendaria di come una piccola, meravigliosa e
complicata specie, nata su un puntino di roccia e acqua, intorno a una
normalissima stella tra centinaia di miliardi di altre stelle, in una galassia tra
centinaia di miliardi di altre galassie nell'universo, abbia alzato lo sguardo
oltre l'orizzonte e abbia deciso di partire per scoprire ciò che aveva intorno.
Senza pensare ai mille pericoli che avrebbe incontrato, senza avere idea di
quali sfide avrebbe dovuto affrontare, ma con il cuore pieno di curiosità,
passione, ingegno e tanto coraggio. Questa specie siamo noi umani (lo so,
non è esattamente il colpo di scena del secolo!). In A piedi nudi su Marte vi
accompagnerò alla scoperta della storia dell'esplorazione spaziale del
Sistema solare e, in particolare, del Sole e dei pianeti rocciosi, partendo
dalla nostra Terra. Giovane e brillante divulgatore, Adrian Fartade ha
conquistato il pubblico del web con la sua passione contagiosa per
l'astronomia. Scrivendo nel suo personalissimo linguaggio scoppiettante che, per rendere accessibili rigorosi concetti scientifici, ci porta a
immaginare gatti su Mercurio e calzini perduti su Marte -, Fartade in queste
pagine ci fa innamorare dell'avventura dell'esplorazione spaziale. Il Sole,
Mercurio, Venere, la Luna e Marte ci appariranno come scenari mozzafiato
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dove vorremmo andare in vacanza, con valli, mari e crateri meravigliosi,
albe e tramonti da capogiro, e con mille fenomeni scientifici sorprendenti da
studiare. E anche la Terra ci sembrerà diversa da quella che pensavamo di
conoscere...
Questo libro narra la storia leggendaria di come una piccola, meravigliosa e
complicata specie, nata su un puntino di roccia e acqua, intorno a una
normalissima stella tra centinaia di miliardi di altre stelle, in una galassia tra
centinaia di miliardi di altre galassie nell'universo, abbia alzato lo sguardo
oltre l'orizzonte e abbia deciso di partire per scoprire ciò che aveva intorno.
Senza pensare ai mille pericoli che avrebbe incontrato, senza avere idea di
quali sfide avrebbe dovuto affrontare, ma con il cuore pieno di curiosità,
passione, ingegno e tanto coraggio. Questa specie siamo noi umani (lo so,
non è esattamente il colpo di scena del secolo!). In A piedi nudi su Marte vi
accompagnerò alla scoperta della storia dell'esplorazione spaziale del
Sistema solare e, in particolare, del Sole e dei pianeti rocciosi, partendo
dalla nostra Terra. Giovane e brillante divulgatore, Adrian Fartade ha
conquistato il pubblico del web con la sua passione contagiosa per
l'astronomia. Scrivendo nel suo personalissimo linguaggio scoppiettante che, per rendere accessibili rigorosi concetti scientifici, ci porta a
immaginare gatti su Mercurio e calzini perduti su Marte -, Fartade in queste
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pagine ci fa innamorare dell'avventura dell'esplorazione spaziale. Il Sole,
Mercurio, Venere, la Luna e Marte ci appariranno come scenari mozzafiato
dove vorremmo andare in vacanza, con valli, mari e crateri meravigliosi,
albe e tramonti da capogiro, e con mille fenomeni scientifici sorprendenti da
studiare. E anche la Terra ci sembrerà diversa da quella che pensavamo di
conoscere
Ambiente
Il rosso di Marte
A piedi nudi su Marte
A piedi nudi
Korolev 2
Curiosity
This newly revised edition of the ground-breaking Artech House bestseller,
SIP: Understanding the Session Initiation Protocol gives you a thorough and upto-date understanding of this revolutionary protocol for call signaling and IP
Telephony. The second edition includes brand new discussions on the use of
SIP for wireless multimedia communications. It explains how SIP is powerful
"rendezvous" protocol that leverages mobility and presence to allow users to
communicate using different devices, modes, and services anywhere they are
connected to the Internet You learn why SIP has been chosen by the 3GPP
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(3rd Generation Partnership Program for wireless cell phones) as the core
signaling, presence, and instant messaging protocol.
Fantascienza - romanzo (237 pagine) - Finalmente il seguito di Il caso Korolev,
un’avventura nel tempo e nello spazio fino ai confini del sistema solare Era
stato l'ingegnere capo del progetto spaziale russo, la mente dietro imprese
storiche come il volo di Yuri Gagarin. Poi era sparito: ufficialmente era morto,
ma la realt , come a volte accade, era molto pi incredibile. Recuperato su
Marte da una missione euroamericana oltre cento anni dopo, ora Korolev deve
nuovamente mettere il suo genio a disposizione dell'umanit . Perch forse il
mistero della scomparsa dei Marziani non
sepolto nel passato come molti
credevano. Paolo Aresi
nato a Bergamo nel 1958. Laureato in Lettere,
giornalista a L’Eco di Bergamo, ha debuttato nella narrativa con il romanzo di
fantascienza Oberon, l’avamposto fra i ghiacci. Nel 1992 ha ottenuto il premio
Courmayeur con il racconto Stige. Nel 1995 ha pubblicato Toshi si sveglia nel
cuore della notte, un romanzo realistico, dai toni noir. Nel 2004 ha vinto il
Premio Urania con Oltre il pianeta del vento. Con Ho pedalato fino alle stelle
(Mursia, 2008, due edizioni)
tornato al romanzo realistico con un’opera di
sentimenti e passione per la bicicletta. Nel 2010 per l’editore Mursia nella
collana di letteratura ha pubblicato il romanzo post-apocalittico L’amore al
tempo dei treni perduti. Nel 2011
apparso in Urania Korolev, appassionato
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omaggio al “progettista capo” del progetto spaziale sovietico che diventa una
sorprendente epopea fantascientifica.
Leningrado, estate 1941. Tatiana e Dasha sono sorelle e condividono tutto,
perfino il letto, nella casa affollata dove vivono con i genitori. Una mattina il
loro risveglio
particolarmente agitato: Dasha ha un nuovo innamorato e non
vede l'ora di raccontare tutto a Tatiana. Ma un annuncio alla radio manda di
colpo in pezzi la loro serenit : il generale Molotov sta comunicando che la
Germania ha invaso la Russia.
la guerra. Uscita per fare scorte di cibo,
Tatiana incontra Alexander, giovane ufficiale dell'Armata Rossa, e tra loro si
scatena un'attrazione irresistibile. Ancora non sanno che quell'amore
proibito per entrambi e potrebbe distruggere per sempre ci che hanno di pi
caro. Mentre un implacabile inverno e l'assedio nazista stringono la citt in
una morsa micidiale, riducendola allo stremo, la dolce Tatiana e il valoroso
Alexander troveranno nel legame segreto che li unisce la forza per affrontare
avversit e sacrifici. Con la speranza di un futuro migliore.
Story and Discourse
Narrative Structure in Fiction and Film
Giovanni Baglione e l'iconografia penitenziale di san Pietro. Collana Helicona di
Monografie di Storia dell'Arte a cura di Marco Gallo
How to Live on Mars
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Otto milioni
Prediche quaresimali del m.r.p.m. Pietro Paolo Gherardi da Fiorenza,
dell'Ordine de'serui di Maria verg. ... dette dall'istesso nelle citt , e pulpiti pi
conspicui, e principali dell'Italia; arricchite di molte erudizioni, ... Parte prima
(-seconda). ..
Per secoli, le aride e desolate lande del pianeta rosso, sferzate da tempeste di
sterile sabbia, hanno rappresentato per il genere umano la nuova frontiera della
conquista interplanetaria. Ora, nell’anno 2026, un gruppo di cento coloni è
pronto a compiere l’impresa: raggiungere Marte e trasformarlo in una nuova
Terra. Per alcuni, Marte è la meta ultima di una vita votata alla conoscenza e al
coraggio, per altri è solo un’opportunità di arricchimento, per altri ancora è
un’imperdibile occasione di progresso nella scienza. I piani della missione
prevedono di far orbitare intorno al pianeta enormi specchi che amplifichino la
luce del Sole sulla superficie, di cospargere le calotte polari di una polvere scura
che catturi il calore e faccia sciogliere il ghiaccio, di costruire tunnel titanici che
veicolino gas incandescenti che producano un aumento della temperatura.
Eppure, nonostante gli sforzi titanici e le risorse messi in campo, qualcuno sarà
disposto a combattere fino alla morte per evitare che Marte diventi qualcosa di
diverso da quello che è sempre stato. Un’avventura irripetibile, il viaggio in un
futuro remoto e allo stesso tempo tangibile, verso il limite oltre il quale è
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impossibile spingersi.
Cinquecento anni fa le persone vivevano in un mondo popolato di spiriti, sia
buoni che malvagi: demoni e spiriti della foresta e del deserto, ma anche entità
che minacciavano la vita quotidiana. Numerose erano anche le entità presenti sul
fronte opposto, dominato da Dio, ma popolato da un’infinità di santi, spiriti
benevoli, esseri protettori, e così via, che mescolavano disinvoltamente,
soprattutto nel mondo popolare delle campagne, temi della religione cristiana
dominante con elementi che traevano la loro origine dalle forme religiose precristiane. I carnevali nascono in questo mondo e ne costituiscono parte
integrante. Essi rivelano una concezione secondo la quale l’ordine sociale tiene
a bada un caos primordiale, che costituisce sia il suo avversario sia la fonte di
ogni energia. Lo sforzo necessario per tenere a bada il disordine e mantenere
l’ordine della società umana era destinato ad estenuarsi, qualora tale ordine non
venisse periodicamente immerso nuovamente nelle energie primordiali del caos
per riemergere con forza rinnovata. I carnevali esprimevano tale concezione di un
equilibrio precario che doveva essere periodicamente sconvolto e al tempo
stesso ritemprato dall’irrompere delle forze del disordine. /spanNasce così il
progetto che sta alla base di questo lavoro: il tentativo di costruire un percorso a
ritroso, che porta ad attraversare tempi e civiltà del passato, alla ricerca di una
genealogia dei motivi mitici e simbolici che sono identificabili nel sistema delle
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feste carnevalesche, ma che rivelano una serie di connessioni con molteplici
aspetti del passato. Un esercizio di regressione attraverso il tempo, osservando
come quei motivi si sono trasformati nel corso delle epoche e delle civiltà, che
rivela trasformazioni e continuità, un intreccio complesso di somiglianze e di
differenze.
Originally published: London: Walker Studio, 2017.
An Illustrated Tour of the Night Sky
Memorie della regale accademia Ercolanese di archeologia
materiali interdisciplinari per la scuola media
The Story of a Mars Rover
A piedi nudi su Marte. Viaggio nel sistema solare interno: 4 pianeti, 3 lune e una
stella coi fiocchi
That Mighty Sculptor, Time

Mari e fiumi si sono formati sulla superficie di Marte e il
pianeta rosso è ormai solo un retaggio del passato, nulla di
più lontano dalla landa desolata e inospitale degli albori
dell’espansione interplanetaria. Eppure c’è chi, come i
Rossi, rimpiange il tempo in cui erano le aride sabbie a
ricoprire la superficie marziana. Per loro, la ribellione a
chi ha fatto di Marte una sorta di nuova Terra è l’unica via
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contro l’oblio che ha cominciato a inghiottirne la storia,
soprattutto ora che un nuovo pericolo minaccia di cancellare
per sempre qualsiasi retaggio del passato. Sulla Terra, una
catastrofe di dimensioni apocalittiche ha messo in ginocchio
la popolazione già stremata da inquinamento e
sovraffollamento. Marte sta per essere investito da una
massiccia ondata migratoria, un’emergenza che rischia di
compromettere il delicato equilibrio tra le fazioni in campo
e scatenare una guerra interplanetaria cruenta e definitiva.
Il capitolo conclusivo di un’avventura appassionante e
visionaria, una pietra miliare della narrativa SciFi.
Fantascienza - romanzo (201 pagine) - Un appassionante
romanzo al di là del tempo che celebra l’amore per
l’astronautica e gli eroi dell’esplorazione spaziale. Nel
2084 la storia dell'astronautica ha fatto enormi passi
avanti. È passato oltre un secolo da quando gli eroi della
corsa allo spazio, come Sergej Pavlovic Korolev, padre del
programma spaziale sovietico, avevano mandato in orbita i
primi razzi. Ora la quarta missione euroamericana ha
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raggiunto Marte. Sembra ormai routine, ma arriva una
incredibile scoperta, destinata a cambiare la storia
dell'umanità: in una valle marziana viene rinvenuta una
capsula Sojuz, risalente agli Anni sessanta del ventesimo
secolo. Come può essere arrivata fin lì? E soprattutto,
c'era a bordo qualcuno? Un'appassionante romanzo di Paolo
Aresi – l'unico autore di fantascienza italiano al quale sia
stato dedicato un asteroide da parte dell’Iau (Unione
astronomica internazionale): 333326 Aresi, orbitante fra
Marte e Giove – nel quale l'autore dimostra tutta la sua
esperienza e passione per l'esplorazione dello spazio. Paolo
Aresi è nato a Bergamo nel 1958. Laureato in Lettere,
giornalista a L’Eco di Bergamo, ha debuttato nella narrativa
con il romanzo di fantascienza Oberon, l’avamposto fra i
ghiacci (Editrice Nord 1987, Delos Digital 2018), al quale è
seguito Toshi si sveglia nel cuore della notte (Granata
Press 1995) e un altro romanzo di fantascienza, Il giorno
della sfida (Nord 1998, Delos Digital 2018). Nel 1992 ha
ottenuto il premio Courmayeur con il racconto Stige. Nel
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1995 ha pubblicato Toshi si sveglia nel cuore della notte,
un romanzo realistico, dai toni noir. Nel 2004 ha vinto il
Premio Urania con Oltre il pianeta del vento (Mondadori
2005, Delos Digital 2016). Con Ho pedalato fino alle stelle
(Mursia, 2008, due edizioni) è tornato al romanzo realistico
con un’opera di sentimenti e passione per la bicicletta. Nel
2010 per l’editore Mursia nella collana di letteratura ha
pubblicato il romanzo post-apocalittico L’amore al tempo dei
treni perduti.
Caro lettore, non aspettarti il classico, noioso, piatto,
polveroso libro di divulgazione scientifica old-style: il
presente manuale di Astronomia è concepito come un viaggio
spaziale, in cui, a partire dalle prime pagine, verrai
catapultato in avanti e indietro nel tempo, in ogni angolo e
meandro dell’Universo. Leggendo questa appassionante guida,
potrai viaggiare tra le stelle a bordo di un’astronave
assieme alla nostra Rosina e sbirciare i panorami mozzafiato
e gli spettacoli immortalati dal prodigioso telescopio
spaziale Hubble. Ma non solo! Potrai viaggiare nel tempo,
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fino alla nascita dell’Universo, per poi essere schizzato
nel futuro, per sapere tutto sulle sorti del Sole, della
Terra e dell’Universo stesso. Infine, indagheremo assieme i
grandi misteri dell’Universo, le sue forze segrete e i suoi
fenomeni più oscuri e inquietanti, dai Buchi Neri alle Onde
Gravitazionali, fino all’Energia Oscura e alla Materia
Oscura! Allora, sei pronto per questo appassionante e unico
viaggio all’interno delle meraviglie e dei misteri del
cosmo?!? GRAZIE A QUESTO LIBRO IMPARERAI: . Come e quando si
è formato il Sistema Solare . Come è nato il Sole e come e
quando morirà . Come è nata la Terra e come e quando morirà
. Come è fatto il Sistema Solare . Come sono nati e come
sono i Pianeti del Sistema Solare . Quali e come sono i
Satelliti dei Pianeti del Sistema Solare, come Titano,
Encelado, Giapeto, ecc. . Tutto quello che devi sapere su
Giove, Venere, Marte, Mercurio, Saturno, Urano e Plutone .
Le differenze tra i Pianeti Rocciosi, Gassosi e Ghiacciati .
I segreti della fascia di Oort . Tutto su Comete, Asteroidi,
Medeoriti, Meteore e Meteoriti . I segreti di Nebulose,
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Supernove, Pulsar, Stelle di Neutroni, Giganti Rosse, Nane
Bianche, Ammassi Stellari, ecc. . Tutti i segreti della
Luna, sin dalle sue origini . Come è nata la vita sulla
Terra . Quando e come è nato l'Universo . Come e quando
morirà l'Universo . Come si sono formate le stelle e le
galassie . Tutti i segreti delle stelle . Tutti i segreti
della Terra, dalla sua nascita . Tutto sulle meraviglie
dell'Esplorazione Spaziale . I piani spaziali di Elon Musk e
SpaceX . Le missioni spaziali più importanti di ieri, oggi e
domani . I prossimi passi dell'uomo nell'Universo . Cosa
farà l'uomo su Marte e sulla Luna . I misteri più
affascinanti dell'Universo . Tutto su Buchi Neri, Energia
Oscura, Materia Oscura, Onde Gravitazionali . Tutto su Big
Bang, Big Crunch, Big Bounce, Big Rip e Big Freeze . I
segreti della Meccanica Quantistica e delle particelle . I
limiti della Teoria della Relatività di Albert Einstein .
Cosa dice la Teoria delle Stringhe e delle Brane . Cosa è il
Multiverso e l'Universo a Bolle . Cosa sono gli Esopianeti .
Gli Extraterrestri esistono? e molto altro ancora! PER CHI È
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QUESTO LIBRO: . Appassionati e curiosi di Astronomia .
Docenti di Scienze . Studenti di ogni età e grado . Chi
vuole scoprire i segreti del Cosmo . Giovani e meno giovani
a caccia di risposte . Divulgatori astronomici e scientifici
. Amanti e studiosi di scienze e tecnologie . Chi vuole
ampliare i propri orizzonti culturali . Chi vuole riscoprire
l'Astronomia divertendosi
Il giardino d'estate
Memorie della Regale accademia ercolanese di archeologia
Piedi nudi sulla pietra
Šostakovič e il suo tempo
Marte è di ghiaccio, Venere di fuoco
What We See in the Stars
L’elicottero Ingenuity sorvola il deserto rosso di Marte, il robot Perseverance accantona pietre
che nel 2030 un altro robot porterà sulla Terra. Il programma Artemis per la prima volta nel 2025
farà camminare una donna sulla Luna. La prossima Stazione spaziale girerà intorno alla Luna e si
progettano alberghi esclusivi in orbite terrestri e lunari. Tre miliardari – Jeff Bezos, Elon Musk,
Richard Branson – hanno in lista di attesa centinaia di aspiranti turisti spaziali pronti a
imbarcarsi sulle loro astronavi. A mezzo secolo dall’ultimo sbarco sulla Luna (1972), incomincia
la seconda era spaziale. Il panorama geopolitico è irriconoscibile: non più due superpotenze in
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guerra fredda ma tre con la Cina che sta per diventare la prima. Non più il libero mercato
americano contrapposto allo statalismo sovietico ma, in Russia e in Cina, un ibrido dei due,
mentre negli Stati Uniti l’astronautica a fini scientifici cede il posto a quella commerciale. In un
mondo abitato da otto miliardi di persone, l’uno per cento della popolazione possiede metà della
ricchezza globale: è lì il serbatoio del turismo extraterrestre. Piero Bianucci racconta in queste
pagine la grande avventura dell’uomo nello spazio dall’astronomia degli antichi alle scommesse di
un futuro sempre più vicino.
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