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The volume contains forty-one papers dedicated to the distinguished Iranianist by colleagues, friends and former students, and a complete bibliography of the dedicatee. The papers deal with a variety of themes relating to Zoroastrianism, Manichaeism, Christianity, Buddhism and the multifarious religious history of pre-Islamic Iran approached mainly, but not exclusively, from a historical and
philological point of view. The volume also contains a number of previously unpublished or untranslated religious texts as well as re-editions and new translations. The papers cover all Old and Middle Iranian languages, New Persian and other New Iranian languages.
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I calendari Maya. Oltre le paure della fine
Haiku Zen
Pubblicazioni del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze

Fu Basho a sollevare l'haiku da un verso volgare, spesso scritto come semplice sollievo, ad una forma seria, imbevuta con lo spirito del buddismo zen. Molti dei suoi haiku erano in effetti le prime tre linee di renga più lunghi (che alcuni critici considerano le sue
migliori opere), piuttosto che opere isolate, ma erano stati collezionati e pubblicati da soli molte volte e il suo lavoro fu di grande ispirazione per scrittori successivi come Kobayashi Issa e Masaoka Shiki. Uno dei più famosi haiku attribuitogli (Matsushimaya Aa
Matsushimaya Matsushimaya), che trae dalla bellezza indescrivibile della baia di Matsushima, fu in realtà scritto da un poeta successivo del periodo Edo, Tawarabo. Basho preferiva scrivere nel dodicesimo giorno del decimo mese del calendario lunare e utilizzare Shigure
(時雨), una fredda pioggia autunnale, come kigo.Basho viaggiò molto estensivamente durante la sua vita, e molti dei suoi scritti riflettono le esperienze dei suoi viaggi: "[...] ed io pure negli anni trascorsi sono stato portato al pensiero di un errare continuo dalla vista
di una nube solitaria sospinta dal vento". Il suo libro Oku no Hosomichi (奥の細道, Lo stretto sentiero per il profondo Nord), scritto nel 1694 e largamente ritenuto il migliore, ne è un esempio. In esso, descrizioni in prosa del paesaggio che attraversa sono intervallate con
gli haiku per i quali è ora maggiormente conosciuto.
本书针对目前温州人旅意者众多的特点，用浙江温州方言注音。温州方言和普通话的联合注音最大限度地保证了发音的准确性，具有纯普通话注音无法比拟的灵活性、准确性。
Vietnam
Studies in the History of Religions
A-H. (It68-Jan)
l'architettura della Gurfa di Alia tra preistoria e misteri
Almanacco di consultazione per i periodi di semina e le fasi lunari favorevoli
How does Europe’s economic crisis affect the ways in which industry and entrepreneurship are experienced on a grassroots level? The book offers an answer to this question by exploring the Italian jewellery town of Valenza and the downturn of its principal industry. Through the experiences of its inhabitants, the study investigates the social
role that jewellery production had in Valenza and provides an ethnographic account of the crisis the city endures. This analysis delves into the relationship between a community and its industry in order to understand the social and cultural challenges Italy and Europe will face in the future.
Quattro streghe organizzano una congrega alla luna piena e mandano l’anima di Oleg, un impiegato dell’Agenzia Amur, sulla Luna. E il corpo è usato per scopi criminali. Se non fosse per l’arguzia del «detective dell’amore», il caso potrebbe finire molto tristemente. Dopo aver attraversato la cerimonia della sessualità lunare, Oleg è riuscito a
mantenere il suo appartamento, il lavoro e la vita. E soprattutto – per soddisfare il compito del cliente.
Sesso extrasensoriale. Agenzia Amur
L’orto e la luna
Il computer di Platone
La nascita della scienza. Mesopotamia, Egitto, Grecia antica
Acta Instituti Romani Finlandiae
Annali di storia della scienza.
44 pagine. Formato 17x24 Questo libro contiene consigli utili su tutte le altre operazioni di agricoltura e giardinaggio e delle lune consigliate. Da notare anche alcune pagine dedicate alle coltivazioni invernali, con l’indicazione delle temperature di germinazione e di crescita. Tutte le fasi lunari del 2013, nella forma di calendario mensile con l’indicazione delle lune delle relative semine.
Ex orbe religionum
Calendario lunare delle semine e dei lavori
Studia Geo Widengren xxiv mense Aprili mcmlxxii quo die lustra tredecim feliciter explevit oblata ab collegis, discipulis, amicis, collegae magistro amico congratulantibus. Pars altera
Pubblicazioni della Università degli studi di Firenze
Studies in Honour of Professor Gherardo Gnoli on the Occasion of His 65th Birthday on 6th December 2002
21 dicembre 2012: una data che, stando alla "profezia dei Maya", viene associata alla fine del mondo. Ma è proprio così? O questa conclusione è frutto della nostra mentalità moderna occidentale? Questo libro affronta gli aspetti principali della civiltà maya, con un’attenzione particolare alla loro concezione del tempo culminata nella creazione di complessi e affascinanti
calendari rituali e solari; spiega come analizzare e capire i glifi e i principali elementi che compongono la scrittura maya; compie un excursus storico e sociale sulla mitologia maya, le festività e i riti più rappresentativi; spiega, attraverso numerosi esempi, la correlazione tra il nostro e il loro calendario e il modo in cui calcolare qualsiasi data presente, passata e futura alla
maniera dei Maya.
This title is endorsed by Cambridge Assessment International Education to support the full syllabus for examination from 2021. Strengthen language skills and cultural awareness with a differentiated approach that offers comprehensive coverage of the revised Cambridge IGCSE Italian (0535/7164) syllabuses for first examination from 2021. - Develop the cultural awareness at
the heart of the syllabus with engaging stimulus material and questions from around the world which will encourage a positive attitude towards other cultures - Progress the ability to use the language effectively with activities developing all four key skills, supported by teacher notes and answers in the teacher guide - Stretch and challenge students to achieve their best, whilst
supporting all abilities with differentiated content throughout - Ensure the progression required for further study at A-level or equivalent - Help to prepare for the examination with exam-style questions Audio is available via the Student eTextbook or the Online Teacher Guide. Also available in the series Student eTextbook ISBN: 9781510448827 Whiteboard eTextbook ISBN:
9781510448414 Online Teacher Guide ISBN: 9781510448551
Il tesoro di Minos
The End of the City of Gold? Industry and Economic Crisis in an Italian Jewellery Town
Est Antigoriu
studia Geo Widengren, XXIV mense apr. MCMLXXII quo die lustra tredecim feliciter explevit oblata ab collegis, discipulis, amicis, collegae magistro amico congratulantibus
Religious Themes and Texts of Pre-Islamic Iran and Central Asia

The concept of university language centres has changed in recent decades. Initially conceived as laboratories for practical and autonomous language-learning, they are now considered as places with more specific and complex functions in language teaching and learning. University language
centres now constitute networks for exchanging knowledge and know-how in order to respond to ever-changing, multilingual and multicultural contexts. At the same time, the availability and acquisition of new technologies is contributing to the creation of new tools for the provision of
appropriate services and training. This collection covers a wide range of topics related to the activities, experiences and applied research carried out in Italian university language centres. It provides further evidence of the important role university language centres play in promoting
language expertise, developing tools and adopting digital resources, and providing support and training for language teaching. Technology, creativity, methodologies and plurilingualism are key topics in the book as they constitute the essential ingredients for effective and successful language
teaching and learning. The volume’s thirty-three chapters provide multi-perspective approaches, showing how the real contexts of current language education need the integration of theoretical backgrounds with the best practices resulting from practical experience.
Nell’Agenzia, Cupido, che si occupa solo di relazioni amorose, lavorano solo due impiegati: Oleg e Vika. Ma possono fare qualsiasi lavoro. E non esiste una cosa che non possano investigare. Perché sanno cos’è l’amore. O pensano di sapere. Gli indovinelli si stanno sgretolando, l’agenzia è
fiorente, ma gli eroi non si fermano qui. Davanti a loro stanno aspettando nuove vette.
Facoltà di lettere e filosofia
The Roman middle republic
Marocco
politics, religion, and historiography : c. 400-133 B. C. : papers from a conference at the Institutum Romanum Finlandiae, September 11-12, 1998
Pubblicazioni - Florence Universita Facoltà di lettere e filosofia
118 pagine. Formato 15x21. Illustrato Questo libro contiene informazioni che nessuno ti darà gratis. Questo libro si rivolge a chi vuole coltivare il proprio orto in modo naturale. Infatti, se si ricorre a fertilizzanti chimici, pesticidi, ormoni e altri espedienti, diventa assolutamente superfluo considerare l azione benefica della luna. Se invece si vogliono ricavare dal proprio orto cibi sani e
genuini, allora ogni metodo naturale può essere utile per una produzione abbondante senza trucchi. Tra questi metodi ritorna attuale anche la pratica di agevolare le coltivazioni con il rispetto delle fasi lunari, secondo antichissime tradizioni. Ormai oggi solo pochi disinformati continuano a considerarle superstizioni. Molti settori scientifici ammettono che, seppure manchino studi che lo
provano, tuttavia la luna può avere degli effetti quantomeno concomitanti per la migliore riuscita delle coltivazioni. Il libro considera anche questo aspetto, ma soprattutto contiene un calendario lunare per l orto esteso a tutto il 2030, e circa 100 schede per tutte le varietà di ortaggio presenti nei nostri orti.
L orto biologico deve recuperare le antiche tradizioni
Calendario lunare. Con gadget
Digital Resources, Creativity and Innovative Methodologies in Language Teaching and Learning
Contributi Dell'Osservatorio Astrofisico Di Asiago
Myanmar (Birmania)
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