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Volume XX/1 of History of Universities contains the customary mix of learned articles, book reviews, conference reports, and bibliographical information, which makes this publication such an indispensable tool for the historian of higher education. Its contributions range
widely geographically, chronologically, and in subject-matter. The volume is, as always, a lively combination of original research and invaluable reference material.
lettera
Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a t
Storia di Cupido
studi e immagini
Sull'origine delle specie per elezione naturale, ovvero Conservazione delle razze perfezionate nella lotta per l'esistenza
Dalla Bibbia all'11 settembre, e oltre, gli autori del canale History, esperti nell'indagare il passato anche nel suo lato più esoterico, passano in rassegna le più eclatanti profezie della storia. Riservando non poche sorprese ai lettori.
L'origine degli Indo-Europei
Le origini della civilta in Europa Gabriele Rosa
Biblioteca italiana, o sia giornale di letteratura, scienze ed arti ...
1: Saggio storico e bibliografico dell'agricoltura italiana dalle origini al 1900
Il gatto Ragdoll. Manuale di istruzioni: origine, caratteristiche, cure

Cupido era uno stupendo Cavalier King vissuto con Bruno Cimino e Bruna Fiorentino per quasi undici. La sua esistenza è stata un motivo di gioia per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Ha interpretato ogni situazione che riguardasse chi gli stava intorno e ha saputo leggere, negli sguardi di chi ha amato, ogni emozione per offrire loro con la sua presenza affetto e
dedizione. Una carezza e lo stare sempre insieme ai genitori umani era tutta la sua felicità. Per testimoniare lʼimportante esistenza di Cupido, i coniugi Bruno e Bruna, entrambi giornalisti e scrittori, gli hanno dedicato questo libro che sicuramente appassionerà tutti coloro che hanno un amico fedele a quattro zampe o amano semplicemente tutti gli animali. La speranza
di incontrarsi ancora diviene certezza, argomentata in un apposito capitolo dove si affronta la sopravvivenza degli animali dopo la morte. Oltre alla storia di Cupido, lʼautore ha voluto descrivere la realtà del mondo animale partendo dalle origini, affrontando diversi temi, in particolare riportando testimonianze e storie esemplari e riferimenti religiosi, filosofici ed esoterici di
una loro vita dopo la morte.
Le grandi profezie della Storia
Trattato di patologia speciale e descrittiva veterinaria. pt. 1-3
Sulle tracce del diluvio. Un'indagine sulle origini alla luce della Bibbia e della scienza
Sulla origine delle specie per elezione naturale, ovvero Conservazione delle razze perfezionate nella lotta per l'esistenza
L'Italia agricola
Che cos’è questo libro? Un manuale? Un saggio? Una monografia? Sì, certo, tutto questo... ma non solo. È un’avventura, un viaggio, una guida alla scoperta di quell’essere meraviglioso che si chiama Ragdoll, razza felina di straordinaria bellezza. L’autrice, comportamentalista ed esperta in allevamento, ne descrive non solo
le caratteristiche estetiche e comportamentali, ma anche la sua storia avvincente e leggendaria. Una parte della pubblicazione è rivolta ai più esperti, con cenni alla genetica della razza e indicazioni per riconoscerne colori e tipologie. Alcuni capitoli aiutano nella scelta del cucciolo, nella sua cura, nell’alimentazione, nella
profilassi sanitaria e in tutti i preparativi per accoglierlo in casa e farlo vivere al meglio. Un album finale di foto da sfogliare e da condividere vi immergerà completamente nel magico mondo di grazia ed eleganza di uno dei più affascinanti animali del creato.
Alle Origini dei Diritti degli Animali. Il Dibattito sull'Etica Animale nella Cultura Inglese del XVIII Secolo
Archivio per l'antropologia e l'etnologia
Delle malattie contagiose, ed epizootiche degli animali domestici trattato del dottor Luigi Metaxa ... Parte prima [-seconda]
Catalogo generale della libreria italiana ...
Gli animali hanno dei diritti? Questa domanda emerge per la prima volta nel corso dell’età moderna nelle opere di numerosi filosofi, teologi e letterati inglesi. Attraverso uno studio del milieu socio-culturale dell’Inghilterra del XVIII secolo, attento alla crudeltà ampiamente diffusa nei confronti delle creature non umane, questo lavoro si concentra, riportandone un’ampia scelta antologica,
sulla produzione letteraria di quattro autori cristiani che, nell’arco di circa sessant’anni (1740-1800), fecero propria l’esigenza di rileggere le Sacre Scritture alla luce di un nuovo modo di guardare all’intero creato. La portata delle loro riflessioni finì non solo per influenzare profondamente la discussione relativa all’etica animale contemporanea, ma pose, inoltre, le basi per quei dibattiti, sorti
in ambito sia secolare sia religioso che sfociarono, nel corso del secolo successivo, nella fondazione della prima associazione a tutela degli animali e nelle prime leggi a protezione di essi. Viene, così, ricostruito un importante tassello di quella disciplina che può essere definita “etica animale cristiana”, ovvero di quella corrente dell’etica animale volta a individuare il posto attribuito alle creature
non umane all’interno della morale.
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899
Biblioteca italiana
Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura scienze ed arti compilato da una societa di letterati
o sia giornale di letteratura, scienze ed arti
Dell'origine, progressi e stato attuale di ogni letteratura di Giovanni Andres. Tomo primo-[ottavo]
Gli animali domestici. Origini, storia, filosofia ed evoluzioneL'Origine delle SpecieEnigma Edizioni
Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura, scienze ed arti
Sull'origine delle specie per elezione naturale, ovvero Conservazione delle razze perfezionate nella lotta per l'esistenza Carlo Darwin
History of Universities
Manuale di conversazione contenente notizie, scoperte, invenzioni relative all'economia domestico, al commercio, allearta ed ai mestieri, all'agricoltura (etc.)
O-QUOZ
L'origine delle specie è un testo che ha influenzato in modo radicale il corso della nostra storia. Charles Darwin al suo interno ha elaborato quella che è divenuta la teoria fondamentale sullorigine delle specie stabilendo uno spartiacque non progresso della civiltà umana tra il prima e il dopo. La teoria sulla
selezione naturale che viene esposta nelle pagine di questo libro non solo costituisce un marcatore storico ma ha prodotto dalla sua prima formulazione un vero e proprio salto della nostra realtà ad una comprensione estremamente più profonda e complessa delle nostre origini. Enigma Edizioni ripubblica questo testo in
quanto parte del nostro patrimonio culturale e storico ovvero di una teoria ancora in evoluzione che getta luce sulle misteriose origini della nostra specie.
Volume XX/1: 2005
Sul riordinamento degli studii scientifici in Italia
Nuova enciclopedia popolare, 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 scienzati e letterati italiani
L'Origine delle Specie
L'antico Esercito italiano
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