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Il libro dei Proverbi rimane sempre molto attuale; la prima raccolta salomonica Pr 10,1-22,16 rappresenta la sezione piu antica del libro; e costituita da massime brevi composte generalmente da due membri in forma semplice, i quali a prima vista sembrano completamente indipendenti l'uno dall'altro, messi insieme in maniera disordinata e confusa. Il metodo usato dall'autore e quello sincronico che prescinde dalla questione del processo della formazione del testo e tenta di scoprire la logica che ha presieduto all'organizzazione dei proverbi nella forma attuale. L'indagine e suddivisa in tre tappe: testo, composizione e interpretazione applicate alla sequenza iniziale
10,1-32a quella centrale 15,16-16,25e al passo finale 22,1-16.
Questa e le successive raccolte degli articoli che Martin Gardner pubblicò in 'Scientific American', nella rubrica da lui stesso curata, sono ormai diventate dei classici della matematica ricreativa. Tutte le variazioni matematiche qui presentate - alcune semplici, altre meravigliosamente complicate - hanno questo in comune: sono ugualmente affascinanti sia per il semplice appassionato che per l'esperto in materia. Il contenuto estremamente vario si estende dalle figure di carta alle capacità della memorizzazione matematica e alle speculazioni sul nastro di Möbius. Vi sono indovinelli ideati da alcuni dei più eminenti matematici odierni per puro divertimento o nel
corso di serie ricerche. E vi sono ancora variazioni su giochi classici come l'antico gioco giapponese del go-moku. Ma questo libro offre molto più di un semplice divertimento. Ogni giochetto in esso contenuto, ogni paradosso, gioco di società o rompicapo è stato scelto per il suo interesse matematico ed è accompagnato da commenti che offrono all'autore il pretesto per illustrare alcuni affascinanti aspetti del pensiero matematico.
Dizionario delle superstizioni. Come difendersi da malocchio, iettatura, contagio e sventura. Segni di buon auspicio, scongiuri e gesti portafortuna
Il grande libro delle domande e risposte - Volumi singoli
Tre in uno
The First Scientific American Book of Mathematical Puzzles and Games
Labirinti, quadrati magici e paradossi logici. I dieci più grandi enigmi matematici di tutti i tempi

Caccia al tesoro: conoscere e padroneggiare le tecniche di creazione La caccia al tesoro è una attività lunga ideale per un evento di team building. All'incrocio tra attività tematiche e un progetto complesso, pone le vostre squadre in una sfida stimolante e divertente da cui ogni partecipante ne uscirà più maturo e motivato! Pensiate che sia impossibile creare e raggiungere le massime prestazioni all'interno di una squadra pur divertendosi? Sbagliato! È del tutto possibile e VOI potete crearlo voi stessi per la vostra squadra o per le squadre degli
altri! La nostra collezione di pratiche guide "Team Building inside" ve lo dimostrerà! Scoprite attività energizzanti e divertenti che vi aiuteranno a creare e vivere lo spirito di squadra! Abbiamo più di un decennio di esperienza nell'organizzazione e nella gestione di decine di eventi di team building che coinvolgono centinaia di partecipanti per gruppi che vanno da 7 a 500 persone, tra adulti e giovani. Vogliamo condividere con voi le nostre conoscenze utili e i nostri suggerimenti per aiutarvi a far avanzare la vostra equipe a costo minimo.
Scoprirete attività che stimoleranno i partecipanti e li ispireranno a rivelare le loro qualità e il piacere di lavorare insieme. N°10 - Organizzare una caccia al tesoro In questo decimo numero, vi sveleremo le tecniche fondamentali per poter progettare e animare una caccia al tesoro di successo per le vostre squadre e organizzare una giornata di team building di successo. Che si svolga nella natura, in città o anche nel ristorante di una località balneare, avrete a disposizione idee e metodi per sviluppare rapidamente una caccia al tesoro
personalizzabile e coinvolgente. Cosa troverete in questa "Team Building inside"? Perché organizzare una caccia al tesoro Dove organizzare una caccia al tesoro Tematiche,descrizione, materiale Tecniche e fasi della progettazione di una caccia al tesoro Esempi di moduli di caccia al tesoro Allora, siete pronti per organizzare un team building! Cordiali saluti, Cristina & Olivier Rebiere
This puzzle book contains more than 100 puzzles that are guaranteed to get your brain spinning and your mind whirring. All are set in times past and Merlin the wizard, Avalon, King Arthur and other mythical people and places feature prominently.
Il grande libro degli enigmi. Antologia di problemi insoliti, trappole logiche e rompicapo di ogni tempo e latitudine
Giochi, esercizi e test di creatività. Strategie e applicazioni di creative problem solving
Diamo i numeri. Giochi e indovinelli per scoprire che 4 + 4 non sempre fa otto...
antologia di problemi insoliti, trappole logiche rompicapo di ogni tempo e latitudine
Book of Enigmas
Il presente volume raccoglie (per la prima volta tradotti in italiano) i sette racconti - pubblicati con successo in Gran Bretagna nel 1898 - che vedono come protagonista il brillante investigatore vittoriano John Bell
Un libro per imparare divertendosi, per affrontare test e prove di selezione all’Università e al lavoro, per appassionarsi alla bellezza della matematica, della geometria, della logica, dell’economia e della creatività. Oltre 160 problemi ed esercizi, cor
Avventura nella scuola dei misteri
Enigma degli enigmi
Piccola Enciclopedia della Matematica Intrigante
Quant'è bello indovinello... Oltre 150 indovinelli, enigmi, paradossi e quiz spaccameningni
Ombre alla finestra
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Il grande libro degli enigmi. Giochi logici, rompicapi e indovinelliIl grande libro degli enigmi. Giochi logici, rompicapi e indovinelliIl grande libro degli enigmi matematici. Rompicapo e giochi logiciIl grande libro degli enigmiBook of EnigmasCarlton Publishing Group
Impara l'arte... delle carte. 27 giochi di carte italiani e internazionali, più 9 giochi originali
Esercizi e problemi per prepararsi a test e concorsi e per allenare la mente divertendosi con il visual prolem solving
le parole giocose : pratica dei giochi linguistici : come capire, come risolvere, come inventare, con centinaia di esempi e giochi da fare e rifare
Il libro segreto di Shakespeare
Organizzare una caccia al tesoro
Martin Gardner's Mathematical Games columns in Scientific American inspired and entertained several generations of mathematicians and scientists. Gardner in his crystal-clear prose illuminated corners of mathematics, especially recreational mathematics, that most people had no idea existed. His playful spirit and inquisitive nature invite the reader into an exploration of beautiful mathematical ideas along with him. These columns were both a revelation and a gift when he wrote them; no one--before Gardner--had written about mathematics like this. They
continue to be a marvel. This volume, originally published in 1959, contains the first sixteen columns published in the magazine from 1956-1958. They were reviewed and briefly updated by Gardner for this 1988 edition.
Six murders. One hundred pages. Millions of possible combinations... but only one is correct. Can you solve Torquemada's murder mystery? In 1934, the Observer's cryptic crossword compiler, Edward Powys Mathers (aka Torquemada), released a novel that was simultaneously a murder mystery and the most fiendishly difficult literary puzzle ever written. The pages have been printed in an entirely haphazard order, but it is possible - through logic and intelligent reading - to sort the pages into the only correct order, revealing six murder victims and their
respective murderers. Only three puzzlers have ever solved the mystery of Cain's Jawbone: do you have what it takes to join their ranks? Please note: this puzzle is extremely difficult and not for the faint-hearted.
Il libro degli indovinelli italiani
Il grande libro degli Zombie
Il grande libro degli enigmi matematici. Rompicapo e giochi logici
Treasure Hunt, City Hunt, tecniche e strumenti per progettare la vostra caccia al tesoro
Il Grande libro delle domande e risposte è un eBook di 186 pagine che in 500 domande risponde a quesiti sui più svariati argomenti. Quanti libri sarebbero necessari per approfondire le discipline studiate a scuola o anche solo per ricordare una data o un avvenimento? Tanti sono i ricordi accantonati in un angolino della mente che non sappiamo neanche più di avere, ma in realtà ci sono, e aspettano soltanto di essere
rispolverati. Con Il Grande libro delle domande e risposte è davvero semplice migliorare la propria cultura di base: il testo è intuitivo e immediato, ulteriormente semplificato da più di 650 fotografie, illustrazioni e didascalie. Con i box di approfondimento, le curiosità e i collegamenti alla storia, la lettura è ancora più stuzzicante: stupirete amici e conoscenti con la vostra cultura. Le 10 discipline del
Grande libro delle domande e risposte: animali, arte e letteratura, corpo umano, esplorazioni, geografia, musica e spettacolo, natura e ambienti, scienza e tecnologia, storia, universo.
In 1929 New York City, twelve-year-old housemaid Martha O'Doyle suspects that a wealthy recluse may be trying to communicate with the outside world through the paintings on her gallery walls.
antologia di problemi insoliti, trappole logiche e rompicapo di ogni tempo e latitudine
Il grande libro degli enigmi
Il grande libro degli enigmi. Giochi logici, rompicapi e indovinelli
Enigmi e giochi matematici
un contributo allo studio della composizione della raccolta salomonica (Pr 10,1-22,16)
Riuscireste voi, con tutta la fantasia del mondo, a mettere insieme in un unico ragionamento buoi e infinità del continuo, tangram e palloni da calcio? Occorre una bella faccia tosta anche solo a proporlo, non trovate? Certo, se siete abituati a mangiare le favolose torte di nonna Sofia e vi chiamate Andrea, tutto diventa più facile; i buoi fanno parte di leggendarie storie matematiche dell'antica Trinacria, chiamando in causa addirittura Diofanto; il
confronto uno-a-uno fra insiemi continui viene, più che concepito, idealizzato da un tedesco di nome Georg; il tangram, al di là della sua apparenza leggera e giocosa, in realtà nasconde misteri matematici tuttora aperti. E il pallone da calcio? Ma dai, questo lo sa anche nonna Sofia, non ha mica bisogno di un Andrea che glielo spieghi ... Tutti sanno che il pallone da calcio è un icosaedro convesso troncato che ha come facce 20 esagoni e 12 pentagoni
regolari; è per questo che Maradona faceva quei goal geniali, per via delle sue indiscusse competenze matematiche: colpiva sempre l'angolo interno di un pentagono; mentre per fare il cucchiaio alla Totti bisogna colpire il centro di un esagono. Lo sanno anche i bambini. Ma se nonna Sofia ha bisogno di essere sorpresa e sedotta dal nipotino Andrea, allora si possono chiamare in causa le coniche, i paradossi, la trisezione dell'angolo generico (con riga
e compasso?) e le passeggiate sui ponti di certe famose K-città adagiate su P-fiumi. In questo modo c'è materiale succulento da offrire ai fanatici delle letture dei dialoghi: le posizioni non sono più stereotipate e Tito e Luciana, oh pardon, Andrea e Sofia, possono essere tra loro scambiati. Come, come, lettore, non ci stai capendo niente? Oh, bella, dillo a me, che li conosco di persona e che so che sono in tre anche quando dicono d'essere in due;
perché non c'è storia, frase, animazione, disegno, aneddoto, citazione, frase, data, formula, teorema, congettura, che Tito non abbia discusso dettagliatissimissimamente con Anna. Quando si sveglia la mattina, lui mica beve il caffè leggendo il quotidiano, come tutti i pensionati del mondo; no, lui racconta ad Anna tutte le elucubrazioni notturne su meccano, gioco, filatelia e gli altri ambiti nei quali ha deciso di inserire le sue storie, che spesso
sono storie di storie. (Lei dorme, lui sogna). Solo passato quel vaglio, giunge alla proposta, ne parla anche con Luciana e parte con accuratissima bibliografia e insidiose note micidiali. Ah, le note; si sarebbe potuto fare due volumi, testo e note, sì 457 note a fondo libro, ho detto quattrocentocinquentasette, ciascuna più gustosa e ricca delle altre; ma qualcuno l'ha mai fatto un libro di sole note? Io una volta scrissi un racconto (pubblicato nel
mio superpremiato libro Icosaedro), che era formato di 2 righe di testo e di infinite note a pie' di pagina. Ma io l'ho fatto apposta, Tito no, per lui la nota è nota, serve per entrare in dettaglio, per dire fuori testo quel che il testo non può dire, la chiosa ghiotta, l'appiglio colto, la finezza succulenta, che invoglia il lettore a impegnarsi nell'andare a cercare cercare per sapere sapere. Sono note sfiziose, tutte, ciascuna potrebbe essere un
oggetto per un nuovo dialogo fra Sofia ed Andrea. Già lo immagino, un labirinto-dialogo. Dal punto di vista storico c'è di tutto, dagli arpenodapti piramidali agli sferici creatori di giochi matematici, fra i quali spicca il suo beniamino Martin Gardner (che è poi beniamino di tutti noi ... giocherelloni) (e questo avrei potuto metterlo in nota) (e anche questo) (...), da Galileo a Lakatos, da chi si interessa agli aspetti affettivi, a chi vuol
dimostrare o contraddire congetture, c'è spazio per tutti. E così, mentre Andrea sorprende questa splendida e cusaniana nonna Sofia (dottamente ignorante) in un dialogo che ha il sapore di un testo socratico-galileiano-lakatosiano a forma di (altro) labirinto, mentre convince noi stessi all'interno di un effetto Droste senza fine, la matematica ti avvince, ti lascia come attonito, intrigante, appunto. Se sai le cose, sei ammaliato dal modo in cui esse
sono raccontate e Simplicio ci fa la figura del dilettante; se non le sai, cavolo!, ti prende la frenesia di saperle, perché non è possibile arrivare in fondo ad un periodo ignorando gli infiniti riferimenti e le mille note che illustrano e illuminano gli argomenti trattati, uno per uno. Certo, tutto ciò, scritto in un testo di carta, con copertina, pagine, inchiostro ha il suo fascino, ma anche le sue limitazioni; in un testo di carta, come avrebbe
fatto Tito a farci stare le sue animazioni, il pop up, i colori? Lui con le animazioni mica scherza, le costruisce con una pazienza certosina e la usa per spiegare, non per illustrare. Prendete quella del teorema di Pitagora e lasciatevi sorprendere. In un libro di carta, sarebbe stato impossibile, in uno elettronico tutto è possibile. Nonna Sofia si lascia avvincere dal tangram, ma mai smette di produrre torte e simili leccornie; Andrea non molla
mai, te lo immagini a mangiare per punizione tutte le torte preparate da Sofia con immagini ottenute con i sette pezzi tan, parlando e masticando? E che cosa gli diamo da bere e a questo giovane filomatematico mangiatorte? Mistero! E Tito? E Luciana? E Anna? A chi toccano le torte? Le fa forse Tito e Luciana le mangia? Stento a crederlo, credo invece ad una collaborazione su diversi piani. Alla prorompente immaginazione creativa di Tito, che contrasta
con la sua pignoleria allucinante e severa ma garbata, si contrappongono le sensate e lungimiranti vedute di Luciana ed Anna. Non c'è immagine, formula, testo, figura, ipotesi, ... che non venga vagliata in modalità multiforme, discussa nei dettagli, anche le singole note, i singoli riferimenti, come solo gli ipercritici creativi sanno fare. Andrea: Nonna, e allora, ti piace la matematica? Sofia: Sì, adesso devo proprio dire di sì. Ma non è la
matematica che pensavo io, questa è una matematica davvero intrigante, non noiosa e piena di stereotipi. Andrea: Certo nonna, è sempre così quando ci mette lo zampino zio Tito. Sofia: Imparare questa matematica mi piace, mi dà soddisfazione, risponde a tante curiosità. Ma adesso è così la matematica che si fa a scuola? Andrea: Non lo so quel che avviene nelle altre scuole, nella mia classe no. Sofia: Ma è proprio vero che c'è un legame fra matematica
e arte, letteratura e poesia? Andrea: Ma certo, nonna, come fai a dubitarne, dopo tutti gli esempi che ti ho dato? Diamo questo dialogo in mano a tutta quella gente che ... "io la matematica non", e stiamo a vedere quante Sofie emergono. Bruno D'Amore, già professore ordinario, PhD in Mathematics Education Docente di "Didattica della Matematica" Dipartimento di Matematica - Università di Bologna
Il grande libro degli Zombie è la più oscura, più viva, più spaventosa, più terrificate – e oseremo dire, più raffinata – raccolta di storie di zombie mai pubblicata. Non c’è mai un momento di noia nel mondo degli zombie. Sono superstar dell’orrore e sono ovunque, stanno arrivando per assaltare la stampa e la televisione. La loro interminabile marcia non si fermerà mai. È lo zombie Zeitgeist! Con la sua mastodontica conoscenza e il suo occhio attento
alla narrazione, Otto Penzler cura una notevole antologia di narrativa zombie. Dalla penna di inarrestabili autori di fama mondiale come Stephen King, Joe R. Lansdale, Robert McCammon, Robert E. Howard, Il grande libro degli Zombie delizierà e verrà divorato dai fan dell’orrore. Il leggendario editor del genere mystery, curatore di oltre cinquanta antologie, editore di Asimov, Chandler, Bloch ed Ellroy torna con un’imponente raccolta di racconti che
abbracciano due secoli: da E.A. Poe a H.P. Lovecraft passando per Robert Bloch e Theodore Sturgeon fino a Stephen King e Harlan Ellison.
Giochi matematici e logici. Esercizi e problemi per prepararsi a test e concorsi e per allenare la mente divertendosi con il visual prolem solving
Dizionario dei nomi propri di persona. Origine, significato e valore dei nomi di persona
Il Gran libro della natura
Hexaflexagons and Other Mathematical Diversions
Tutti i giochi portano al mare. Giochi per le vacanze
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Esercizi e problemi logico-matematici per prepararsi a test e concorsi e per ragionare divertendosi
Il Libro Degli Angeli
Il grande libro degli enigmi di Arsenio Lupin. 200 enigmi e rompicapi da risolvere insieme al celebre ladro gentiluomo!
Studi politici in onore di Luigi Firpo: Problemi, metodi, prospettive, con la bibliografia degli scritti di Luigi Firpo a cura di A. Enzo Baldini e Franco Barcia
Giochi per la mente. Esercizi e problemi logico-matematici per prepararsi a test e concorsi e per ragionare divertendosi
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