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Il Bibliofilo
Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen
Lo specchio della vera penitenza
Opere di Dante Alighieri
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Dizionario di pretesi francesismi e di pretese voci e forme erronee della lingua italiana
composto da Prospero Viani
Se avete sempre desiderato viaggiare nel tempo e vi affascinano concetti apparentemente esotici come buchi neri,
wormholes (cunicoli spazio-temporali) e universi paralleli, questo è il libro che fa per voi: una nuova edizione
completamente rivista e aggiornata di un best seller che ha appassionato migliaia di lettori. Jim Al-Khalili riesce a coniugare
il suo entusiasmo da fan di Star Trek con il rigore scientifico del vero esperto, spiegando con chiarezza e grande vivacità le
idee fondamentali alla base della fisica moderna, dalla legge di gravitazione di Newton alle teorie della relatività di Einstein,
fino al Big Bang e all’osservazione delle onde gravitazionali. Con uno stile brillante e divertente vi svelerà persino la ricetta
per costruire una macchina del tempo capace di garantirvi un Ritorno al futuro, un viaggio con Terminator o una visita al
Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Che aspettate? Per intraprendere questo tour nello spazio-tempo, non
occorrono nozioni preliminari, ma solo un po’ di curiosità e un pizzico di desiderio di avventura.

Dizionario di pretesi francesismi e di pretese voci e forme erronee della lingua italiana con
una tavola di voci e maniere aliene o guaste composto da Prospero Viani
Il convito e le epistole con illustrazioni e note (etc.)
Buchi neri, «wormholes» e macchine del tempo
Il bibliofilo giornale dell'arte antica in stampe e scritture e ne' loro accessori e ornati
The Nerd Tattoo Project è uno spazio dedicato ai tatuaggi a tematica nerd, al significato che c'è dietro al termine nerd, alla
figura di chi li possiede e al valore che questa persona ha dato al proprio tatuaggio. Questo libro digitale è il frutto di una
continua ricerca di gente e storie nuove. Foto, interviste, video, testimonianze da ogni parte d'Italia. I tatuaggi nerd sono un
po' come vessilli indossati. Perché qualcuno si fa dei tatuaggi nerd? Per essere tribù. Non è molto diverso dall'indossare una
maglietta nerd, o avere il tuo personaggio di JoJo preferito come Avatar, o fare flamming su /a/, o dire “lol” a voce alta
anziché farsi una sana risata old school. Quali siano i requisiti che dovrebbe avere un tatuaggio per essere considerato
“nerd”? Basta semplicemente che richiami una qualsiasi opera di fantasia? Qual è la caratteristica che rende “nerd” il tuo
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tatuaggio? Non importa, l'importante è comparire nel Nerd Tattoo Project di Mattia, Marcella e Sunni! Questo primo volume
inaugura dunque l'inizio di questa “rivista” a tempo indeterminato. Alla quale potreste anche essere ospiti voi stessi in
futuro! Un viaggio inatteso nell'immaginario Nerd italiano.

Scritti vari
Opere minori di Dante Alighieri
Supplimento a' vocabolarj italiani proposto da Giovanni Gherardini
Grammatica della lingua italiana
Rivista di fisica, matematica e scienze naturali
Grammatica della lingua italiana
*Nuovo dizionario della lingua italiana
Le stelle
Cosa sono le stelle? Ediz. a colori
Dizionario di pretesi francesismi e di pretese voci e forme erronee della lingua italiana, con
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una tavola di voci e maniere aliene o guaste
La Quaestio de aqua et terra di Dante Alighieri
Tutte Le Commedie
Supplimento a' vocabolarj italiani
Opere minori di Dante Alighieri precedute da discorso filologico-critico di P. I. Fraticelli, e con
note e dichiarazioni dello stesso, del Trivulzio, del Pederzini, del Quadro, ecc
Opere minori
Opere di Dante Alighieri, precedute dalla vita di lui scritta per C. Balbo
Poesie Drammatiche Rusticali
Experimenta '03. Il mondo tra magia e scienza. Ediz. italiana e inglese
The nerd tattoo project. Tatuaggi nerd made in Italy
L-P
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Opere minori di Dante Alighieri: Il convito di Dante Alighieri e le Epistole con illustrazioni e
note di Pietro Fraticelli e d'altri. 1857
Opere minori, precedute da discorso filologico-critico di P.I. Fraticelli
Supplimento a'vocabolarj italiani
Includes "Sitzungen der Berliner Gesellschaft für das Studium der neueren Sprachen," 1858-

Il convito di Dante Alighieri e Le epistole
La cosmografia nelle opere di Torquato Tasso
Lo specchio della vera penitenza
Supplemento à vocabularj italiani
Esempi di bello scrivere scelti e illustrati [da] Luigi Fornaciari
Vocabolario della lingua italiana proposto a supplimento a tutti i vocabolarj fin ora pubblicati
David Lachapelle. Ediz. italiana e inglese
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Il convito
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