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"Il profumo dei fiori d'arancio, il fruscio di un abito da flamenco, la visione di un pueblo blanco arroccato su una rupe: i ricordi di un
viaggio in Andalusia si imprimono indelebili nella memoria". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la
vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
Siamo ciò che mangiamo: molti alimenti sono alleati preziosi della salute mentre altri giocano a nostro sfavore, diminuendo o
aumentando il rischio di sviluppare tumori o malattie cardiovascolari. Imparare a fare le scelte giuste a tavola fin da piccoli
(addirittura, fin dallo sviluppo nel grembo materno) è la chiave per mantenersi sani anche da grandi, senza fatica e senza
penalizzare il gusto. A partire da gravidanza e allattamento: un buon stato nutrizionale prima del concepimento e una corretta
alimentazione durante la gravidanza sono condizioni essenziali per garantire anche la buona salute del bambino che nascerà e
permettere alla neo-mamma di affrontare serenamente il periodo dell’allattamento.
“Luogo di straordinaria ricchezza storica, innovazione costante, grandi spazi verdi e meraviglie architettoniche, Londra ha
qualcosa per tutti i gusti" (Emilie Filou, Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la
vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Tower of London in 3D; visita all'Hampton Court
Palace; mappa del British Museum; in barca sul Tamigi. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Il West End, La City, La South
Bank, Kensington & Hyde Park, Clerkenwell, Shoreditch, Spitalfields, L'East End e le Docklands, Hampstead e North London,
Notting Hill e West London, Greenwich e South London, Richmond, Kew, Hampton Court, Gite di un giorno, pernottamento,
Conoscere Londra.

“Musei, monumenti, boutique e bistrot, a cui ora si sono aggiunti spazi multimediali, negozi di design e startup
tecnologiche". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza
il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli
meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
L’immagine di copertina è la rappresentazione visiva del progetto multipiattaforma Atlante dell’Abitare Virtuale, qui
pubblicato e in rete all’indirizzo www.lineamenta.it/avc/ È un disegno-manifesto che mappa la struttura generale della
ricerca, rappresentandola metaforicamente come una “città nuova in multicolor pixel” composta e strutturata dai
principali temi affrontati. Una città virtuale – urbanizzata su un reticolo planimetrico di base – a cui si accede da un
portale-indice volumetrico (in basso a destra del disegno), varcato il quale si entra in una caleidoscopica
interconnessione di spazi abitabili in rete, alla ricerca del modus vivendi dei cittadini senza età della “post-modernità
liquida”; spazi ideali, utopici, radicali, visionari, fantasy, effimeri, eccetera. Il disegno di base, così come la ricerca che
rappresenta, è un organismo aperto e implementabile, che consente molteplici approfondimenti e visualizzazioni:
architettura disegnata per comporre uno spazio-mondo abitabile virtualmente, trasformabile in rete, in continua
evoluzione. L’immagine della città che abbiamo messo in scena è di ordine metalinguistico e in continuità con la storia
ideale, utopica e radicale del disegno di architettura. Fra il simbolico e l’iconico, in un continuo rimando di metafore
visive, citazioni e riferimenti concettuali e visivi, la rappresentazione espone idee e progetti liberamente tratti dalla ricerca
svolta e dai suoi principali esiti didattici. Per il metodo di rappresentazione scelto (assonometria ortogonale isometrica),
per la tecnica grafica utilizzata (collage, manipolazione digitale e tecniche miste), per l’estetica complessiva della
composizione – ma anche per i colori, nella saturazione, nell’opacità, per le opzioni di fusione e sovrapposizione, ecc. –,
l’immagine si inserisce nel caleidoscopico mondo della “Pixel Architecture”. Maurizio Unali (Roma 1960), architetto, è
professore ordinario di Disegno dell’Architettura presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Ha svolto attività di ricerca e didattica presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Tra le pubblicazioni si
ricordano: Acqua & Architettura (2011); Architettura effimera (2010); New Lineamenta (2009); Abitare virtuale significa
rappresentare (2008); Show design, tra architettura e cultura rock (2007); Lo spazio digitale dell’architettura italiana
(2006); La Città Virtuale (2005); Il disegno della scuola romana degli anni Venti (2003); Architettura e cultura digitale
(2003); Pixel di architettura (2001); Il disegno per il progetto dell’architettura (1996). Ha scritto, inoltre, per l’Enciclopedia
di Roma edita da Franco Maria Ricci e per l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da G. Treccani.
Le benzodiazepine sono da quarant'anni i farmaci di elezione nella terapia dei disturbi d'ansia e dell'insonnia.
L'introduzione di questi farmaci nella pratica medica ha costituito una vera rivoluzione nella terapia delle succitate
patologie. Inoltre, grazie alle benzodiazepine si sono poste le basi per capire i meccanismi neurochimici e molecolari che
modulano gli stati emozionali e l'eccitabilitA neuronale. I 26 capitoli del volume descrivono le molteplici applicazioni
terapeutiche delle benzodiazepine e del loro uso razionale, nonchA(c) i loro effetti collaterali e indesiderati. Il volume
permette inoltre di entrare nei sofisticati meccanismi molecolari che mediano l'azione di questi farmaci, e di apprendere
quali specifiche sottopopolazioni di recettori ne mediano l'effetto ipnotico.
L’obesità è una patologia che comporta gravi rischi per la salute ed è in continuo aumento, ma in realtà soltanto il 10%
delle persone obese o soprappeso sono a dieta, mentre invece è a dieta quasi il 20% di coloroche non ne hanno
bisogno. E’ uno dei paradossi del mondo attuale, o meglio, dei paesi industrializzati: nel resto del mondo, gran parte
della popolazione soffre ancora di grave malnutrizione, mentre molti di noi si mettono a dieta soltanto per essere più belli;
non solo, anche e soprattutto per essere più felici. Oggi chi non sceglie la felicità è considerato un perdente e finisce per
sentirsi inadeguato, lacerato dalla vergogna, che nella nostra epoca ha preso il posto della colpa e annulla la stima di sé.
Si impone dunque una riflessione profonda sulla nostra vita quotidiana, sul senso delle nostre azioni,sulle finalità che ci
proponiamo, sui valori acui ci affidiamo. Gli autori affrontano il tema spaziando a tutto tondo e toccando tanti argomenti
apparentemente diversi
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“Terra di grandi passioni, raffinata e piena di vita, la Spagna è al tempo stesso uno stereotipo e un paese con molte più
sfaccettature di quelle che potreste immaginare". In questa guida:a tavola con gli spagnoli; il genio di Gaudí; fuori dagli
itinerari più battuti; arti e architettura.
"Un indice di felicità e una qualità della vita ai massimi livelli, una scena gastronomica e un design sempre
all'avanguardia, e l'arte dell'hygge: andate alla scoperta delle eccellenze del paese, non senza una punta di invidia".
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti
per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: attività all'aperto; itinerari a piedi; a tavola con i danesi; storia vichinga.
Archivio di psicologia, neurologia e psichiatriaIl morgagni giornale indirizzato al progresso della medicina. Parte 2., RivisteIl piccolo
libro dei dolci vegani faciliViceversa Media
Un piccolo ricettario 100% vegetale denso di meraviglie con 30 ricette per portare in tavola dolci magnifici ma facilissimi! Non
importa se per te una teglia è un mistero, se il forno chiude lo sportello quando passi azzerando il timer, se la cucina sembra
andare in fiamme quando fra te e te pensi "Ma sì, preparo una torta, dai". Questo libro è il tuo libro: 30 ricette facilissime divise in
tre categorie - Torte, plumcake e ciambelle - biscotti e muffin - sfizi dolci. Tutte provate, testate dalla nostra community in 9 anni di
attività, questi dolci saranno i tuoi nuovi cavalli di battaglia: provare per credere.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è
assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima
non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma
di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei
libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie
vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
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