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Dalla peste del Trecento all'Aids, alla Sars e alle
altre patologie del nostro tempo, il maggior storico
della medicina in Italia racconta come siamo giunti a
trattare le malattie dal primitivo empirismo medico
fino alle odierne tecnologie, come sono cambiati i
luoghi di cura dagli antichi alberghi ai moderni
ospedali, come si è modificato il rapporto medicopaziente e medico-società, come i vari modelli di
medicina hanno prodotto nei secoli benefici o
pericoli, inerzia o sviluppo, stagnazione o progresso.
La storia della lotta contro le malattie e delle armi
messe in campo a difesa della salute si intreccia con
le idee e le culture delle società occidentali in
continua trasformazione.
As the climate and environment continue to
fluctuate, researchers are urgently looking for new
ways to preserve our limited resources and prevent
further environmental degradation. The answer can
be found through computer science, a field that is
evolving at precisely the time it is needed most. Soft
Computing Applications for Renewable Energy and
Energy Efficiency brings together the latest
technological research in computational intelligence
and fuzzy logic as a way to care for our environment.
This reference work highlights current advances and
future trends in environmental sustainability using
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the principles of soft computing, making it an
essential resource for students, researchers,
engineers, and practitioners in the fields of project
engineering and energy science.
Dal 1940 al 1943 le acque dell'Atlantico furono il teatro di una
delle battaglie più lunghe e sanguinose della Seconda guerra
mondiale, che vide scontrarsi gli U-boote tedeschi con la
flotta e l'aviazione alleate...
Amanti dei rave, alternativi e cultori della tintarella
consideratevi avvisati: quest'isola delle Baleari - baciata dal
sole, punteggiata di spiagge e pinete e devota al divertimento
- ha molto più da offrire di quanto si possa intuire a un primo,
assonnato sguardo. Certo, in estate a dominare la scena
sono i migliori DJ al mondo, ma Ibiza città è anche storia e
suggestione e nei dintorni scoprirete borghi tranquilli, calette
isolati, hotel di campagna, ristoranti biologici e il retaggio
hippy del nord dell'isola, meno sviluppato (e in questo simile a
Formentera). Ibiza è unica!
Case Museo di parole - Gropius, Sommerfield, Strzygowski e
il lato oscuro del Bauhaus - Freespace: Biennale 2018 Mantova, fotoanalisi
La cura e la traduzione integrale (la prima in italiano)
dell’Entwurff einer Historischen Architectur. Progetto di
un’architettura istorica (Vienna 1721) di Bernhard Fischer
von Erlach si incarica di colmare una grave lacuna nella
storiografia italiana in quanto l’Entwurff costituisce
indubbiamente un’opera decisiva, di soglia, per intendere la
dimensione compiutamente compositiva del moderno
progettare architettonico inteso come rapporto tra mimesis e
inventio. La dimensione ‘istorica’, ossia l’insieme
eterogeneo dei materiali, viene disposta e ritessuta da una
progettualità le cui direttrici convergono nel punto centrale di
una forza immaginativa, ‘fantastica’ ovvero ‘poietica’, in
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grado di superare il rapporto semplice, lineare, tra ‘natura’ e
‘artificio’, riaprendo pertanto al problema di pensare, sempre
di nuovo, il linguaggio architettonico.
As the human population expands and natural resources
become depleted, it becomes necessary to explore other
sources for energy consumption and usage. Renewable and
Alternative Energy: Concepts, Methodologies, Tools, and
Applications provides a comprehensive overview of emerging
perspectives and innovations for alternative energy sources.
Highlighting relevant concepts on energy efficiency, current
technologies, and ongoing industry trends, this is an ideal
reference source for academics, practitioners, professionals,
and upper-level students interested in the latest research on
renewable energy.
Politica, cultura, economia.

La pubblicazione raccoglie contributi critici e progetti
svolti nell'ambito del Workshop Internazionale
“Development of Mafraq City Downtown” tenutosi
ad Al-Mafraq nel Febbraio 2012. Al Workshop hanno
partecipato docenti e studenti di: Al al-Bayt
University, Giordania Beirut Arab University, Libano
Misr University for Science and Technology, Il Cairo,
Egitto Università degli Studi G. D'Annunzio, ChietiPescara, Italia
Il volto riconosciuto tra la folla di un amico
scomparso trenta anni prima dà inizio ad un viaggio
che sembra annullare la storia della civiltà fino a quel
momento conosciuta. Il romanzo, concepito
autonomamente, può considerarsi il seguito di
Lucrezia.doc.
In un futuro in cui l'aria è irrespirabile ed è vietato
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ogni contatto fisico tra esseri umani, Rud frequenta
la prestigiosa Accademia Aurora Consurgens. Tutti
gli allievi vivono chiusi dentro cubicoli trasparenti e
comunicano attraverso chat olografiche. Ad Atlantis,
come nel resto del mondo conosciuto, gli uomini non
hanno soltanto disimparato a usare la voce, ma
anche l'alfabeto emotivo. Ed è per questo che Rud
non riesce a capire cosa prova ogni volta che
incrocia lo sguardo di Relin, la sua nuova compagna
di classe. Quando una notte infrangono il grande
divieto e si incontrano senza pareti divisorie tra loro,
i due ragazzi daranno vita a una nuova Oscillazione,
una terribile Singolarità che li costringerà prima alla
fuga e poi a unirsi a un gruppo di ribelli, fino a
scoprire la verità sulla loro storia e su ciò che
davvero li unisce. IN UN MONDO IN CUI È
PROIBITO PARLARSI, LA VERA RIVOLUZIONE È
L'AMORE.
Atlantis Il Pianeta ScomparsoLulu.comThe New Atlantis99
Idee BagnoDI BAIO EDITOREProgetto Atlantis
Progetto Storia. Scienza, tecnica e società offre in tre volumi
– in vendita in formato PDF – una trattazione completa delle
specifiche tematiche tecnico-scientifiche: come nel tempo la
tecnica, la ricerca e le sue applicazioni si sono evolute; come
sono state influenzate dal potere politico; quale contributo
hanno portato allo sviluppo economico e come ne sono state
condizionate.
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
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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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