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Nuova edizione digitale illustrata Paolo e Maria, i due protagonisti, intraprendono un viaggio straordinario con la loro navicella,
seguendo la guida scritta "da un medico, che dieci secoli prima con bizzarra fantasia aveva tentato di indovinare come sarebbe il
mondo umano dieci secoli dopo". Un romanzo ricchissimo di avventure e scenari indimenticabili. "L'Anno 3000" è una summa, una
condensazione di teorie, pensieri, argomentazioni sull'uomo e sulla società, veicolate da un racconto che si impernia su due livelli
di affabulazione. Mantegazza è guidato da un anelito insopprimibile in un'utopia di progresso intesa come constatazione
dell'assoluta ciclicità delle scelte compiute dall'uomo; dissimile, quindi, dalle teorizzazioni illustri che l'avevano preceduta, da
Platone sino a Moro e Campanella. Dalle pagine del romanzo traspare una fiducia assoluta nella scienza e nel razionalismo,
capaci di rischiarare il futuro della vita degli uomini e di diradare le nebbie della paura dell'ignoto. Coinvolgente e avvincente,
"L'Anno 3000" vi farà conoscere il genio visionario di un grande autore italiano.
Africa is a source of amazing bio-diversity and home to some of the planet's most spectacular landscapes. The sights of this aweinspiring continent are captured with consummate skill and sensitivity by master lensman Michael Poliza. With extensive
experience photographing the animals and terrain of Africa, Poliza's viewpoint is shaped by his concern for the fragile eco-systems
he chronicles. These images embody the soul of Africa's flora and fauna with a true artist's eye for color and composition. This
book will be enjoyed for years to come. Poliza started as a child actor on German TV, then founded several highly successful IT
ventures in the US and Germany. His ?STARSHIP MILLENNIUM VOYAGE, ? around the world on a 75 ft expedition yacht, was
avidly followed by millions via internet. Poliza now focuses mainly on film and photography, including work for the Discovery
Channel. He spends a great deal of time based in Cape Town, and is a pioneer in the use of digital photography for illustrated
books. ? An ideal gift, both for the lover of fine art photography and the keen naturalist ? A timeless collection highlighting the
beauty of Africa's natural riches
Immergersi tra le pagine di un libro, rubando pagina dopo pagina storie che pensavamo non ci appartenessero. Perdersi per
sempre tra le parole emozionali, dal cui smarrimento, ci si possa illudere di non esserne piu cercati. E l'obiettivo che i redattori, ma
anche gli occasionali ospiti della rubrica ZeroBook all'interno di www.girodivite.it, si sono prefissi sin dal momento che hanno
deciso di affidare le loro avventure letterarie che un libro riesce ancora a regalare. Parole rubate raccoglie 50 recensioni, 50 letture
possibili di 50 libri, 50 percorsi dell'anima e della parola.
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"Laika delle stelle" di Fabrizio Altieri ci racconta di Yuri, un bambino con un nonno pazzesco che costruisce pupazzi
meccanici e narra di favolose astronavi, missioni nello spazio e viaggi sulla Luna. A tutti il nonno dice che da giovane
lavorava per l'agenzia spaziale sovietica, ma Yuri è l'unico a credere che in tutto ciò ci sia un fondo di verità: per gli altri, il
nonno era solo un modesto accalappiacani del canile di Mosca. Un giorno, a scuola la maestra illustra la triste vicenda
della cagnolina Laika, la designata vittima sacrificale di uno sperimentale viaggio nello spazio come prima terrestre in
orbita attorno alla Terra. Yuri è confuso: perché il nonno non gli ha mai raccontato questa storia? Era forse in qualche
modo coinvolto? Mentre il bambino comincia a soffrire per le prese in giro dei compagni, che hanno preso a chiamare il
suo nonno "Ammazzacani", Yuri dovrà scoprire la verità e fare i conti con il misterioso passato di famiglia. • Edizione Alta
Leggibilità: "Laika delle stelle" rappresenta una lettura inclusiva. Utilizza infatti il carattere Leggimi©, una font che
presenta caratteristiche grafiche e di impaginazione tali da rendere il testo facilmente accessibile anche a bambini con
Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES). Il tutto, mantenendo un contenuto non
semplificato e appassionante per tutti. • Temi: animali in pericolo, spazio. • Edizione illustrata in bianco e nero.
Illustrazioni di Enrico Lorenzi. • Età di lettura: dai 9 anni. *********************** Questo eBook è ottimizzato per la fruizione
su tablet; se ne sconsiglia pertanto la lettura sui dispositivi eReader.
Le trasformazioni del libro e della lettura come aspetti essenziali della nascita della cultura moderna.
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