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Dalla vigna all'alambicco, dall'alambicco alla bottiglia, dalla bottiglia al calice. Tutto
quello che nessuno vi ha mai voluto raccontare sull'acquavite di vinaccia. È stata la più
plebea delle acquaviti (forse quella italiana la prima al mondo a essere stata distillata)
fino a quando non è riuscita a proporsi nella pienezza del suo fascino, e allora si è
rivelata la più aristocratica delle essenze. In assenza di un disciplinare rigoroso che ne
tuteli la produzione e la trasparenza in etichetta, gli autori di questo volume si mettono
in gioco per questa difficile impresa per fornire al consumatore gli strumenti per
orientarsi da solo nella giungla delle bottiglie che gli sono proposte; il tutto all'insegna
della verità documentata. Un lungo lavoro di ricerca, interviste e confronto con realtà
storiche del territorio italiano legate alla creazione dell'acquavite d'uva per costruire una
autentica guida alla conoscenza della storia della Grappa, di ieri e di oggi.
Il grande libro di storiaIl grande libro dei quiz sulla storia. 1001 domande (e risposte)
dalla preistoria ai giorni nostriIl grande libro dell'aloe. Storia, botanica, composizione e
aspetti farmacologici di una pianta leggendariaIl grande libro dell'olio d'oliva. Una storia
millenariaIl grande libro illustrato della storia di GesùIl grande libro dei ritratti di
santiEditoriale Jaca BookIl grande libro della grappaHOEPLI EDITORE
Questo è il sesto libro trasmesso dai Portatori di Presenza; fa parte di un percorso il cui
principale obiettivo, è quello di farci prendere una piena e responsabile consapevolezza
di essere quella Luce che ha scelto di farsi Carne. Il perché di questa scelta è quello
che le Guide ci aiuteranno a scoprire, ascoltando* e leggendo le 46 sessioni di questo
testo rivoluzionario. Ma non è solo questo, è molto di più… è riconoscersi come Uno che
può essere molti, per vivere come Umanità e nell'Umanità questa esperienza terrena,
proclamandosi Sovrano assoluto del proprio Territorio Comune. Ma non è solo questo,
è molto di più… È qualcosa che non può essere espresso a parole, va vissuto in prima
persona; e chi farà tutto il percorso in Presenza e Umiltà utilizzando le tre chiavi
indicate dai Portatori di Presenza – Verità, Sincerità e Trasparenza – ciò che scoprirà
sarà un Tesoro di incommensurabile valore. *. All'interno del libro sono presenti dei
web link per ascoltare/scaricare le registrazioni audio delle sessioni di channeling che
compongono il libro.
Apparentemente algido e senza vita, il ghiaccio è un mondo a sé. Un mondo
meravigliosamente vario, misteriosamente fuggevole e drammaticamente fragile che gli uomini
hanno imparato a temere e ammirare nel corso dei millenni. Una esplorazione ancor più
appassionante e necessaria nel tempo del riscaldamento climatico.
La Guida è strutturata in quattro parti. La prima percorre la formazione dell'idea di Medioevo
nella cultura europea dall'età dell'Umanesimo al Novecento e illustra i percorsi più rilevanti, le
acquisizioni di metodo più attuali e le messe a punto di strumenti per la ricerca storica sul
Medioevo. In una seconda parte sono esposte in maniera sintetica le periodizzazioni interne al
Medioevo e i maggiori campi di interesse storico: spazi e popolazioni, religione e potere
politico, economia e classi sociali, strutture della politica, strutture della cultura. La terza parte
è dedicata alle fonti di ogni tipo che il medievista utilizza, con indicazione sistematica dei
repertori e degli altri strumenti di lavoro sulle fonti stesse. Nella quarta parte, infine, sono
riassunte dieci opere della storiografia medievale, scelte in modo da esemplificare i
fondamentali campi di indagine e i differenti approcci e metodi degli studiosi.
Le erbe officinali sono il dono naturale per prenderci cura del nostro equilibrio psicofisico in
modo sicuro. E la guida fa chiarezza nella giungla delle informazioni: quali sono le più adatte ai
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miei disturbi? Qual è la giusta somministrazione? Che risultati mi posso aspettare, e in quanto
tempo? Combinando i consigli della saggezza tradizionale con le più recenti scoperte
scientifiche, le autrici spiegano come procurarci le erbe che ci servono, quando e come
utilizzarle, quali accorgimenti prendere per autocurarsi. Con le schede delle 66 erbe medicinali
più efficaci, tra cui: • Camomilla • Fieno greco ?• Geranio • Lavanda • Ortica ?• Peperoncino
di Cayenna • Salice • Trifoglio dei prati • Zenzero. Il libro analizza e spiega come affrontare i
35 disturbi fisici e psicologici più comuni per la salute delle donne, come: • Ansia • Cervicale •
Depressione • Endometriosi • Menopausa • Osteoporosi • Reumatismi • Sindrome
premestruale • Stress • Vampate • Vene varicose. Ogni scheda è caratterizzata da: •
Descrizione del disturbo • Sintomi e segnali di avvertimento • I rimedi officinali più efficaci per
trattarlo • Le terapie della medicina tradizionale • Eventuali condizioni a cui prestare
attenzione • Box di approfondimento di argomento chimico, storico, alimentare, aneddotico,
botanico • Letture consigliate

This book investigates the geopolitics and strategic dimensions of US-American
foreign policy during George W. Bush's and Barack Obama's presidential terms.
Based on a vast amount of empirical and historical sources, the author offers
deep insights into the recent political developments ('Arabellions') along the axis
of Northern Africa, the Middle East, and Central Asia, situating them in the
context of the global geopolitical and geo-economical Great Game, either latent
or overt, between USA/NATO and Russia. The author also analyses the
influence of the US on these historical and political processes in the last two
decades.
UNO STRAORDINARIO VIAGGIO DENTRO L'ULTIMA TURBOLENTA
AVANGUARDIA DEL '900 CHE HA CAMBIATO LA PERCEZIONE E LA
COMUNICAZIONE NELLA MUSICA, NELLA MODA, NEL CINEMA, NELLA
PUBBLICITÀ, NEL DESIGN. Dagli anni Sessanta in avanti, l'utilizzo "misticocreativo" delle sostanze psichedeliche, inizialmente prodotte per scopi terapeutici
dall'industria farmaceutica, poi utilizzate in ambito militare, ha prodotto un
inaspettato effetto domino nella cultura occidentale. Un impatto che è stato
evidente non soltanto nella musica e nelle arti visive - complice la grande
potenza comunicativa del rock - ma anche e più di quanto comunemente si
pensi, in altri campi: cinema, moda, pubblicità, architettura, design e scienza.
Questa opera segue la filosofia psichedelica, dai posati circoli intellettuali europei
(Ernst Junger, Walter Benjamin, Aldous Huxley) alle controculture ribelli (beat,
hippies) sino all'esplosione artistica (Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Beatles).
Sfogliandone le pagine ci si può imbattere negli abiti di Emilio Pucci o nei film di
Federico Fellini e Stanley Kubrick, nel design di Ettore Sottsass o nelle
architetture di Archigram, nelle avventure di James Bond, negli store Fiorucci e
Biba, nei fumetti e nelle riviste underground, nei complotti dei servizi segreti,
nello sciamanesimo elettronico e in molto, molto altro. Seguendone le tracce si
arriva a quella che è la sua più diretta eredità: la cultura digitale.
L'editoria italiana durante il fascismo, il ruolo di Croce, Laterza, Einaudi. I rapporti
tra editori e librai nell'Italia del dopoguerra. L'atteggiamento degli italiani verso la
lettura e i libri. Editoria industriale ed editoria artigianale. L'importanza dei libri
nella scuola. Il ruolo delle biblioteche. Nord e Sud rispetto alla cultura e alla
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diffusione dei libri. Il mestiere dell'editore, tra creatività e pianificazione. Il libro
come strumento di crescita civile.
Dal rock al pop, dal jazz al soul, dalla canzone d'autore a quella psichedelica,
rap, punk, fino alla chanson francese: c'è tutta la musica che potreste desiderare
in questo almanacco di suoni e visioni, che offre una manciata di curiosità e
primizie per ogni giorno dell'anno. Ma in queste pagine troverete anche molto
altro. "Ho sempre pensato - dice Massimo Cotto - che esista un lennoniano
campo di fragole dove gli amanti del rock possano fare un picnic con certe frange
del cinema, della poesia, della letteratura, del teatro, della pittura, dello sport.
Non si vive di un solo respiro, ma di polmoni diversi." In un lunario di vere
prelibatezze, i grandi che hanno fatto grande la musica con le loro storie, le
leggende, le canzoni, gli album imperdibili e i concerti convivono accanto alle tele
di Schifano, ai fumetti di Bonvi e Pazienza, alla comicità di John Belushi, ai
record di Marco Pantani. Il risultato sono 999 voci che in 365 date racchiudono il
mondo della musica, la sua cultura, il mood.
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.
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