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Un Buco Nel Cielo 2
Includes sections "Rivista bibliografica" and "Bullettino bibliografico."
Un volume scritto da un astronomo dedicato alle meravigliose proprietÃ delle galassie, i
mattoni dell'Universo, delle immense e ancora misteriose isole di stelle che permeano
tutto lo spazio conosciuto.

Dopo aver perso suo marito, Jane Hawk è una donna a pezzi. Giovane marine
pluridecorato, Nick è morto suicida, lasciando ai suoi cari un biglietto
agghiacciante al quale la moglie non riesce a rassegnarsi. Convinta che Nick non
avrebbe mai potuto compiere un gesto simile e abbandonare da un giorno
all’altro lei e il piccolo Travis, Jane è decisa a scoprire la verità, costi quel che
costi. Lasciato il lavoro, si immerge anima e corpo in un’indagine serrata per
capire cosa si nasconda dietro l’allarmante aumento del tasso dei suicidi in
America. Suo malgrado, però, si ritrova a scoperchiare un terrificante vaso di
Pandora e a trasformarsi nella fuggitiva numero uno di potenti e spietati nemici
senza volto né nome, custodi di un delicato segreto e pronti a far fuori chiunque
intralci il loro cammino. La cospirazione implacabile e senza scrupoli che
ordiscono per costringerla al silenzio non sembra tuttavia sufficiente a fermare
una donna intelligente e coraggiosa come Jane, guidata da una rabbia nata
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dall’amore che i suoi nemici non sono in grado di provare né comprendere...
Determinazione, adrenalina e suspense per una storia che con passo silenzioso
condurrà ad un’amara scoperta.
Scrive pagine di immediata e larghissima popolarità, dal teatro alle novelle ai
romanzi, traghettando la letteratura italiana dalla Sicilia profonda fin nel cuore del
Novecento europeo. Da Il fu Mattia Pascal, primo grande successo, a I giganti
della montagna, la sua fama di scrittore cresce, portandolo a vincere il premio
Nobel nel 1934. Scrittore dell'alienazione dell'individuo di fronte a una realtà
contraddittoria e inafferrabile, attraverso i suoi memorabili personaggi ha
indagato la profonda inquietudine che nasce dall'impossibilità di conoscere la
verità dell'esistenza.
Volume 1 contains translations in Italian of myths of the peoples of Africa and Australia.
Un buco nel cielo. La scuola che non c'èDizionario di astronomiaGremese
EditoreA.U.M.L.A.Journal of the Australasian Universities Modern Language AssociationIl fu
Mattia PascalBur

Da quando è iniziata la rivoluzione della fotografia digitale, con i sensori CCD che
hanno soppiantato la pellicola, qualsiasi appassionato del cielo, dotandosi di una
strumentazione non particolarmente costosa, può diventare esploratore attivo
dell’immensità della volta celeste, potenzialmente un vero e proprio astronomo. In
questo libro, l’autore mostra quanto è possibile ottenere (ed è tanto!) nello studio del
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cielo con un telescopio amatoriale di soli 25 cm di diametro, anche attraverso tecniche
di ripresa innovative, come la fotografia dei pianeti fatta in pieno giorno, o la ripresa di
dettagli della superficie di Venere, nonostante il fatto che il pianeta sia perennemente
avvolto da una coltre impenetrabile di nubi.
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