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Il Grande Libro Dei Perch
The Parrot’s Perch opens in 2013, when Karen Keilt, age sixty, receives an invitation to testify at the Brazilian National Truth Commission at the UN in New York. The email sparks memories
of her “previous life”—the one she has kept safely bottled up for more than thirty-seven years. Hopeful of helping to raise awareness about ongoing human rights violations in Brazil, she wants
to testify, but she anguishes over reliving the horrific events of her youth. In the pages that follow, Keilt tells the story of her life in Brazil—from her exclusive, upper-class lifestyle and dreams of
Olympic medals to her turmoil-filled youth. Full of hints of a dark oligarchy in Brazil, corruption, crime, and military interference, The Parrot’s Perch is a searing, sometimes shocking true tale
of suffering, struggle—and survival.
The Arthurian Archives series of texts and editions in translation, edited by Norris J. Lacy, makes a start on Italian Arthurian material, with a 14c Tristan text.

"A study based on the text, the Lives of the Artists, by Giorgio Vasari. Discusses how the visual arts in the Renaissance were an occasion for delight or pleasure. Argues that
such an attention was encouraged by certain social and intellectual practices"--Provided by publisher.
Questa ricerca intende affermare la continuità del pensiero del Campanella, negata dalla maggior parte della letteratura critica, e l'impossibilità di applicare alla sua dottrina
un'esegesi riduzionista a carattere immanentistico; e ciò attraverso l'analisi del rapporto Dio/natura che, più di ogni altro, consente di certificare l'unità speculativa della sua
produzione, aliena da suggestioni deiste, materialiste o eterodosse, ed in linea con le istanze del cristianesimo, o meglio, come sovente si esprime l'Autore, con il cattolicesimo
romano, scuola di Dio in terra. A tal proposito, si è proposto un itinerario volto a rilevare fin dall'inizio la sistematicità della filosofia dello Stilese, privilegiando il punto di vista
teoretico per far emergere le caratteristiche essenziali del suo pensiero, unitamente all'originalità delle sue posizioni speculative, nella consapevolezza che soltanto un'indagine
rigorosa e puntuale sia in grado di strapparlo da quell'oblio a cui da troppo tempo la sua statura di filosofo sembra condannata. Considerato l'oggetto di questo studio, filosofia
della natura, metafisica e teologia risultano, pertanto, strettamente collegate, giacché pongono in atto un processo di elevazione che dalla comprensione e contemplazione della
sapienza divina diffusa nelle cose conduce l'uomo alla cognizione della prima Potenza, della prima Sapienza e del primo Amore costituenti l'Ente sommo, cioè Dio.
Cronologia universale, che facilita lo studio di qualumque storia, e particolarmente serve di prodromo alli XXXXV. volumi della Biblioteca, etc. [With engravings.]Dieci Libri di Pensieri diversi ...
Corretti, ... e arricchiti in questa ottava impressione ... di nuove curiosità. [With a dedicatory epistle by P. Frambotto.]Il gran libro del mondo nella filosofia di Tommaso CampanellaGregorian
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Questo testo, che nasce dall'esperienza didattica degli autori, si propone di introdurre gli aspetti fondamentali della teoria della probabilità e dei processi stocastici, guardando con particolare
attenzione alle connessioni con la meccanica statistica, il caos, le applicazioni modellistiche ed i metodi numerici. La prima parte è costituita da un'introduzione generale alla probabilità con
particolare enfasi sulla probabilità condizionata, le densità marginali e i teoremi limite. Nella seconda parte, prendendo spunto dal moto Browniano, sono presentati i concetti fondamentali dei
processi stocastici (catene di Markov, equazione di Fokker- Planck). La terza parte è una selezione di argomenti avanzati che possono essere trattati in corsi della laurea specialistica.
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