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La sesta indagine del commissario Lolita Lobosco In una giornata di metà settembre, al largo di Bari, il mare restituisce i corpi di due giovani, da poco fidanzati. Insieme ad altri
amici, approfittando del clima invitante, erano usciti per una gita in barca e per delle immersioni subacquee nei pressi di un relitto, ma l’allegra escursione si è trasformata in
tragedia. Sembra il tipico incidente, dovuto all’imprudenza o alla fatalità. Eppure qualche indizio non quadra e, quando arrivano i risultati dell’autopsia, tutto un altro scenario
prende forma. Qualcuno ha voluto uccidere. Ma perché? Toccherà al commissario Lolita Lobosco, animata, come sempre, da un’inesausta passione per la giustizia (oltre che
per la buona cucina e i tacchi a spillo), indagare su questo caso. La ricerca della verità si rivelerà particolarmente difficile, tanto più che le acque dell’Adriatico nascondono
misteri che in troppi hanno interesse a non far venire a galla. E, come se non bastasse, perfino il questore, attento a non pestare i piedi ai potenti di turno, metterà i bastoni tra le
ruote. Ma la bella Lolita, grazie all’aiuto dei suoi fidi collaboratori Esposito e Forte, del sorprendente medico legale Franco Introna e, perché no, di un imprevisto nuovo amore,
riuscirà a mettere insieme i pezzi di un inquietante rompicapo. Senza esitare a tuffarsi, letteralmente, nelle gelide profondità del suo mare.
Biologia marinaEdagricole-New Business MediaBiologia marina. Biodiversità e funzionamento degli ecosistemi mariniBiologia marina mediterraneaMarine BiologyFunction,
Biodiversity, Ecology
Un volume completo e di facile consultazione, con un repertorio di oltre mille termini relativi all'anatomia umana e alla fisiologia, arricchito da numerose illustrazioni e dalle
rappresentazioni schematiche delle principali ossa, dei muscoli, delle arterie e delle vene del corpo umano.
Introduces various sea creatures, including mammals, animals with and without shells, sharks, and fish, providing information on their sizes and characteristics.
A più di tremila metri sotto il mare, nell'Atlantico del Nord, c'è Deep Storm, una base militare top secret dove è in atto una ricerca sui resti di un'antica civiltà scomparsa. Forse la
leggendaria Atlantide. Quando una strana malattia dai sintomi misteriosi inizia a colpire gli scienziati del centro, Peter Crane, medico della marina americana, viene inviato a
curare l'epidemia. Ma le profondità dell'oceano nascondono un segreto infinitamente più oscuro e minaccioso del morbo che è chiamato a combattere. Lincoln Child costruisce
un thriller scientifico dall'intreccio perfetto, che tiene il lettore con il fiato sospeso fino a uno scioglimento epico e sconvolgente.
Gli affezionati lettori avranno già compreso che questo profluvio di romanzetti costituisce una serie di esercizi pratici per un corso di letteraturologia, da cui si evince che tutto è
già detto e che, come affermava Totò in un cameo rimosso dall’Aleksandr Nevskij, è il montaggio che fa il totale. Niente di nuovo dunque nei frammenti che compongono questa
sedicesima avventura, scatenata da un cadavere coperto di pesci trovato in Costa Azzurra dentro un fuoribordo ormeggiato nella darsena di un vecchio amico e compagno
d’università. Siamo in Francia, e Lucrezio non gode della stessa libertà d’azione, per questo l’indagine è ancora più ondivaga del solito. Intanto i cadaveri si moltiplicano,
ottenuti con diverse tecniche di uccisione, al centro di una ittiomania diffusa. Fortunatamente ci sono i soliti pranzi, le libagioni, i rapporti sessuali con splendide bambole
provenienti da un immaginario obsoleto, le docce e i bagni lungo la costa ad alleviare la frustrazione dell’investigatore beffato dalla complessità delle circostanze, fino a una
conclusione bruscamente sorprendente e accompagnata da un’assurdità alimentare. E Sharon ha rischiato di aggiungersi alla serie dei cadaveri. Forse non valeva neppure la
pena di raccontarlo.
Francesco ha trentotto anni ed è un pilota di voli di linea a lungo raggio; ama il suo lavoro, che è anche la sua grande passione, ma questa vita fatta di spostamenti in giro per il
mondo gli è costata un doloroso divorzio e tante storie sentimentali interrotte. Ma Francesco è un uomo intelligente e affascinante, e le donne non gli mancano; soprattutto una
collega, Elisa, che si innamora di lui ma che non è ricambiata come vorrebbe. Francesco non vuole legami stabili, è troppo scottato dall’esperienza fallimentare con la moglie,
ma durante una lunga vacanza natalizia alle Maldive troverà l’amore: una giovane donna che lavora in un villaggio turistico lo farà capitolare, anche se le avversità si faranno
presto presenti. Francesco tornerà in Italia dopo la vacanza, e cosa ne sarà della loro storia d’amore? Intanto un intrigo sull’isola, che li coinvolge direttamente, rischia di
rovinare sia la permanenza di Francesco alle Maldive che la loro vita... ma il 26 dicembre del 2004 si avvicina, e le forze della natura stanno per scatenare l’inferno nel paradiso
tropicale: lo tsunami che devastò le coste dell’Oceano Indiano deciderà, alla fine, che cosa ne sarà loro futuro insieme. Altri libri della Collana: Felice perché ho te - Finché ho te
sarò felice (Hazel Pearce) Profumo di zucchero e vaniglia (Elena Ungini) La lunga strada di Sara (Marta Arvati) Per info: collanafloreale@gmail.com
Since the Paleolithic age to the present, molluscs - which include squids, octopuses and a variety of shellfish - have featured in different facets of our history. Yet much of this
detail is either unknown or underappreciated. From the shapes and patterns in their shells, to their culinary, medicinal and scientific value and from their depictions in literature
and religions, mulluscs in general, and shellfish in particular, have fascinated mankind for millennia. Man and Shells is a treatise on molluscs in our natural history. Readers will
traverse through the journey by demonstrating how these organisms have accompanied humans in arts and culture, in ancient religions, the myths that surround them, their role
in commerce as in dyeing and as currency as well as in aquaculture and fishing, and much more. Man and Shells helps us to appreciate these creatures that continue to have an
important yet little known place in the cultural evolution of man through the ages.
“La vita è una semplice piuma e quando la pioggia la rende pesante spera in un raggio di sole disposto ad asciugarla”. Michela è una donna forte e avventurosa che ha sempre
scelto di non avere vincoli nella vita. Ha sempre cercato la libertà senza badare a niente e a nessuno, girando le spalle persino alla sorella Alice così tanto diversa da lei. Dopo
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aver viaggiato molto per poter vivere appieno la sua vita, si ritrova incinta di una figlia che non avrebbe mai voluto e che, dopo aver stravolto tutti i suoi piani, va a rappresentare
la sua unica e meravigliosa famiglia. Dall’Africa a Bali fino ad arrivare a Novara, Michela cerca di trovare la propria stabilità portando però sempre con sé un amore profondo nei
confronti di un uomo, Tommaso, che rappresenta per lei la destinazione attesa da tutta la vita. Questo libro rappresenta chi scegliamo di essere e chi siamo davvero, è un inno
alla vita accompagnato da riflessioni che si infrangono come onde sugli scogli del cuore.
Due viaggi in Micronesia dischiudono a Sacks una prospettiva sconfinata di orrori, meraviglie e misteri: la cecità cromatica completa ed ereditaria che si manifesta a Pingelap e
Pohnpei, in una terra che è un tripudio di colori; il devastante e inspiegato lytico-bodig, che colpisce con una sorta di paralisi progressiva solo certi abitanti dell’isola di Guam, e
solo quelli nati in certi anni. Sacks ci racconta questi suoi viaggi passo per passo – o meglio salto per salto dei minuscoli aerei che lo trasportano come cavallette da un’isola
all’altra. Ed è come se un Melville neuro-botanico ci riconducesse alle Encantadas per metterci di fronte, con partecipazione profonda e magistrale arte narrativa, all’indecifrato
rapporto fra la mente e la natura che ci circonda e di cui siamo fatti.
Quando arriva al Westish College, sulle sponde del lago Michigan, Henry Skrimshander è un ragazzo gracile e spaesato, certo soltanto della propria inadeguatezza. Ma sul campo da baseball
si trasforma, e un istinto infallibile lo guida in gesti di una grazia assoluta. Mike Schwartz, il suo mentore e migliore amico, ripone in lui tutte le sue speranze di ragazzone stempiato dal cuore
grande e dal futuro incerto, mentre Owen Dunne, il compagno di stanza gay e mulatto, lo confonde con l'inarrivabile spigliatezza dei modi e i lapidari giudizi in fatto di letteratura e blue jeans.
Poi c'è Guert Affenlight, il rettore che a sessant'anni ha ceduto alla forza di un sentimento inconfessabile, e adesso lotta felice e sgomento per non soccombere alla marea delle proprie
emozioni impazzite. Sua figlia Pella sta per tornare in città con una vecchia borsa di vimini e un matrimonio fallito alle spalle, precoce e irrequieta come il giorno in cui se ne andò. Ma al
Westish, tra drammi che incombono e amori incipienti, tutto sta per cambiare. E ciascuno, che lo voglia o no, sarà costretto a fare i conti con quella cosa luminosa e terribile che chiamiamo
vita. Acclamato, premiato, segnalato come miglior libro dell'anno da oltre trenta prestigiose testate, bestseller in USA, Inghilterra e Olanda, L'arte di vivere in difesa ha consacrato il suo autore
capofila di una nuova generazione di narratori americani. Con la naturalezza dei grandi, Chad Harbach regala al lettore il piacere puro di una storia avvolgente, appassionante, che risplende
di intelligenza e di umanità.
Tre situazioni della vita comuni e spesso inevitabili, ma in questo caso con una complicazione in più: si tratta di tre coppie omosessuali ben decise a esercitare i propri diritti contro chi le
considera delle “fuorilegge”. Camilla e Camilla, che si scoprono comicamente anime gemelle con lo stesso nome, Roberta e Giorgia, in lotta con la natura che le costringe a ricorrere a
dolorosi trattamenti medici per poter concepire, e infine Alessia e Ilaria, alla prese con la sofferenza dei malati destinati a non guarire. Tre le narratrici, all'occorrenza sei, in una parabola di
gioie e frustrazioni che le porta ad ottenere ciò che desiderano o ad affrontare un futuro non sempre facile. C'è ancora Milano sullo sfondo di “L'amore è per tutti”, nuovo romanzo di Mara
Boselli che ci racconta la storia di sei donne alla ricerca di un loro spazio in una realtà che non le accetta per ciò che sono. Una storia toccante e al contempo fresca e ironica, che tratta di temi
spinosi conditi con quel po' di gioia che tutti prima o poi proviamo, e perdiamo.
Ogni volume di questa collana costituisce un ampio capitolo di storia della filosofia, dedicato a un autore o a una corrente di pensiero. Le singole «Introduzioni» offrono gli strumenti critici
essenziali per intendere l'opera dei filosofi alla luce delle più recenti prospettive storiografiche.«Il 12 febbraio del 1809 nasceva un uomo schivo che ebbe in sorte di cambiare per sempre il
nostro modo di intendere la natura, e il posto della specie umana in essa. Uno scienziato che ha saputo condensare in una vita sola: una giovinezza spensierata senza troppa voglia di
studiare; un viaggio avventuroso di cinque anni attorno al mondo così denso di meraviglia da apparire come un perfetto romanzo di formazione; un secondo viaggio londinese, tutto mentale
questa volta, all'inseguimento di un'intuizione rivoluzionaria e inconfessabile; venti lunghi anni di silenzio operoso nella campagna del Kent; la morte della figlia più amata; e poi un precipitare
quasi teatrale di accadimenti con la lettera occasionale di un potenziale rivale, la corsa alla pubblicazione, il successo mondiale dell'Origine delle specie, lo scandalo nella buona società
dell'epoca, il sottrarsi alle polemiche, la fama internazionale, le opere apparentemente bizzarre della vecchiaia, le ansie di vita eterna della moglie, un ultimo libro sui lombrichi, gli onori della
sepoltura in Westminster. Il tutto in un uomo solo, che forse non cercava tanto».Telmo Pievani racconta l'affascinante e rocambolesca vita dello scienziato che con la sua teoria dell'evoluzione
per selezione naturale ha cambiato per sempre la nostra concezione del mondo vivente. Oltre ai testi classici, il volume attinge anche a documenti privati e meno conosciuti della sterminata
‘industria darwiniana' (diari, taccuini, le migliaia di lettere, le monografie cosiddette ‘minori'), una mole di testi così ingente da essere ancora oggi in corso di sistemazione e di studio.
Meet the world's most fascinating sea creatures—see the lives and curiosities of colorful fish and coral reefs—this spectacular volume has more than 300 color photos and extraordinary text
from a leading marine biologist and underwater photographer, and the international expert on seahorses. In this richly informative volume, brimming with new discoveries and more than three
hundred colorful images of jaw-dropping fish and coral reefs, you'll swim in the Atlantic, Pacific, and Indian Oceans; you'll be dazzled in the Coral Triangle and amazed in Triton Bay. Up close
you'll meet the Cenderawasih fairy wrasse, with its florescent yellow streak; the polka-dot longnose filefish; and the multicolored seadragon. There are scarlet-colored corals, baby-blue
sponges, daffodil crinoids, and all sorts of mystifying creatures that change color at the drop of a hat. The whale shark is almost larger than life and the author's beloved pygmy seahorse,
unless photographed, is almost too tiny to see. The wondrous creatures inside are charmers and tricksters and excel in the arts of seduction and deception, and you'll have the rare chance to
see and delight in their antics. You'll also learn what they eat, how they play, and how they care for one another, live on one another, and mimic others when they're afraid. There is also
compelling insight into the naming process, which sea creatures are facing extinction, and how we can help them before it's too late.
Excerpt from Biologia Marina: Forme e Fenomeni della Vita Nel Mare I capitoli II e III (in?uenza generale delle condi zioni fisiche, generalit sugli organismi bentonici) il capitolo IV (biologia del
plancton) ed il VII (fauna abissale) sono desunti da libri e memorie recenti di bio logia marina; non ho tuttavia mancato di aggiungervi alcune notizie, sopratutto per quanto si riferisce in modo
particolare al Mediterraneo in generale ed al Mare Li gure in particolare. Nella parte che passa in rassegna alcuni tipi di organismi planctonici (capitoli V e VI) ho tratto largo profitto dalla
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pratica acquistata a Quarto dei Mille in due anni di pesche planotoniche metodica mente eseguite. About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic
books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work,
preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our
edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.
La Bauhaus, il circolo filosofico di Vienna, i ragazzi di via Panisperna, il Progetto Manhattan, i grandi gruppi di ricerca internazionali: in questo studio unico nel suo genere, ormai diventato un
classico e proposto oggi in un’edizione aggiornata, Domenico De Masi costruisce un sorprendente itinerario che va da metà Ottocento ai giorni nostri per approfondire come, soprattutto in
Europa, le maggiori trasformazioni scientifiche, artistiche e industriali siano nate grazie al lavoro di squadra e alla cooperazione fondata sull’esaltazione dei diversi talenti individuali. Partendo
dalla crescente centralità della creatività collettiva nella società postindustriale, l’autore osserva come lo sviluppo di idee originali acquisti sempre maggiore importanza rispetto alla produzione
di beni in serie, esplora i meccanismi che legano condivisione e innovazione, e indaga dall’interno le dinamiche dei gruppi di successo per mostrare in che modo nascano e si sviluppino le
grandi idee che cambiano il mondo.
Kiyoko e il marito Takashi finiscono su un’isola disabitata al largo di Taiwan e delle Filippine in seguito al naufragio della barca a vela su cui viaggiavano. Dopo sei mesi di desolata
sopravvivenza vengono raggiunti da ventitré giovani maschi giapponesi, anch’essi naufraghi, e poi da undici cinesi, abbandonati lungo la tratta dei clandestini verso il Giappone. L’isola in cui
vivono, che hanno scelto di chiamare l’Isola di Tokyo per mantenere uno speranzoso legame con il proprio passato, è un paradiso tropicale, ricco di cibo e vegetazione. Ma su quelle spiagge
l’ordine delle cose umane si è rovesciato, e quello strano gruppo di dispersi senza futuro ha dato vita a un mondo nuovo. Cinesi e giapponesi hanno occupato parti diverse dell’isola, e
affrontano in modi differenti la propria condizione. Gli hongkong, come vengono chiamati i primi, si sono subito ambientati. Apparentemente rozzi e selvaggi, girano nudi come animali selvatici,
fanno i loro bisogni ovunque e gettano i rifiuti dappertutto, ma al tempo stesso essiccano il cibo, allevano ogni tipo di animale, producono sale di ottima qualità e sono capaci di cucinare
pietanze dal profumo squisito. Sono gerarchici, organizzati, vivono e ragionano come un vero gruppo capace di misurarsi con ogni difficoltà. I Giapponesi invece patiscono la noia e, nel
tentativo di combatterla, cedono a ogni genere di mania: adorano tatuarsi le braccia o indossare le mutande alla rovescia come se stessero seguendo una nuova moda, e si concedono il
vezzo di catturare piccole scimmiette e portarle a spasso al guinzaglio, quasi fossero dei cagnolini. È in questa società che regna Kiyoko, l’unica Regina, governatrice dei suoi sudditi senza
alcun ausilio di regola o legge. L’unica donna, da tutti desiderata. Moglie, concubina, divinità, trofeo: una lotteria decide ogni due anni chi diventerà il «marito di Kiyoko», regalando il titolo piú
conteso, forse l’unico vero motivo di sopravvivenza, a un solo fortunato. Poi, se il destino o la violenza sfideranno la sorte, toccherà a qualcun altro. Finché sarà possibile. Un romanzo
strabiliante per invenzione e forza narrativa, che combina suspense ed erotismo alle atmosfere intense e sognanti della serie Lost, creando un mondo in cui gli eccessi dei reality televisivi, le
ossessioni piú inverosimili, i personaggi folli e crudeli, vengono illuminati dalla profondità psicologica e letteraria di una maestra del racconto contemporaneo.
La Grande guerra provocava in Italia molteplici conseguenze anche sul piano della produzione editoriale e della circolazione di materiale da lettura. Da un lato, l’evento bellico si traduceva in
nuove iniziative di pubblicazione rivolte al pubblico sia al pubblico civile sia militare, diffondendo una tipologia documentaria estremamente varia per contenuti, forme e autori. Erano in
maggioranza volumi e opuscoli con finalità propagandistiche e patriottiche, ma si imponevano anche tematiche prima mai affrontate di natura medica, assistenziale, tecnologica e sociale.
Dall’altro, la mobilitazione di bibliotecari e uomini di cultura portava alla costituzione di comitati per l’invio di libri e riviste ai giovani soldati feriti negli ospedali e a quelli dislocati in trincea al
fronte, sebbene in gran parte analfabeti. Nell’insieme si tratta di due aspetti complementari che contribuiscono alla ricostruzione di uno spaccato editoriale e culturale poco noto di questo
tragico periodo della nostra storia.
Le nove chiavi dell'antiquario - La cattedrale dei nove specchi - I nove custodi del sepolcro 3 romanzi in 1 Un autore da oltre 100.000 copie Le indagini del mercante d'arte Lorenzo Aragona
Tre romanzi avvincenti, tre storie entusiasmanti che vi catapulteranno in un universo di enigmi ed esoterismo, misteri e occultismo. Dai tesori dell’antico Egitto ai reperti del Settecento, dalla
scienza dei Caldei agli esperimenti degli alchimisti, dalle imprese dei Templari ai segreti del Terzo Reich: per l’antiquario Lorenzo Aragona la storia è un tessuto di eventi la cui trama è il
mistero. Così, quando un’enigmatica donna si presenta alla sua porta chiedendo aiuto, non ha esitazioni. Insieme, i due si mettono sulle tracce dell’antico Codice Baphomet, tra
Gerusalemme, Berlino, Kiev e Roma. Giunto a Praga per l’inaugurazione di una mostra su preziosi manufatti, Lorenzo si trova coinvolto nell’omicidio di un vecchio collega, diventando una
pedina in una vicenda più grande di lui. Ospite sul faraonico yatch di un miliardario russo, Lorenzo è chiamato a esprimere una consulenza su un antico reperto. Un oggetto che l’antiquario
conosce bene. Inizia così una pericolosa caccia al tesoro che porterà fino alle leggendarie radici della città di Napoli, per risolvere uno dei suoi più antichi e oscuri enigmi. Un successo nato
dal passaparola «L’enigma dei templari nel romanzo di Rua. Un incastro letterario da cui ha origine una ragnatela di misteri.» la Repubblica «Martin Rua costruisce un intreccio tra Medioevo,
Germania nazista e la Napoli di oggi.» Il Mattino «Uno dei casi letterari dell’anno.» La Gazzetta del Mezzogiorno Martin Rua è nato a Napoli dove si è laureato in Scienze Politiche con una tesi
in Storia delle Religioni. I suoi studi si sono concentrati particolarmente su massoneria e alchimia. Dopo un viaggio a Praga e poi a Chartres ha dato vita a Lorenzo Aragona, il protagonista dei
romanzi della Parthenope Trilogy (Le nove chiavi dell’antiquario, La cattedrale dei nove specchi, I nove custodi del sepolcro) e dell’ebook La fratellanza del Graal, in bilico tra avventura ed
esoterismo. Ha iniziato come scrittore auto pubblicato, arrivando a vendere migliaia di copie del suo ebook in poche settimane. Con la Newton Compton ha pubblicato anche Napoli esoterica
e misteriosa. Codice Nostradamus è il primo capitolo di una nuova trilogia.
Discover Ernst Haeckel, the 19th-century artist-biologist who found beauty in even the most unlikely of creatures. This collection features 300 prints from his most important publications,
including the majestic Kunstformen der Natur and his extensive catalogues of marine life. As biodiversity is ever-more threatened, these exquisite images are...

Widely regarded as the most captivating, accessible and comprehensive text for undergraduate marine biology courses, Marine Biology examines the subject from a unique
global and evolutionary perspective. Written in clear, conversational style, this highly acclaimed volume emphasizes the principles and processes that underlie - and unify - vastly
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different marine communities.
Dove ti nasconderai quando mente e materia si scontreranno? In un futuro non molto lontano, l’omicidio di un noto neuroscienziato minaccia la chiusura di Credence, una
corporazione federale dove le potenti menti di eccezionali individui—i Believers—vengono convogliate in credo di massa capaci di teleportare le astronavi dall’altra parte
dell’universo. Per evitare la morte dei coloni negli avamposti esterni per mancanza di rifornimenti, al detective Trumaine vengono dati soltanto tre giorni per risolvere il caso.
Tuttavia, a causa della sfuggente natura dell’assassino—un Believer e un telepate—l’indagine si dimostra più difficile che mai, e Trumaine si confronta con il disastro. Quando,
disperando di catturare l’assassino, Trumaine accetta di entrare nel Feed—lo stesso medium che i Believers abitano inconsciamente durante la creazione del credo di
massa—nell’arena entra un terzo contendente che interferisce con i dolorosi eventi del suo passato. Resta da vedere se egli sia amico o nemico. E' un romanzo di fantascienza
di circa 72.000 parole.
In 1996, the Italian Great White Shark Data Bank began collecting and recording encounters in the Mediterranean between great white sharks and boats, bathers, divers,
fishermen and others, from the Middle Ages to the present. This meticulously researched work presents the study’s findings for the first time, releasing a trove of information on
the great white’s size, distribution, habitat, behavior, reproduction, diet, fisheries and attacks on humans. With 596 records of great white sharks from the entire Mediterranean
Sea, this volume represents the most complete and comprehensive study on the species in that region and constitutes a rich resource for historians, scientists, fishermen, and
divers.
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