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1 juni 2017 is het vijftig jaar geleden dat het iconische, legendarische album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band verscheen, een plaat
die in de ogen van velen de pop- en de rockmuziek voorgoed verhief tot een volwassen en invloedrijke kunstvorm met een geheel eigen
bestaansrecht. Een goede aanleiding om de prachtige en meeslepende biografie van Bob Spitz uit 2005 opnieuw het licht te doen zien. Deze
biografie is met 1088 pagina’s en twee fotokaternen niet te dun en niet te dik, niet te partijdig en niet te wetenschappelijk. Hij is precies goed.
Én het is een ware pageturner. ‘Dus jij denkt dat je The Beatles kent? Mooi niet, als je tenminste niet deze maniakaal voortstuwende,
hartslagverhogende groepsbiografie hebt gelezen. Niet alleen ontsluiert Bob Spitz alle raadsels en rekent hij af met roddels, hij slaat je met
stomheid, iets wat alleen de allerbeste biografieën voor elkaar krijgen.’ Neal Gabler, bekend Amerikaans publicist en cultuurcriticus ‘Een
knappe, uitgebreide, gedetailleerde, goed gedocumenteerde biografie over The Beatles.’ Jos Bloemkolk, Het Parool ‘Pakkend geschreven
en met heel veel informatie – je kunt in feite geen alinea overslaan. Wie het in één adem uitleest, is na afloop volkomen verbeatled.’ Matthijs
Smits, Het Financieele Dagblad ‘Bob Spitz’ schitterend geschreven kroniek blaast nieuw leven in het bekende verhaal.’ The New York
Times
Questo saggio è rivolto agli insegnanti di scienze sperimentali e in particolare di chimica e il suo scopo è quello di fornire loro una serie di
elementi per migliorare l’apprendimento delle discipline stesse. Si tratta della raccolta di una serie di articoli dei due autori pubblicati su varie
riviste ma che conservano tutt’ora una loro sicura validità. Tre sono le aree che questi coprono, la prima fornisce vari elementi di riflessione
sulla didattica delle scienze sperimentali, la seconda presenta riflessioni e proposte di curricoli adeguati e sostenibili per i diversi livelli scolari
con riferimento ad un organico curricolo verticale, la terza, infine, fornisce il resoconto di alcune progettazioni e sperimentazioni di percorsi
didattici di scienze a diversi livelli scolari.
La microbiologia predittiva si occupa dello sviluppo di modelli matematici per la crescita, la sopravvivenza e l’inattivazione dei microrganismi
negli alimenti. La sua importanza per la valutazione del rischio microbiologico e l’ottimizzazione dei processi dell’industria alimentare è
ormai indiscussa e riconosciuta anche dalla normativa comunitaria. Questo manuale – opera di autorevoli specialisti italiani e stranieri –
fornisce le basi teoriche e pratiche per la progettazione degli esperimenti, l’analisi dei dati, la formulazione dei modelli e l’interpretazione dei
risultati. Dopo aver introdotto i concetti base della modellazione dei fenomeni biologici, il testo presenta le diverse tipologie di modelli.
L’ampia trattazione dei modelli primari non si limita ai modelli classici, ma è estesa anche agli approcci più recenti, basati su cinetiche non
lineari o probabilistiche. Sono quindi approfonditi i modelli secondari, che descrivono i parametri della crescita al variare di condizioni chimicofisiche e ambientali. Vengono inoltre descritti i principali modelli terziari, cioè i software e i database disponibili per la microbiologia predittiva.
Capitoli specifici sono dedicati all’integrazione dei modelli con i principali fenomeni chimico-fisici rilevanti nelle tecnologie alimentari e
all’utilizzo dei modelli nella valutazione quantitativa del rischio, fondamentale per la sicurezza degli alimenti. Conclude il volume una
rassegna degli strumenti statistici utilizzati in microbiologia predittiva, integrata da esempi con l’impiego dell’ambiente R per l’analisi
statistica. L’opera – diretta a studenti, ricercatori e professionisti – è arricchita da illustrazioni, grafici e tabelle. Il testo è collegato a esercizi e
approfondimenti, disponibili on line.

Chimicaconcetti e modelli : con interactive e-bookAnthroposofische motievende weg tot inzicht door anthroposofie ; het mysterie
van Michael
Questo compendio è rivolto a tutti gli studenti che, passando dalle scuole superiori all’Università, si trovano a dover affrontare nel
loro percorso di studi un esame di chimica e vogliono colmare le proprie lacune o, semplicemente, ripassare gli argomenti minimi
della materia, prima di approfondirli successivamente durante i corsi universitari. Studiando e ripassando le varie schede,
raggruppate in parti ed unità, sarà possibile dunque ritrovare le nozioni fondamentali per ognuno degli argomenti che costituiscono
la ‘chimica generale’. Gli esercizi di fine capitolo costituiscono un ulteriore aiuto che permette allo studente di effettuare
un’autovalutazione ed, eventualmente, individuare eventuali argomenti ‘più ostici’ da studiare ed approfondire meglio.
Hai difficoltà con la chimica? Non sei solo. È facile perdersi nel linguaggio tecnico. Aiuta qualsiasi libro di testo con queste
istruzioni per completare i tuoi compiti ed esercizi. Impara tutto quelo che c'è da imparare e magari divertiti anche nel frattempo.
Dentro, troverai ... • 13 capitoli semplici da leggere divisi per argomento • Istruzioni dettagliate per avere a che fare con la
matematica • Trucchi e consigli per capire meglio • Errori comuni da evitare Bonus: Consigli per comunicare in maniera più
efficace con il tuo insegnanre “Eccellente esposizione degli argomenti chiave per gli studenti di chimica di tutti i livelli (scuole
superiori e università)” ~ David A. Hunt, Ph.D., The College of New Jersey, Professor of Chemistry

Spesso ha luogo un confronto tra varie concezioni della filosofia della natura, diverse tra loro per il metodo ed il
contenuto, ed e bene che la corrente aristotelicotomista, spesso criticata ma non sostituita, vi sia adeguatamente
rappresentata. Il libro e diviso in due parti: la conoscenza del mondo e la natura del mondo. Abbondanti sono i riferimenti
e le citazioni in varie lingue di filosofi e scienziati dell'antichita fino ad oggi. Filippo Selvaggi e stato professore di logica e
di filosofia della natura e della scienza presso la Pontificia Universita Gregoriana.
Aforismen en beschouwingen over de geestelijke fundamenten van de antroposofie.
Pleidooi voor een pluralistische wereldorde met verschillende besluitvormingscentra.
490.101
Una teologia delle religioni sulla base dell'ermeneutica di Karl Rahner. Malgrado la riserva o, addirittura, l'ostilita generale nei confronti della
metafisica e delle religioni nel clima intellettuale di oggi, la tesi di questo saggio crede siano frutto dei processi di strutturazione necessari e,
in linea di principio, positivi. Si afferma attraverso prove, sulla base dell'ermeneutica di Karl Rahner, che consentiranno di elaborare una
nuova modalita della teologia delle religioni. Le sue principali caratteristiche sono la pretesa di verita (veritativita) e il comprendersi all'interno
della relazione (relazionalita). La parte piu originale del presente saggio consiste negli ultimi due capitoli, dove da una parte verra
costruttivamente rielaborata una sorta di metafisica, trascendentalmente fondata e fortemente caratterizzata da elementi interpretativi, e
dall'altra le religioni mondiali verranno riabilitate e apprezzate come tradizioni salvifiche.
Quello che gli autori si sono proposti è mostrare l’importanza che la chimica ha avuto in “Civiltà delle Macchine” e il modo in cui Sinisgalli ha
affrontato questo tema, lontano dalla sua cultura originaria di “matematico” e ingegnere. I curatori non si sono limitati a raccogliere gli articoli
che trattavano specificatamente di un argomento “chimico”per non tradire lo spirito di Sinisgalli. Era necessario esaminare nel suo
complesso il modo in cui Sinisgalli aveva trattato l’intera tematica, in tutte le sfaccettature. Egli invitava a mischiare le culture, a contaminare
la cultura scientifica e quella umanistica: per fare questo non ci si è limitati a considerare articoli su tematiche strettamente “chimiche”, ma si
è preso in considerazione il modo in cui Sinisgalli ha voluto trattare nel suo complesso tematiche in cui la chimica ha un ruolo. Dando spazio
a contributi di “umanisti” che riportavano le impressioni ricavate da visite organizzate a impianti siderurgici o di estrazione petrolifera e a
contributi che avevano come fine quello di essere esplicativi e divulgativi di una tecnica specifica, rivolti a un pubblico non necessariamente
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esperto. Si è cercato di rimanere connessi al progetto di Sinisgalli di unificare la cultura “alta” con la cultura tecnica e scientifica.

Dal primo gennaio 2020 entrano in vigore importanti novità introdotte dalla legge di bilancio e dal decreto fiscale collegato. La
guida di ItaliaOggi illustra e commenta tutte le novità della manovra. Tra le principali: - Tasse: Plastic Tax (in vigore da luglio sui
prodotti monouso); Sugar Tax (da ottobre 2020); Robin Tax (addizionale Ires per le concessioni autostradali e aeroportuali,
produzione o distribuzione di energia elettrica, ferrovie e comunicazioni) e la tassa sulle auto aziendali (da luglio); - Ambiente:
incentivi sul risparmio energetico negli edifici (green new deal) e revisione della tassazione sui mezzi aziendali per accelerare un
ricambio del parco auto “green”; - Casa: incentivo ad hoc per le spese destinate alle facciate degli edifici; - Sanità: finanziamenti
per il prossimo triennio per il Fondo Sanitario e assunzioni di medici e infermieri; - Scuola: stanziamenti aggiuntivi per scuola,
ricerca e università; - Pmi: riconfermata la possibilità di richiedere lo sconto in fattura per ecobonus e sisma bonus; - Spesa
sociale: rifinanziamento del fondo famiglia, del bonus cultura e del piano per gli asili nido. Con tutti i testi della legge di bilancio e
del dl fiscale e l’indice degli argomenti.
Questo volume affronta lo studio della Chimica Farmaceutica con una visione originale e unica, ponendo l’accento sui principi
generali che guidano la progettazione di farmaci e analizzandone il loro meccanismo d’azione da un punto di vista chimico
organico. L’intento di questo volume è far adottare al lettore/studente un approccio razionale ai processi chimici che regolano
l’azione dei farmaci in modo da comprendere il funzionamento dei farmaci a livello molecolare.
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