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Volume XX/1 of History of Universities contains the customary mix of learned articles, book reviews, conference reports, and
bibliographical information, which makes this publication such an indispensable tool for the historian of higher education. Its
contributions range widely geographically, chronologically, and in subject-matter. The volume is, as always, a lively combination of
original research and invaluable reference material.
A causa dell'agricoltura, le città e le relazioni commerciali tra le diverse regioni e gruppi di persone si sono sviluppati, consentendo
ulteriormente il progresso delle società e delle culture umane. L'agricoltura è stata un aspetto importante dell'economia nei secoli
precedenti e successivi alla rivoluzione industriale. Lo sviluppo sostenibile delle forniture alimentari mondiali influisce sulla
sopravvivenza a lungo termine delle specie, pertanto è necessario prestare attenzione per garantire che i metodi agricoli
rimangano in armonia con l'ambiente. La storia dell'agricoltura è la storia dello sviluppo del genere umano edel miglioramento dei
processi per la produzione di cibo, mangimi, fibre, carburante e altri beni attraverso l'innalzamento sistematico di piante e animali.
Prima dello sviluppo della coltivazione delle piante, gli esseri umani erano cacciatori e raccoglitori. La conoscenza e l'abilità di
imparare a prendersi cura del suolo e della crescita delle piante hanno fatto progredire lo sviluppo della società umana,
consentendo a clan e tribù di rimanere in un luogo generazione dopo generazione. Le prove archeologiche indicano che tali
sviluppi si sono verificati 10.000 o più anni fa.
Che cos’è questo libro? Un manuale? Un saggio? Una monografia? Sì, certo, tutto questo... ma non solo. È un’avventura, un
viaggio, una guida alla scoperta di quell’essere meraviglioso che si chiama Ragdoll, razza felina di straordinaria bellezza.
L’autrice, comportamentalista ed esperta in allevamento, ne descrive non solo le caratteristiche estetiche e comportamentali, ma
anche la sua storia avvincente e leggendaria. Una parte della pubblicazione è rivolta ai più esperti, con cenni alla genetica della
razza e indicazioni per riconoscerne colori e tipologie. Alcuni capitoli aiutano nella scelta del cucciolo, nella sua cura,
nell’alimentazione, nella profilassi sanitaria e in tutti i preparativi per accoglierlo in casa e farlo vivere al meglio. Un album finale di
foto da sfogliare e da condividere vi immergerà completamente nel magico mondo di grazia ed eleganza di uno dei più affascinanti
animali del creato.
Gli animali hanno dei diritti? Questa domanda emerge per la prima volta nel corso dell’età moderna nelle opere di numerosi
filosofi, teologi e letterati inglesi. Attraverso uno studio del milieu socio-culturale dell’Inghilterra del XVIII secolo, attento alla
crudeltà ampiamente diffusa nei confronti delle creature non umane, questo lavoro si concentra, riportandone un’ampia scelta
antologica, sulla produzione letteraria di quattro autori cristiani che, nell’arco di circa sessant’anni (1740-1800), fecero propria
l’esigenza di rileggere le Sacre Scritture alla luce di un nuovo modo di guardare all’intero creato. La portata delle loro riflessioni
finì non solo per influenzare profondamente la discussione relativa all’etica animale contemporanea, ma pose, inoltre, le basi per
quei dibattiti, sorti in ambito sia secolare sia religioso che sfociarono, nel corso del secolo successivo, nella fondazione della prima
associazione a tutela degli animali e nelle prime leggi a protezione di essi. Viene, così, ricostruito un importante tassello di quella
disciplina che può essere definita “etica animale cristiana”, ovvero di quella corrente dell’etica animale volta a individuare il posto
attribuito alle creature non umane all’interno della morale.
Armarsi di scienza, competere con le armi della conoscenza, non significa abbracciare una religione né deificare lo scienziato,
anzi è vero l’opposto: non c’è dogma né verità che, in determinate condizioni, non possano essere messi in discussione, non c’è
esperto le cui affermazioni, in forza di un malinteso senso di autorità, non debbano essere verificate e provate. Semplicemente
significa riconoscere in un metodo – quello scientifico, sperimentale, trasparente e ripetibile – la modalità regina per produrre
mattoni di conoscenza con cui edificare le nostre società. Solo con questi piccoli mattoni, uno dopo l’altro, verificata la solidità di
ciascuno, si può crescere e costruire insieme il futuro, affinché sia migliore per sempre più persone. Questo volume prova a
tratteggiare in modo semplice e senza nozionismo i contenuti essenziali della dimensione etica della scienza, del coltivarne il
metodo, del rapporto altalenante tra la scienza e la politica, tra la scienza e l’informazione. I vari capitoli e paragrafi, pur
conservando una linea di svolgimento unitaria, si prestano anche a una lettura “a salti” perché il lettore, scorrendo l’indice, possa
scomporre e ricomporre il testo affrontando i temi secondo la priorità d’interesse.
Gli animali domestici. Origini, storia, filosofia ed evoluzioneSaggio storico e bibliografico dell'agricoltura italiana dalle origini al
1900L'Origine delle SpecieEnigma Edizioni
Studi periodici di letteratura e storia dell'antichità.
L'origine delle specie è un testo che ha influenzato in modo radicale il corso della nostra storia. Charles Darwin al suo interno ha elaborato
quella che è divenuta la teoria fondamentale sullorigine delle specie stabilendo uno spartiacque non progresso della civiltà umana tra il prima
e il dopo. La teoria sulla selezione naturale che viene esposta nelle pagine di questo libro non solo costituisce un marcatore storico ma ha
prodotto dalla sua prima formulazione un vero e proprio salto della nostra realtà ad una comprensione estremamente più profonda e
complessa delle nostre origini. Enigma Edizioni ripubblica questo testo in quanto parte del nostro patrimonio culturale e storico ovvero di una
teoria ancora in evoluzione che getta luce sulle misteriose origini della nostra specie.
Dalla Bibbia all'11 settembre, e oltre, gli autori del canale History, esperti nell'indagare il passato anche nel suo lato più esoterico, passano in
rassegna le più eclatanti profezie della storia. Riservando non poche sorprese ai lettori.

In questo volumetto ho cercato di descrivere le principali razze dei nostri cari amici gatti a pelo corto e lungo. La storia, la
fisionomia, l’alimentazione, il carattere, le cure, e la riproduzione. Il tutto tratto da riviste specializzate ed internet. Inoltre,
nelle anteprime, altre notizie in generale sui nostri mici di casa.
Describes a variety of animals that live in the sea, including sea turtles, penguins, and whales.
Ritorno alla percezione – dunque alla soggettività – e significato della realtà. Entro questi due sconfinati perimetri si
modulano le domande cruciali di Senso e non senso.C’è una rivolta sempre in atto nell’uomo che si trova a fare i conti
con la ragione, un’apostasia che lotta dall’interno contro ogni tentativo di sistematizzazione razionale, e ripone il suo
nuovo credo nel fervore dell’istante, nell’esplodere di una vita individuale, nella «premeditazione dell’ignoto». MerleauPonty, in questa raccolta di scritti che il Saggiatore ripropone con la storica introduzione di Enzo Paci, interroga le
direzioni di alcuni geniali ribelli che hanno localizzato questa rivolta nella letteratura e nella poesia, nella pittura e nel
cinema, nella psicologia e nella militanza politica. Proprio in queste «scienze dell’uomo», per il filosofo, si dà una verifica
esemplare e concreta delle minacce creative che attentano alla solidità della ragione: l’infinita germinazione della pittura
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di Cézanne, il metafisico nel primo romanzo di Simone de Beauvoir, l’esempio scandaloso di Sartre, l’applicazione della
Gestaltpsychologie al cinema, fino ai rapporti tra Hegel e l’esistenzialismo, tra la fenomenologia e il marxismo, tra
l’uomo e l’eroe.Ma ogni «volontà singola», avverte l’autore, non si esaurisce in se stessa. Un messaggio ininterrotto
viene veicolato attraverso romanzi, poesie, film, ideali, e innesca una serie di contatti tra uomo e uomo, riproponendo il
grande tema della comunicabilità e dell’espressione e, dunque, della ricerca del senso della realtà.In questa
inconciliabile dialettica tra senso e non senso, tra ragione e non ragione, il pericoloincombente è quello dell’oblio, della
tragica dimenticanza: perdere il senso significherebbe,inevitabilmente, perdere la possibilità del mondo umano. Ma,
rassicura Merleau-Ponty, «anche gli uomini possono vincere, purché valutino il rischio e il compito».
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