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Continua la ricerca del gruppo di studiosi che lavorano insieme al prof. Luciano Valle sui temi del "Ri-Abitare
la Terra". Al centro del terzo Convegno tenutosi a Travacò Siccomario nel 2006, è questa volta l'agricoltura,
come mezzo e fine che riporta da un lato alla bellezza, nel suo senso più alto, e dall'altro al rapporto etico
dell'uomo con la natura. Quasi un neo-virgilianesimo, liberato dalla tentazione reazionaria: che non intende
ritornare al passato, che non vuole ripeterlo meccanicamente. Piuttosto, come quell'ideale di corte
rinascimentale che si apre al futuro, come utopia dell'oggi che esige però di essere da subito realizzata per una
stadio più avanzato della storia umana. O, forse, per dirla con Lovelock, per redimerne il destino, portandola,
infine alla salvezza.
Dal 18 maggio al 3 giugno, in Brasile sarà celebrato il Wine Day 2018. Nel caso vi fosse qualche titolo di
suo interesse la preghiamo di comunicarcelo affinchè possiamo prenderne nota ed …. Dal 18 maggio al 3
giugno, in Brasile sarà celebrato il Wine Day 2018. IL PICCOLO - LUNEDI', 30 aprile 2018 Stazione
ferroviaria - Gasparo e le meraviglie del Carso Il ciclo di conferenze dedicato a 'Misteri e meraviglie del
Carso', la mostra fotografica visitabile allo spazio Trieste Città della conoscenza (stazione ferroviaria), si
chiude con Dario Gasparo, il premiato. Prima raffineria di petrolio, al via la costruzione 16 maggio 2018.

L'esistenza di biblioteche nelle città-stato del Vicino Oriente antico è documentata da numerose testimonianze
e reperti archeologici. In questo elenco vengono elencati i libri che sono stati venduti dalla nostra libreria.
Abbiamo preso in prestito le parole del filosofo Peter Sloterdijk per dare un nome e una direzione a questo
nuovo festival culturale. Il progetto nasce dall'unione dei vari settori del turismo del vino con più di 300
attrazioni simultanee nella Valle di São Francisco (BA), São Roque (SP), Itaara, Santa Maria, Silveira Martins
e São João do Polêsine (Valle Central.
La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la … Il marketplace che accorcia le distanze tra
produttore e consumatore, per creare beneficio sociale sul territorio e sulla vostra tavola. Abbiamo preso in
prestito le parole del filosofo Peter Sloterdijk per dare un nome e una direzione a questo nuovo festival
culturale. Ultimi commenti.
Nel caso vi fosse qualche titolo di suo interesse la preghiamo di comunicarcelo affinchè possiamo prenderne
nota ed … Ultimi commenti.
Lettera Enciclica Laudato si' del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune (24 maggio 2015)
LIBRI VENDUTI. Quali sono le nostre ossessioni, quello che ci sta più a cuore e ci smuove, le nostre paure
più profonde. -- Grazie alla nostra Costituzione (70 anni fa) siamo entrati nell’età dei diritti e gli articoli 2 e 3
della Carta sono lì a dimostrarlo, il passaporto per il futuro (Liliana Segre).

