Libro Ernesto Torti
"Dopo un periodo di tentennamento finalmente mi sono deciso a scrivere questo libro, che non vuole
essere assolutamente un testo di astronomia ma il suo scopo è puramente discorsivo e divulgativo, adatto a
tutti, sia al profano che a coloro che ne hanno già le basi.
Dopo una breve trattazione sulla storia dell'astronomia, si passa a conoscere le caratteristiche del nostro
sistema solare nonché del Sole, per poi cercare di capire la sua evoluzione, estendendo il discorso anche
alle altre stelle.
Quindi vengono prese in considerazione la nostra Via Lattea e le galassie in genere per soffermarci poi su
un argomento tra i più interessanti ed affascinanti: l'Universo e la sua evoluzione.
Realtà e fantasia sono poi messi a confronto nel capitolo dedicato alle costellazioni, per
proseguire con brevi cenni sugli strumenti di osservazione del cielo.
Il libro si chiude con un'appendice di approfondimento su alcuni argomenti che potrebbero necessitare di
un'ulteriore spiegazione oltre a quella trattata nel volume.
Buona lettura!" Ernesto Torti

Libro Walter Ferreri
Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-stylename:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margintop:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; lineheight:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-asciifont-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-themefont:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
“LA LUNA – origine, culto, miti, credenze, influssi” (pag. 134, € 12,50)
Autore: Walter Ferreri
Editore: Gruppo B Editore
Un libro che non si limita a descrivere gli aspetti prettamente astronomici della Luna, ma che tratta
anche dei grandi miti e leggende che la Luna ha ispirato all’umanità. La trattazione, affiancata da una
ricca documentazioni illustrativa, passa in rassegna le formazioni lunari più interessanti e curiose, in
modo da costituire un vademecum per tutti coloro che desiderano seguirla nelle sue fasi. Il volume
comprende una mappa dettagliata, un elenco di eclissi fino al 2020 e un calendario perpetuo.

