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Correre fino a 100 anni-Jeff Galloway 2016-04-07T00:00:00+02:00 L’atleta olimpico Jeff Galloway ha allenato migliaia di corridori dai quaranta ai settant’anni di età. Mettendo in pratica il suo metodo Run-Walk-Run® quasi ogni persona sarà in grado di praticare la corsa con una bassissima incidenza di malesseri e dolori. All’età di sessant’anni, Jeff può andar fiero di non aver subito alcun trauma dopo oltre 27 anni di intensa pratica sportiva. Questo libro vi spiegherà come fare, come rimanere
motivati, come aumentare il piacere di correre e, tra l’altro, vi parlerà di: - Quali cambiamenti apportare al vostro metodo di allenamento col passare degli anni - Come evitare di subire traumi - Effetti benefici della corsa sulle ossa, sulle articolazioni e sul cuore - Alimentazione e consumo dei grassi - Bilanciamento esercizio fisico-riposo - Come porsi obiettivi realistici - Come determinare il vostro livello di forma fisica - Come la pratica della corsa migliori la vita
Lettera a un bambino che vivrà fino a 100 anni-Edoardo Boncinelli 2011-08-04 Salute, eterna giovinezza, immortalità: le risposte della scienza a uno dei più grandi sogni dell'uomo. Da sempre l'uomo sogna di vincere il tempo e su questo sogno ha elaborato infinite leggende, cercando nel mito, nella religione o nella magia le risposte al suo insopprimibile desiderio di eternità. Oggi però è la scienza a far sembrare possibile tutto ciò. Grazie agli enormi progressi della biologia e della medicina,
per i bambini che nascono ora sarà normale vivere fino a 100 anni. Merito della lotta alla mortalità infantile, ma anche del costante progresso delle nostre conoscenze. Potremo ringiovanire parti del corpo, migliorarne l'efficienza e la longevità, guarire da malattie finora letali; alcune innovazioni tecnologiche suggeriscono addirittura un modo nuovo di sopravvivere alla morte. Ma l'immortalità è davvero possibile? Dagli ultimi sensazionali esperimenti sulla vita artifi ciale alle più recenti
scoperte della genetica, dalla medicina rigenerativa alle sue applicazioni nella lotta alle malattie, dalla diagnostica precoce alla ricerca sui geni che regolano la durata della vita, Boncinelli ci offre tutte le informazioni necessarie per capire le implicazioni (non solo fisiche ma anche etiche, psicologiche e filosofiche) degli scenari, talvolta fantascientifici, che ci troveremo a vivere. E ci fornisce gli strumenti per orientare in modo consapevole le indispensabili scelte che saremo chiamati ad
affrontare.
Come insegnare al vostro bambino ad essere fisicamente splendido-Glenn Doman 1992
Rivista di cavalleria- 1899
Il Policlinico- 1960
Rivista moderna politica e letteraria- 1901
Storia di cento anni (1750-1850)-Cesare Cantù 1863
Storia di cento anni 1750-1850- 1863
Gazzetta de' tribunali- 1862
Caccia e corse organo ufficiale del Kennel club italiano e della Societa lombarda per le corse di cavalli- 1889
Geografia storica moderna universale- 1857
Geografia storica moderna universale-Niccolò Tommaseo 1857
Geografia storica moderna universale, corografica, politica, statistica, industriale e commerciale, scritta sulle tracce di Adriano ed Eugenio Balbi ...- 1857
Geografia storica moderna universale corografica, politica, statistica, industriale e commerciale scritta sulle tracce di Adriano Balbi ... [et al.]- 1857
Giornale delle donne- 1872
L'espresso- 2009
Rivista delle corse notizie ippiche e varietà di sport- 1896
Cronache mediorientali. Il grande inviato di guerra inglese racconta cent'anni di invasioni, tragedie e tradimenti-Robert Fisk 2009
Giornale di medicina militareL'Italia nei cento anni del secolo XIX (1801-1900)-Alfredo Comandini 1907
Nuova antologia di scienze, lettere ed arti- 1879
Il zootecnico giornale ebdomadario dell'allevamento e miglioramento delle razze degli animali domestici- 1887
Italia economica rivista quindicinale- 1906
Giurisprudenza italiana- 1863
Trattato di aritmetica teorico-pratica corredato di una scelta di esercizi di calcolo e d'un gran numero di problemi graduati ed istruttivi Cesare Pagnini-Cesare matematico Pagnini (matematico) 1864
Vocabolario della lingua Italiana: A-C-Accademia della Crusca 1859
L'Italia nei cento anni del secolo XIX (1801-1900) giorno per giorno illustrata: 1826-1849-Alfredo Comandini 1907
Corriere dei piccoli supplemento illustrato del Corriere della sera- 1910
SPORTOPOLI-Antonio Giangrande E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose
reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
La bicicletta da corsa-Guido Rubino 2015-03-18T00:00:00+01:00 L'evoluzione della bicicletta da corsa non si ferma. Alle soluzioni meccaniche sempre più sofisticate che ci hanno fatto apprezzare la bicicletta moderna si affiancano, sempre di più, componenti elettronici che rendono il funzionamento della bici più preciso e affascinante che mai. In questa nuova edizione, rivista e aggiornata, del manuale di Guido Rubino la bicicletta da corsa moderna viene analizzata in tutte le sue parti, dal
telaio, ai materiali, alle geometrie, fino ai singoli componenti. L'opera è adatta sia ai ciclisti esperti che possono ottimizzare le proprie scelte e aggiornare tecnologicamente la bici, sia a chi comincia e desidera capire meglio il funzionamento di ogni parte. Numerose schede visuali aiutano a comprendere il montaggio dei componenti e la messa a punto della bicicletta. Completano il volume una guida all'acquisto per poter scegliere consapevolmente ciò che è più adatto per ciascuno e un
capitolo finale dedicato allo stile di guida per migliorare i propri risultati e divertirsi maggiormente.
Annali di statistica- 1880 Includes Atti della Giunta centrale di statistica, 1872-1880; Atti del Consiglio superiore di statistica, 1882-1939 and Atti della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, 1882/83-1908.
“Il” Diavoletto-Tito Dellaberrenga 1864
Vocabolario della lingua italiana già compilato dagli Accademici della Crusca ed ora novamente corretto ed accresciuto dal cavaliere abate Giuseppe Manuzzi- 1859
Parlamenti generali del Regno di Sicilia dall'anno 1446 fino al 1748. Con le memorie istoriche dell'antico, e moderno uso del Parlamento appresso varie nazioni, ed in particolare della sua origine in Sicilia, e del modo di celebrarsidi don Antonino Mongitore, canonico decano della Santa metropolitana chiesa di Palermo, ristampati colle addizioni, e note del dot. D. Francesco Serio, e Mongitore..- 1749
Esposizione italiana tenuta in Firenze nel 1861-Esposizione Italiana 1864
La rivista velocipedistica- 1892
Percorsi e transizioni-Giuseppe A. Micheli 1990
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera- 1927
Almanacco italiano- 1901
100 anni di mafia-Giuseppe Guido Loschiavo 1964
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