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New York Times Bestseller A Summer Reading Pick for President Barack Obama, Bill Gates, and Mark Zuckerberg From
a renowned historian comes a groundbreaking narrative of humanity’s creation and evolution—a #1 international
bestseller—that explores the ways in which biology and history have defined us and enhanced our understanding of what
it means to be “human.” One hundred thousand years ago, at least six different species of humans inhabited Earth. Yet
today there is only one—homo sapiens. What happened to the others? And what may happen to us? Most books about
the history of humanity pursue either a historical or a biological approach, but Dr. Yuval Noah Harari breaks the mold with
this highly original book that begins about 70,000 years ago with the appearance of modern cognition. From examining
the role evolving humans have played in the global ecosystem to charting the rise of empires, Sapiens integrates history
and science to reconsider accepted narratives, connect past developments with contemporary concerns, and examine
specific events within the context of larger ideas. Dr. Harari also compels us to look ahead, because over the last few
decades humans have begun to bend laws of natural selection that have governed life for the past four billion years. We
are acquiring the ability to design not only the world around us, but also ourselves. Where is this leading us, and what do
we want to become? Featuring 27 photographs, 6 maps, and 25 illustrations/diagrams, this provocative and insightful
work is sure to spark debate and is essential reading for aficionados of Jared Diamond, James Gleick, Matt Ridley,
Robert Wright, and Sharon Moalem.
International openness is one of the fundamental characteristics of the DiAP Department of Architecture and Design,
which sees its members active in 57 bilateral collaboration agreements (without counting the Erasmus agreements) with
countries in which today there is a demand for architectural design that looks at Italy as a model, not only for studies of
historical architecture, but also for contemporary architecture designed in the existing city and for the new building,
including complex landscape and environmental systems.
The first detailed monography on how Thomas Aquinas used the contemporary philosophy of language in his works.
Precise interpretations, many tables and schematical drawings give the reader a useful orientation in the field of the new
research on Aquinas.
Riassunto di Sapiens: Da animali a dèi: Breve storia dell'umanitàBabelcube Inc.
The most important work of the towering intellectual of the Middle Ages, Thomas Aquinas’ Summa Theologiae remains
one of the great seminal works of philosophy and theology, while extending to subjects as diverse as law and
government, sacraments and liturgy, and psychology and ethics. Aquinas begins his famous Summa Theologiae by
getting right to the heart of what every person longs to see: the face of God. With Latin and English side-by-side, this
edition is perfect for students, teachers, pastors, or anyone wanting to have a deeper understanding of God.
Centomila anni fa almeno sei specie di umani abitavano la Terra. Erano animali insignificanti, il cui impatto sul pianeta
non era superiore a quello di gorilla, lucciole o meduse. Oggi sulla terra c'è una sola specie di umani. Noi: Homo sapiens.
E siamo i signori del pianeta. Il segreto del nostro successo è l'immaginazione. Siamo gli unici animali capaci di parlare di
cose che esistono solo nelle nostre fantasie: come le divinità, le nazioni, le leggi e i soldi. Sapiens. Da animali a dèi
spiega come ci siamo associati per creare città, regni e imperi; come abbiamo costruito la fiducia nei soldi, nei libri e nelle
leggi; come ci siamo ritrovati schiavi della burocrazia, del consumismo e della ricerca della felicità.
Come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto? Noi, l'Homo sapiens, governiamo il mondo perché siamo gli unici animali che credono nel
potere dell'immaginazione. Il libro del dott. Yuval Noah Harari sui sapiens è un capolavoro, unico nel suo genere. Mentre altri libri si
concentrano sulla parte storica o su quella biologica del nostro essere umani, "Sapiens" si concentra sulle tre grandi rivoluzioni della storia
dell'uomo: quella cognitiva, quella agricola e quella scientifica. “Non c'è una sola cosa vera. Tutto è vero" – Yuval Noah Harari Il dott. Harari
ora ci suggerisce di guardare avanti, perché le cose cambieranno. L'uomo ha rivoluzionato non solo il nostro mondo, ma anche noi stessi.
Siamo cresciuti, siamo migliorati e ci siamo trasformati. E questa trasformazione non si fermerà. Dove ci porterà? Dove arriveremo, e cosa
stiamo diventando? (Nota: Questo riassunto è stato completamente scritto e pubblicato da readtrepreneur.com e non è affiliato in alcun modo
con l'autore originario) P.S. MIgliorate il vostro cervello evolutivo con questo libro pieno di saggezza e conoscenza. Rendetevi conto di
quanto siete migliori di quello che pensate. Amerete questo libro... dopotutto, siete umani. Il tempo di pensare è finito! Ora è il momento
dell'azione. Scorrete in alto e cliccate su "Compra ora con 1-Click”, per farvi mandare subito una copia! Perché scegliere Readtrepreneur?
Riassunti di altissima qualità Nozioni formidabili Ottimo per memorizzare Chiaro e conciso Disclaimer: Questo libro è inteso come allegato del
libro originale, o per averne solo un'idea. Se state cercando il libro originale, andate qui: http://ul1.it/sapiens/
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