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Gli esseri umani sono creature straordinarie: intelligenti, agili e curiosi, ci siamo adattati ed evoluti fino a
diventare la specie più importante sul Pianeta. La vastità della nostra influenza è tale che in molti parlano di
una vera e propria nuova era geologica, l'Antropocene, definita dai cambiamenti apportati dall'uomo a quel
globo verde e blu che chiamiamo casa. Questo nostro status porta con sé un grosso carico di responsabilità e
possibilità: come dobbiamo viaggiare attraverso questa nuova era terrestre? Quali conoscenze dobbiamo
portare con noi? Questa antologia illustrata è una guida all'umanità nel XXI secolo. Concepito da James
Lovelock, teorico dell'Ipotesi Gaia, il libro incoraggia una prospettiva olistica. Così come l'Ipotesi Gaia
considera la Terra come un insieme di sistemi viventi integrati, The Earth and I raccoglie una serie di
contributi redatti da una carrellata di luminari della scienza per permetterci di comprendere chi siamo e dove ci
troviamo.
Exploring the latest in scientific discoveries from prehistoric life to missions to Mars. Welcome to Earth and
Moon Viewer and Solar System Explorer. Your planet is changing. Dive in to view. Expert advice on
organic gardening, DIY projects, renewable energy, natural health. Google Earth para móviles te permite
explorar el planeta con solo deslizar un dedo.
Google Earth for mobile enables you to explore the globe with a swipe of your finger. We’re talking to
experts around the Earth Institute about what they’re working on, what they would like people to know about
it, and what inspired them. Descubre el. Query and order satellite images, aerial photographs, and
cartographic products through the U. Your planet is changing. You can view a variety of solar system objects

whose surfaces have been imaged by spacecraft. Plastic is threatening our planet's survival, from poisoning
and. Let's Connect to Earth and keep the conversation going. This 2018, shine a light on Earth Hour by
raising awareness for Biodiversity.
MeteoEarth offers global comprehensive weather forecasts as high resolution animation films in an.
Sobrevuela ciudades, como Londres, Tokio o Roma, en 3D.

