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Lo attesta uno scheletro quasi completo di circa 230 milioni di anni fa, scoperto in Zimbabwe I sauropodi erano dinosauri di dimensioni davvero notevoli. Questo gruppo di erbivori quadrupedi dal collo ...
Il più antico dinosauro mai scoperto in Africa
AutoInflazione e problemi nelle forniture danneggiano più le startup che le case tradizionali. Stellantis ha superato Tesla nelle vendite elettriche in Europa, ma deve guardarsi dalla concorrenza negl ...
L'alba dei dinosauri
Dinosaur show è un’avventura tra i dinosauri per tutta la famiglia dai 3 ai 99 anni. Si tratta di un’esperienza innovativa che mescola intrattenimento comico e scienza, dove i protagonisti assoluti so ...
Dinosaur show: arrivano i dinosauri viventi
A Monte Agudo, a Pombal, in Portogallo, un team di paleontologi, biologi, antropologi e archeologi portoghesi e spagnoli sta lavorando all’impresa di riportare alla luce dagli strati di terra lo ...
Scava in giardino e trova un dinosauro: Potrebbe essere l'esemplare più grande del mondo
Partiamo con una sequenza ambientata milioni di anni fa nella Preistoria, durante la quale i dinosauri popolavano la Terra. Poi saltiamo all’oggi, mostrando come ancora una volta siano i dinosauri a ...
Jurassic World Il Dominio: alla scoperta dei 14 minuti inediti in home video
Uno dei quali, il fiume Paluxy, ha portato alla luce una scoperta sensazionale che riapre le pagine della storia del nostro Pianeta e dei suoi più antichi abitanti, i dinosauri. Secondo quanto ...
Dal passato riemergono le impronte dei giganti della Terra, i dinosauri. Tracce di un tempo perduto ma ancora pieno di misteri da scoprire
"I dinosauri più antichi vengono più o meno dalle stesse antiche latitudini lungo la cintura climatica temperata meridionale che si trovava a circa 50 gradi sud", spiega il ricercatore ...
Zimbabwe, scoperto il più antico dinosauro della storia: viveva 230 milioni di anni fa
Orbite oculari più strette rispetto a quelle dei loro antenati potrebbero aver aiutato questa specie e altri dinosauri carnivori simili a mordere con più forza, secondo un modello biomeccanico del ...
Occhi piccoli per un morso potente, il compromesso evolutivo di T. rex
L’Aquarium Mondo Marino a Valpiana in via della Cava con il Centro studi squali e "Explora Dinosauri" propone ai giovani e meno giovani di diventare esperti Junior di squali e dinosauri. Tutti i sabat ...
"Explora Dinosauri" all’acquario
La Fondazione Arnaldo Pomodoro a Milano ospita la mostra di Vibeke Mascini, tra dinosauri, elettricità e una riflessione sul tempo ...
Dinosauri, tempo ed elettricità. La mostra di Vibeke Mascini a Milano
In occasione del Tokyo Game Show 2022, Capcom torna a mostrare al grande pubblico un nuovo trailer di Exoprimal.
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Exoprimal torna in azione: dinosauri e sparatorie dal Tokyo Game Show
Per molti Twitch è sinonimo di eSports, ma non solo sulla piattaforma anche alcuni tra i maggiori esponenti della divulgazione scientifica.
La divulgazione scientifica arriva su Twitch: ecco i canali da seguire
In occasione del Tokyo Game Show 2022, Capcom ha presentato un nuovo trailer e immagini di Exoprimal, il frenetico action a squadre a base di dinosauri in arrivo nel corso del 2023. Intitolato ...
Exoprimal: un nuovo trailer e immagini dal Tokyo Game Show 2022
Con iOS 16 la schermata di blocco di iPhone diventa più personale e utile; l’utente può modificare l’aspetto di data e ora con stili di carattere e colori espressivi, ed è possibile sfruttare widget i ...
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