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Con il suo stile vivace nei toni e sbalorditivo nei
contenuti, Malanga ci stupisce ancora una volta,
dimostrando come un mondo felice non sia un sogno né un’utopia, ma un’idea concreta e realizzabile, alla portata di ognuno di noi.

Il mondo felice è possibile. Qui e ora. Non è né un sogno né un’utopia, ma un’idea concreta e realizzabile. Con lo stile frizzante
e imprevedibile che lo caratterizza, Corrado Malanga ci mostra
in che modo compiere i passi verso di essa, portando alle luce
esempi del nostro vivere quotidiano, nel rapporto con la famiglia, le istituzioni, la società, l’educazione. La nostra evoluzione
passa inevitabilmente attraverso un radicale cambiamento di
ciò che ci circonda, partendo però da noi stessi, attraverso un
dialogo costante e sempre più immediato con la nostra coscienza. Nel processo di consapevolezza, arriveremo a un punto in
cui sapremo esattamente cosa ci è utile e cosa invece possiamo
lasciar andare, al fine di percorrere la via verso il mondo felice sempre più leggeri e sempre più liberi dai condizionamenti,
dalle regole, dalle imposizioni e dalla realtà virtuale di cui è stato però necessario fare esperienza.
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CORRADO MALANGA

Nato a La Spezia nel 1951, Corrado Malanga è Ricercatore in Chimica organica presso il Dipartimento di
Chimica e Chimica Industriale dell’Università degli
Studi di Pisa, nonché autore di diverse pubblicazioni
su riviste scientifiche internazionali. La sua grande
fama nasce dalla ricerca nel campo degli UFO, che
porta avanti da oltre trent’anni e nell’ambito della
quale ha formulato tesi di straordinaria originalità e
importante stimolo, in particolare in merito al fenomeno delle abduction aliene.
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