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 Paul Hoehler è un brillante ricercatore e ha Paul Hoehler è un brillante ricercatore e ha
scoperto qualcosa che può cambiare il mondo:scoperto qualcosa che può cambiare il mondo:
campi di forza sferici che impediscono l'ingresso ocampi di forza sferici che impediscono l'ingresso o
l'uscita della materia imprigionata al loro interno. Il'uscita della materia imprigionata al loro interno. I
guai iniziano quando i Laboratori Elettroniciguai iniziano quando i Laboratori Elettronici
Livermore approfittano della nuova scoperta perLivermore approfittano della nuova scoperta per
impadronirsi di centri governativi, basi militari eimpadronirsi di centri governativi, basi militari e
agenzie scientifiche, racchiudendole nelle "bolle diagenzie scientifiche, racchiudendole nelle "bolle di
energia" a cui non potranno più sottrarsi. Poco dopoenergia" a cui non potranno più sottrarsi. Poco dopo
nasce l'Autorità di Pace con lo scopo di dare allanasce l'Autorità di Pace con lo scopo di dare alla
Terra una nuova stabilità: ma perché i nuoviTerra una nuova stabilità: ma perché i nuovi
pacificatori proibiscono ogni genere di ricercapacificatori proibiscono ogni genere di ricerca
scientifica, mantengono un esercito bene armato escientifica, mantengono un esercito bene armato e
considerano Paulconsiderano Paul
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L'Europa e la fedeL'Europa e la fede

 Un appassionato grido di amore per l'Europa e Un appassionato grido di amore per l'Europa e
l'Inghilterra da parte di uno dei più innovativi el'Inghilterra da parte di uno dei più innovativi e
originali polemisti inglesi del '900, attraverso unaoriginali polemisti inglesi del '900, attraverso una
sintesi articolata ed agile dei 2.000 anni di criviltàsintesi articolata ed agile dei 2.000 anni di criviltà
cristiana europea, che dal punto diosservazionecristiana europea, che dal punto diosservazione
britannico si irradia fino all'interbritannico si irradia fino all'inter

L'ombra degli etruschi. Simboli di un popolo fraL'ombra degli etruschi. Simboli di un popolo fra
pianura e collinapianura e collina

 Il volume è il Catalogo della mostra di Prato (Museo Il volume è il Catalogo della mostra di Prato (Museo
di Palazzo Pretorio, 19 Marzo - 30 Giugno 2016).di Palazzo Pretorio, 19 Marzo - 30 Giugno 2016).

Dalla parte degli animali. Etologia della mente eDalla parte degli animali. Etologia della mente e
del cuoredel cuore

 Un famoso etologo svela senza reticenze gli aspetti Un famoso etologo svela senza reticenze gli aspetti
più sfuggenti della vita animale, come l'intelligenza,più sfuggenti della vita animale, come l'intelligenza,
le emozioni, la capacità di soffrire. Legando i datile emozioni, la capacità di soffrire. Legando i dati
sperimentali agli aneddoti, Marc Bekoff sottolinea ilsperimentali agli aneddoti, Marc Bekoff sottolinea il
punto di vista di molti animali diversi: dal propriopunto di vista di molti animali diversi: dal proprio
cane, compagno di vitacane, compagno di vita

Costituzionalismo europeo e transizioniCostituzionalismo europeo e transizioni
democratichedemocratiche
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Review 1:Review 1:
Sviluppare questo racconto dall'idea delle bolle è ottima scelta, permette di spaziare nel tempo eSviluppare questo racconto dall'idea delle bolle è ottima scelta, permette di spaziare nel tempo e
nello spazio con personaggi ben coordinati nelle sequenze delle azioni. Consiglio la lettura.nello spazio con personaggi ben coordinati nelle sequenze delle azioni. Consiglio la lettura.
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