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Lo spazio delle varianti. Come scivolareLo spazio delle varianti. Come scivolare
attraverso la realtà. Reality Transurfingattraverso la realtà. Reality Transurfing

 Il Transurfing è una nuova tecnica di Il Transurfing è una nuova tecnica di
interpretazione della Realtà, un'innovativa modalitàinterpretazione della Realtà, un'innovativa modalità
di esercitare le proprie capacità e intelligenza. Ildi esercitare le proprie capacità e intelligenza. Il
Transurfer scivola senza sforzo tra le onde delTransurfer scivola senza sforzo tra le onde del
quotidiano e cavalca la vita con leggerezza. Liberoquotidiano e cavalca la vita con leggerezza. Libero
da legami di dipendenza e consapevoda legami di dipendenza e consapevo

Vita nel cosmo. Esistono gli extraterrestri?Vita nel cosmo. Esistono gli extraterrestri?

 Dalla credenza di Democrito e di Epicuro negli "altri Dalla credenza di Democrito e di Epicuro negli "altri
mondi" agli "abitanti del sole e della luna" sognati damondi" agli "abitanti del sole e della luna" sognati da
Giordano Bruno e da Fontenelle, dall'abbaglio diGiordano Bruno e da Fontenelle, dall'abbaglio di
Schiaparelli sul "controllo delle acque di Marte"Schiaparelli sul "controllo delle acque di Marte"
all'attuale progetto SETI (Search for Extra-all'attuale progetto SETI (Search for Extra-
Terrestrial Intelligence) finanziato dalla NASTerrestrial Intelligence) finanziato dalla NAS

Alta marea. Per la Scuola elementare: ALTAAlta marea. Per la Scuola elementare: ALTA
MAREA 2MAREA 2

Il paese sbagliato. Diario di un'esperienzaIl paese sbagliato. Diario di un'esperienza
didatticadidattica

 "Il paese sbagliato" alla sua prima pubblicazione, "Il paese sbagliato" alla sua prima pubblicazione,
nel 1970, mise a nudo le deficienze di una scuolanel 1970, mise a nudo le deficienze di una scuola
vecchia e inadeguata. Da allora molto è cambiato,vecchia e inadeguata. Da allora molto è cambiato,
eppure l'insegnamento continua a essere sotto tiro,eppure l'insegnamento continua a essere sotto tiro,
vittima delle storture di un sistema burocratico evittima delle storture di un sistema burocratico e
inefficiente, mentre la televisione tendinefficiente, mentre la televisione tend
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