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 Il 1 settembre del ’44 in Piazza della Signoria a Il 1 settembre del ’44 in Piazza della Signoria a
Firenze sventolano nuove bandiere: c’è la UnionFirenze sventolano nuove bandiere: c’è la Union
Jack britannica, quella a stelle e strisce americana,Jack britannica, quella a stelle e strisce americana,
ma anche quella dei soldati neozelandesi che fino alma anche quella dei soldati neozelandesi che fino al
giorno prima hanno furiosamente combattuto suigiorno prima hanno furiosamente combattuto sui
ridossi meridionali del capoluogo toscano. Infine ciridossi meridionali del capoluogo toscano. Infine ci
sono i colori delle brigate partigiane che per la primasono i colori delle brigate partigiane che per la prima
volta hanno contribuito in modo decisivo sulle sortivolta hanno contribuito in modo decisivo sulle sorti
di una battaglia importante.A non esserci più èdi una battaglia importante.A non esserci più è
invece la bandiera con la svastica, ma gli ultimiinvece la bandiera con la svastica, ma gli ultimi
difensori del III Reich sono tutt’altro che intenzionatidifensori del III Reich sono tutt’altro che intenzionati
a desistere: per un mese hanno tenuto in scacco laa desistere: per un mese hanno tenuto in scacco la
città con un pugno di uomini, edcittà con un pugno di uomini, ed
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Gli eroi di Unterlüss. La storia dei 44 ufficiali IMIGli eroi di Unterlüss. La storia dei 44 ufficiali IMI
che sfidarono i nazistiche sfidarono i nazisti

 Una pagina eroica della Resistenza italiana, Una pagina eroica della Resistenza italiana,
avvenuta nel cuore della Germania nazista. Aavvenuta nel cuore della Germania nazista. A
scriverla un gruppo di ufficiali internati, come altriscriverla un gruppo di ufficiali internati, come altri
700mila soldati italiani, nei campi nazisti dopo l'8700mila soldati italiani, nei campi nazisti dopo l'8
settembre 1943. Costretti al lavoro coatto,settembre 1943. Costretti al lavoro coatto,
incrociarono le braccia e sfidarono la Gestapo. Daincrociarono le braccia e sfidarono la Gestapo. Da
questaquesta

Paracelso: Il medico alchimistaParacelso: Il medico alchimista

 Con una personalità singolare, una curiosità e Con una personalità singolare, una curiosità e
un’intelligenza spiccate, il medico e alchimistaun’intelligenza spiccate, il medico e alchimista
svizzero Philippus Aureolus Theophrastussvizzero Philippus Aureolus Theophrastus
Bombastus von Hohenheim, detto Paracelso, ebbeBombastus von Hohenheim, detto Paracelso, ebbe
il coraggio di cercare il fine ultimo della vita, diil coraggio di cercare il fine ultimo della vita, di
indagare gli interstizi più remoti del cindagare gli interstizi più remoti del c

L'APERTURA DEL TERZO OCCHIOL'APERTURA DEL TERZO OCCHIO

 L'APERTURA DEL TERZO OCCHIO Il cervello L'APERTURA DEL TERZO OCCHIO Il cervello
umano è un computer d'ine-stimabile valore, inumano è un computer d'ine-stimabile valore, in
perfetto stato d' fun-zionamento, ma quasiperfetto stato d' fun-zionamento, ma quasi
inutilizzato! Nessuno sfrutta in pieno le immenseinutilizzato! Nessuno sfrutta in pieno le immense
potenzialità di questo incredibile strumento, anchepotenzialità di questo incredibile strumento, anche
se in tutti noi esiste un meccanismo segse in tutti noi esiste un meccanismo seg

Musica per un amore proibitoMusica per un amore proibito

 Appena laureata, la giovane e irrequieta Felicity è Appena laureata, la giovane e irrequieta Felicity è
pronta a lasciare Seattle e l’innamoratissimopronta a lasciare Seattle e l’innamoratissimo
fidanzato Richard per realizzare il sogno di fare ilfidanzato Richard per realizzare il sogno di fare il
medico a Kabul. Ma proprio mentre sta facendo lemedico a Kabul. Ma proprio mentre sta facendo le
valigie, una telefonata fa saltare la partenza:valigie, una telefonata fa saltare la partenza:
Martha, sua madre, è improvvMartha, sua madre, è improvv
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