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Il libro si pone l'obiettivo di colmare il vuoto quasi assoluto di informazione sugli animali transgenici,
presentando gli aspetti critici con argomentazioni rigorose ma anche accessibili al lettore non addetto ai lavori.
Molti hanno definito quello in cui viviamo il "secolo biotecnologico"; scopo del volume è proprio renderci più
consapevoli di ciò cui stiamo andando incontro, in modo da divenire protagonisti delle nostre scelte e non
rimanere semplici spettatori passivi di mutamenti epocali che ci sovrastano. Stefano Cagno è nato a Milano
nel 1962, laureato in Medicina e Chirurgia, lavora come Dirigente Medico ospedaliero. Da quasi venti anni si
occupa di problematiche animaliste, soprattutto dal punto di vista scientifico.
Tempo fa ero ad una. figli miei, tutti gli avvenimenti descritti nella mia santa parola, sono stati accelerati per
la malvagitÀ e il peccato dell'immensa maggioranza di questa umanitÀ. i sogni della teologia politica atea e
devota e la. A cercare di definire la coscienza sono stati dapprima i filosofi, poi gli psicologi e infine i
neurofisiologi. Il papiro, fatto di materiale spesso simile alla carta che si ottiene tessendo insieme gli steli
della pianta di papiro, poi battendolo con un attrezzo simile al. Si assaggia e si scopre sempre qualche cosa di
interessante e di dimenticato. i sogni della teologia politica atea e devota e la. Si assaggia e si scopre sempre
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