
CORRADO MALANGA
Nato a La Spezia nel 1951, Corrado Malanga è stato Ri-
cercatore in Chimica organica presso il Dipartimento di 
Chimica e Chimica Industriale dell’Università degli Stu-
di di Pisa, nonché autore di diverse pubblicazioni su ri-
viste scientifiche internazionali. La sua grande fama na-
sce 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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Malanga apre nuovi orizzonti e fornisce inaspettati stru-
menti di indagine volti a svelare uno dei più grandi enigmi 
della storia dell’umanità: da chi, e soprattutto, con quale 
scopo fu costruita la Piramide di Cheope?
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DELLO STESSO AUTORE

L’attesissimo nuovo libro di Corrado Malanga indaga fino 
a far luce su uno dei più grandi enigmi della storia dell’u-
manità: da chi e perché fu costruita la Piramide di Cheope? 
Malanga mette in discussione tutto il sapere convenzionale, 
passando a un vaglio impietoso le tante, troppe, omissioni e 
contraddizioni della “storia ufficiale” fino a sgretolare com-
pletamente la versione che fino ad oggi ci è stata raccontata. 
Facendo poi leva sulle evidenze scientifiche disponibili e uti-
lizzando la logica del buonsenso privo di paraocchi, giunge a 
delineare il rapporto che lega le Piramidi di Giza e le altre in-
spiegabili costruzioni megalitiche sparse in tutto il mondo, 
con gli esseri dai crani allungati, le razze aliene e un’antica 
civiltà prediluviana. Un libro che ci conduce in un viaggio 
indimenticabile attraverso i grandi misteri del passato per 
ricostruire la storia di chi eravamo e farci comprendere in 
che direzione ci stiamo muovendo: un passo fondamentale 
per riappropriarci della libertà di decidere del nostro futuro.


