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NEXTENERGY RISCOPERTA E EVOLUZIONE
L'uomo utilizza la tecnologia per superare la perfezione della natura. Questo apparente paradosso ha prodotto nel
tempo una serie di invenzioni rivoluzionarie, ma anche di danni irreversibili. Può la riscoperta energetica essere la
chiave per la sua definitiva evoluzione?

Si è tenuto, sabato 2 febbraio 2019 presso il Cierrebi Club di Bologna, l’evento NEXTENERGY.
Riscoperta e Evoluzione, il primo di una serie che si andrà a presentare nei prossimi mesi. Un
appuntamento, che ha registrato il sold out, estremamente importante per i temi proposti dai relatori
presenti (Diego Antolini, Rino Bernazzani, Luigi Max Caligiuri ed Ivano Spano) i quali hanno
evidenziato importanti interrogativi su quali fonti di energia e relative tecnologie da adottare ora e nel
prossimo futuro, ma anche con quale atteggiamento effettuare delle scelte strategiche per l’economia
mondiale e la salute individuale e collettiva.
Ringraziamo gli sponsor che hanno contribuito al sostegno per la realizzazione dell’evento: la famiglia
Eriana ed Eriano Baracchi, per aver esposto e presentato le opere del pittore Erio Baracchi, le
aziende: DPR, Fideuram, Welfareland e Siqut. Grazie a tutto lo staff di Nexus e ai collaboratori nonché
ad meraviglioso pubblico, sempre presente e attento alle tematiche proposte. Grazie a tutti!
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NEXTENERGY. Riscoperta e Evoluzione
Un evento NEXUS Edizioni
02 febbraio 2019 dalle 14:30 alle 19:30
CIERREBI CLUB - Via Marzabotto, 24 - BOLOGNA
L'uomo utilizza la tecnologia per superare la perfezione della natura. Questo apparente paradosso ha
prodotto nel tempo una serie di invenzioni rivoluzionarie, ma anche di danni irreversibili. Qual è lo scenario
energetico attuale? Può il "Grid" Cinese cambiare lo scenario geopolitico globale? E dove sono finite le
"energie dimenticate" dei grandi geni del passato? Dalle ultime ricerche sull'intelligenza Artificiale e sulla
sua relazione con il vuoto quantico alla Teoria Unificata dell'Universo. Può la riscoperta energetica essere
la chiave per la sua definitiva evoluzione?
Moderatore d'eccezione TOM BOSCO
Direttore responsabile Nexus New Times
PROGRAMMA
14:30 Registrazione
15:00 Benvenuto e presentazione di TOM BOSCO
15:20
PROF. DIEGO ANTOLINI
Consulente di Commercio Internazionale e Networking aziendale, ricercatore indipendente e scrittore
INTERCONNESSIONE GLOBALE E DISCONNESSIONE GLOBALE, LA RIVOLUZIONE DEL
MAGNETISMO
Il nuovo piano energetico lanciato dalla Cina può davvero compromettere il monopolio energetico detenuto
dai Paesi petroliferi? Cos'è davvero il ‘Grid’ e come potrebbe l'elettromagnetismo arrestare l'avanzare
della manipolazione nucleare?
16:10
ING. RINO BERNAZZANI
Esperto economia circolare, amministratore società Engineering
ENERGIE DIMENTICATE E ECONOMIA CIRCOLARE
Una panoramica sulle tecnologie energetiche "dimenticate": dal remoto o dal recente passato, la proposta
di soluzioni applicabili al presente. Le stesse, se inserite nel concetto naturale di Circolarità possono far
emergere quella dimensione di Economia ad alto impatto positivo sociale e ambientale, in grado di
preservare, in tal modo, il futuro per le generazioni prossime e recuperare vivibilità in zone soggette ad
abbandono del pianeta.
17:00

Pausa

17:20
PROF. LUIGI MAXMILIAN CALIGIURI
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Direttore Scientifico FoPRC (Foundation of Physics Research Center - Italy) e Direttore del Dipartimento di
Fisica e Informatica Università internazionale per la Pace, Roma.
DAL VUOTO QUANTISTICO ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ENERGIA E INFORMAZIONE NELLA
SCIENZA DI FRONTIERA
Risultati recenti e innovativi nel campo della fisica quantistica suggeriscono la possibilità di sfruttare le
dinamiche del vuoto quantistico, il substrato di particelle virtuali che permea tutto lo spazio-tempo, per la
generazione di energia e suggeriscono, nel contempo, un’interpretazione alternativa dell’origine della
massa e del ruolo dell’antimateria nella struttura dell’Universo. Questa nuova concezione della realtà
evidenzia anche un più profondo e fondamentale rapporto tra energia e informazione, foriero di
affascinanti applicazioni tecnologiche quali ad esempio la realizzazione di super computer, in grado di
aprire la strada ad una prossima nuova rivoluzione scientifica, tecnologica, industriale e sociale.
18:10
PROF. IVANO SPANO
Docente
di
Sociologia
all’Università
degli
Studi
di
Padova.
Segretario
generale dell'Università Internazionale delle Nazioni Unite per la Pace, Sede Europea, Roma.
QUALE SCIENZA?
EPISTEMOLOGIA E SCIENZE DELLA COMPLESSITA’
A seguito degli sviluppi della fisica quantistica e relativistica stanno vacillando i fondamenti epistemologici
della scienza tutta.
Si pone, quindi, la necessità della re-introduzioni di alcuni paradossi:
- la coesistenza dei diversi aspetti della realtà, dell’uno e del molteplice;
- la necessità di non considerare i fatti come sostanze, come dati ma come il prodotto di azioni, interazioni,
retroazioni;
- la necessità di considerare la realtà come prodotto, in particolare, della propria auto-eco-organizzazione.
Una realtà complessa che restituisce ai fenomeni la loro autonomia, sottraendoli da relazioni di
dipendenza e dipendenza causale.
19:00
19:30

Apericena
Chiusura lavori

Scarica la locandina
INFORMAZIONI
049 9115516
347 0654586
eventi@nexusedizioni.it
Si ringrazia la collaborazione della famiglia Baracchi la quale ha concesso per l'occasione l'esposizione di
alcune opere di Erio Baracchi, annoverato tra i maggiori pittori d'Italia, nonché grafico e designer.
“Poeta del futuribile” ed innovatore nei contenuti Baracchi parte dalla già affermata era tecnologica per
avvallare e sintetizzare simboli che vanno oltre il contingente, attingendo ai caratteri di una planetarietà
che è unico modello culturale possibile nel futuro dell’uomo. L’avvento del “nuovo millennio” porta nuova
linfa a Baracchi il quale, spiritualmente ed artisticamente rinnovato, reintroduce nei propri “ambienti”, a
volte asimmetrici, e nelle proprie “attese”, a volte lunari, le sue amate “figure”. Sempre e comunque
rigorosamente con lo sguardo rivolto all’orizzonte, all’infinito ed al futuro.
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Volume delle opere di Erio Baracchi
a cura dei figli Eriana e Eriano Baracchi
disponibile in sede espositiva all'evento
Per informazioni
progettoeriobaracchi@gmail.com
www.eriobaracchi.it
Si ringrazia inoltre la collaborazione
Admina Srl, unipersonale, di Formigine (MO)
in qualità di sponsor

Si ringrazia inoltre

La DTR sarl, costituita circa sei anni fa a Marrakech, si è impegnata da subito nel progetto Bio Help Your
Planet rivolto al mondo dell'agricoltura nel Marocco, rappresenta oggi la testimonianza che si possono
creare dei ponti di unione attraverso la sostenibilità di sani rapporti commerciali e relazioni umane, a
prescindere dalle tendenze culturali e religiose dei diversi Paesi.
Per DTR "bellezza", "bontà" e "guadagno" sono sinonimi che, finalizzati tra loro per il raggiungimento di un
unico obiettivo, conducono alla creazione del valore. Ecco che scopriamo la bellezza dell'idea rispetto
alla sua finalità, la bontà della stessa per valorizzare sia le risorse umane, il territorio e l'investitore, il
guadagno e non solo materiale, quale giusto riconoscimento del lavoro svolto al termine dell'intero
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percorso. Un guadagno che la DTR ha sempre reinvestito in un'ottica di crescita indirizzata anche alla
cultura; a tal fine credendo nello sport quale mezzo educativo ha avviato il progetto Leonardo Creation a
Casablanca!
Il Marocco vuol essere la porta principale dell'Africa e noi vogliamo essere per i player italiani il mezzo
professionale e sicuro per varcarla. Scopri con noi le potenzialità e i nuovi progetti per il Marocco!

e

Esiste un’altra Italia, che cresce nei mercati battendo la concorrenza, che costruisce il futuro con una
robusta pianificazione, che accoglie le nuove sfide con idee vincenti ed innovative.
Fideuram si pone da sempre al fianco dei propri clienti fornendo soluzioni idonee nella pianificazione e
nella tutela dell’intero patrimonio.

IDEE IN AZIONE
Un mondo di progetti, opportunità e soluzioni per il benessere
welfareland.ut - info@welfareland.eu

COME ARRIVARE
CIERREBI CLUB
Via Marzabotto, 24 - 40133 BOLOGNA
Google maps
PRENOTAZIONI
ACCREDITO GIORNALISTI
ufficiostampa@nexusedizioni.it
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EVENTO CONFERMATO
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti
Ingresso € 20,00
Puoi acquistare il tuo biglietto anche su shop.nexusedizioni.it
Prevendita online
Evento 1 persona &euro;20,00 EUR
img
Stiamo raggiungendo il numero limite vi invitiamo a compilare il modulo o contattarci
telefonicamente. No bonifico bancario solo pagamento on-line o in loco
Ai fini amministrativi e fiscali la registrazione è da compilare nominalmente in ogni voce
richiesta (non è obbligatorio il numero di tessera, ignorare la richiesta).
Aggiungere il numero dei partecipanti nella finestra delle note aggiuntive. Il pagamento è
comulativo.
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