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Questo libro racconta gran parte degli orizzonti che l’uomo ha
immaginato qualche anno fa, che sta sperimentando oggi e
che nel giro di qualche decennio saranno all’ordine del
giorno. E nel suo piccolo vuole aiutarvi ad immaginare il
vostro posto in quel futuro. Come sarà il mondo da qui a
trent’anni? Come cambierà la nostra vita grazie o a causa
della tecnologia sempre più pervasiva? E come dobbiamo
prepararci noi e i nostri figli per saper intercettare al meglio i
cambiamenti già in atto ma che da noi, in Italia, arrivano
sempre in ritardo? Dopo il caustico pamphlet Muovete il culo!,
Alberto Forchielli torna a scuotere le coscienze degli italiani
per prepararli al mondo di domani. E lo fa con un viaggio
pirotecnico nei luoghi in cui il futuro non si aspetta ma si
costruisce. Un viaggio attraverso le città più innovative del
mondo, passando per il MIT di Boston – dove Forchielli con il
suo fondo di private equity Mandarin Capital è membro del
MIT ILP (Industrial Liaison Program) e sostenitore del
Deshpande Center for Technological Innovation – poi in
California, tra Stanford e la Singularity University, e la Cina con la sua potenza economica e
tecnologica debordante. Un viaggio che sembra Blade Runner, per certi aspetti, ma è già realtà: in
cui il Dna servirà non solo a riparare i corpi ma come hard disk millenario; in cui l’intelligenza
artificiale controllerà case, città e il modo di fare banca; in cui la stampa 3D ci permetterà di avere il
vestito desiderato fatto al momento in negozio; o in cui potremo agire a distanza pilotando un nostro
avatar-robot. Un viaggio, infine, in cui non solo la geopolitica del mondo sarà diversa, ma l’uomo
stesso non sarà più un semplice uomo, ma grazie a interfacce neurali potrà aumentare le facoltà
della sua mente, o in cui i nanorobot cureranno ogni malattia a livello cellulare e potenzieranno i
nostri organi. Tutto ciò è già realtà che si sta preparando nei migliori centri di ricerca del mondo, e
non serve a stupire con effetti speciali, ma a far capire che bisogna prepararsi per essere all’altezza
delle competenze tecnologiche e non solo che richiederà il lavoro di domani. Altrimenti si rischia di
essere lasciati in un angolo, e a quel punto lamentarsi non servirà a nulla.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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