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Scaricare o Leggere Online Benvenuti nel 2050 Cristina
Pozzi PDF Gratis, Indipendentemente dalla strada che ci
condurrà alla meta – un evento singolare in grado di
trasformare tutto in un solo istante, piuttosto che un
cambiamento non troppo differente da quelli che hanno
segnato passaggi d’epoca nel passato –, il mondo che ci
accoglierà nel 2050 sarà un luogo molto diverso da oggi, e
senza una guida adeguata il rischio di perderci appare
elevato. E non illudiamoci che sia possibile continuare a non
pensarci: il futuro, con le sue straordinarie novità, le
esperienze inattese, l’estrema complessità, le opportunità e le
minacce che porta con sé, richiede di arrivarci attrezzati. Se
dunque vogliamo scoprire almeno qualcosa di ciò che ci
aspetta, questo è il libro giusto per farlo, evitando di lasciarci
trasportare dal tempo. A quale clima dobbiamo prepararci e
che cosa portare con noi? Che cosa si mangerà nel 2050?
Come ci si vestirà? In che tipo di città vivranno le persone?
Dove andranno a divertirsi i giovani? Quali saranno le
esperienze da non perdere? Quali le lingue, le monete, le
cure? Come sarà fare shopping e con quali mezzi ci
sposteremo? In un pianeta abitato da robot, cyborg e specie animali che si credevano estinte, ogni
aspetto sarà molto distante dalle nostre attuali abitudini ma le indicazioni contenute in queste
pagine saranno di grande aiuto per tutti, viaggiatori abituali del futuro o neofiti della materia in
procinto di affrontare il loro primo viaggio.
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