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Shale gas, il gas naturale che ha rivoluzionato l'economia
energetica degli Stati Uniti. E in Europa? I giacimenti esistono
ma si discute ancora sulla realizzazione degli impianti e sugli
effetti ambientali che produrrebbero. Ne parliamo con Gianvito
Graziano, presidente del Consiglio nazionale dei geologi.

Emilia 3 è l'unica auto italiana che
partecipa alla grande gara mondiale
di motori solari. Ospite a Moebius
Marco Bianucci, ricercatore
dell'Istituto di scienze marine di La
Spezia, che ha realizzato le celle
fotovoltaiche. Vai al servizio!

Moebius è andato sulla Luna!

Il lato oscuro del digitale. È il titolo di un
saggio che analizza gli aspetti controversi
della rete, con un approccio propositivo.
Abbiamo incontrato l'autore, Andrea
Granelli.

Vi ricordiamo che potete comunicare con la redazione di Moebius
scrivendo a: redazione@moebiusonline.eu
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