
Convegno svoltosi a Milano il 10 Maggio 2008 presso l'Istituto Onnicomprensivo di 
Via Natta 11 organizzato dall'Associazione SviluppoCultura in collaborazione con 
Nexus
La scommessa della Free Energy costituisce l'ossatura ed il filo conduttore di 
questo Convegno. Si potrebbe equivocare sul termine Free Energy ovvero Energia 
Libera, termine molto inflazionato ed usato a volte in modo poco appropriato: va 
chiarito che in questo caso specifico la parola free è da intendersi come gratis, cioè 
Energia ricavabile partendo da fonti gratuite, presenti in natura, libere, non 
monopolizzabili e che sono perciò realmente a disposizione di tutti e fruibili da tutti. 
Spesso la Free Energy viene asscoiata a qualcosa di molto teorico e spostata a 
data da destinarsi, in un futuro non meglio definibile. Ebbene il Convegno Free 
Energy inverte la tendenza e sposta il suo focus puntando sulla presentazione di 
realizzazioni concrete. La teoria c'è si, ma come supporto e dimostrazione 
scientifica, necessaria alla comprensione dei principi di funzionamento su cui si 
basano i progetti presentati. Si è parlato anche dei pionieri del passato, personaggi 
del calibro di Tesla e Reich, ed anche altri scienziati meno noti, ma non per questo 
meno perseguitati la storia ci insegna che da sempre la scienza "ufficiale" 
condanna le menti troppo "innovative". Ma l'attenzione del Convegno si è 
soffermata in modo particolare su ciò che oggi è finalmente disponbile, almeno a 
livello di prototipo...
Del Convegno, molto ben organizzato, sono state riportate solo le sintesi degli 
interventi che rappresentano delle concrete novità o che hanno die possibili 
agganci con l'universo delle Energie Sottili.
Questo lavoro è frutto della registrazione audio degli interventi, tutti resi "a braccio" 
e quindi ben diversi da un testo scritto, arricchito da alcune integrazioni per rendere 
la lettura più completa e comprensibile: infatti, dove possibile, sono state inserite 
delle note biografiche e del testo esplicativo.
Nel Magazine troverete l'articolo completo Convegno Free Energy in versione .pdf 
Buona lettura a tutti quanti!
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