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Il geniale fisico italiano Ettore Majorana scomparve improvvisamente nel 1938 e di lui,
ufficialmente, non si seppe più nulla.
Via dalle pagine della storia ufficiale Ettore, non solo continuò a vivere, ma con le sue
ricerche si spinse ben oltre i confini dell’allora conosciuto, penetrando i “segreti” della
Materia e del Creato, come mai era stato possibile fare fino a quel momento in modo
“scientifico”.
Ne sono discese una nuova matematica e una nuova fisica – la Fisica del Terzo Millennio
– i cui tratti salienti ci verranno descritti dall’ingegner Francesco Alessandrini.
La Fisica del Terzo Millennio non è una scoperta, una novità assoluta, ma è la riscoperta di
una conoscenza e di un approccio scientifico, già apparsi sulla Terra migliaia di anni fa.
Questo è il fulcro dell’intervento della Dottoressa Rio.
Il titolo della conferenza suggerisce una relazione tra la fisica di Ettore Majorana e la sfida
climatica: di che relazione si tratta? Anche di questo si parlerà nel corso della serata.
La nuova scienza di Ettore Majorana, se da un lato ci può fornire una soluzione
nell’attuale stato di emergenza ambientale, dall’altro non sarà subito disponibile come
patrimonio conoscitivo di tutta l’Umanità. Perché questa conoscenza diventi accessibile a
tutti è prima necessario un percorso di graduale presa di coscienza e crescita morale del
genere umano all’insegna di valori quali solidarietà e Amore.
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