Beppe Grillo al #CES2015 di
Las Vegas
Beppe Grillo si è recato al CES di Las Vegas per vedere,
toccare con mano e “assaggiare” i prodotti delle nuove
tecnologie. Il CES, infatti, è la più importante fiera di
elettronica di consumo del mondo, e si tiene una volta
allanno al Las Vegas Convention Center a Las Vegas, in
Nevada. Qui vengono presentate tutte le novità e i trend del
mondo dellelettronica in tutte le sue diverse declinazioni.
“Al CES di Las Vegas si progetta o è già stato progettato il
mondo. Vi ricordate la stampante 3D che utilizzavo durante il
mio spettacolo? Quella era la prima in Italia, nel frattempo
sono stati fatti enormi passi avanti nella tecnologia, sia per
le stampanti 3D che si utilizzano a livello industriale, sia
per quelle da utilizzare in casa. Ora il mondo delle stampanti
si è congiunto con quello dell’alimentazione dando vita a
marchingegni spettacolari. Qui 3D Systems ha mostrato al
pubblico ChefJet 3D e ChefJet 3D Pro, due stampanti mirate
esclusivamente alla produzione di dolciumi, caramelle e
decorazioni in zucchero. Ho assaggiato i dolciumi fatti con
queste stampanti 3D che funzionano con ingredienti come
zucchero, vaniglia, cioccolato, menta, anguria e ciliegia.
Sarà il futuro della cucina e di questi cuochi che ormai
“impestano” tutte le tv del mondo. Il massimo sarà questo!
Metti il tuo file lì dentro, ti fai la torta, le pietanze, ti
fai quello che vuoi senza bisogno di cuochi e di chef. Ho
provato anche un dolcetto buonissimo al cioccolato e menta. La
stampante arriverà sul mercato nella seconda metà dellanno a
prezzi che potrebbero aggirarsi attorno ai 5.000 dollari per
il modello più costoso e completo e 1.000 dollari per quello
base. E’ una meraviglia. Con il cioccolato e un po’ di
zucchero te ne stai in casa e ti “massacri” di dolci! Qui
trovate le descrizioni di altre meraviglie tecnologiche che

sono state esposte al CES.” Beppe Grillo
Cerca il banchetto più vicino a te per firmare per la legge di
iniziativa popolare che consentirà di indire il referendum per
decidere sul futuro dell’euro. Clicca sulla mappa:
Il tuo contributo per il referendum per consentire ai
cittadini di scegliere attraverso un referendum se uscire o
meno dall’euro è importante:
– organizza il tuo banchetto e segnalalo su questa mappa (che
sarà in continuo aggiornamento)
– scarica, stampa e diffondi i volantini informativi (1.
Motivi per uscire dalleuro 2. Domande Frequenti sulleuro)
– fai conoscere a tutti i tuoi contatti questo nuovo sito sul
referendum http://www.beppegrillo.it/fuoridalleuro

