
FuturaExpo,Brescia
puntasullasostenibilità
Dal 2 al4 ottobrein Fiera l'eventodedicatoalla transizioneecologica
Presenti 96espositorieattesi500 interventi in 121 convegni

Luca Goffi

•• Bresciasi vestedi verde
per accogliereFuturaExpo,
l'esposizione che mette al
centrola transizioneecologi-
ca. L'importanzadegli inve-

stimenti greenper garantire
un progressosostenibilee il
benessereper tutti.
Dunquedal 2 al 4 ottobre

dalle8.30alle19- 30 il Brixia
Forum diventerà una mac-

china del tempoper proiet-

tarsi nel futuro,in coerenza
con le finalità dell'agenda
2030.Gli espositorisaranno
96,7lesaleconferenzaincui
oltre500 oratori svolgeran-

no 121 convegni.

I relatori più conosciutial
grande pubblico saranno
Alessandro Baricco, Marco
Paolini, Leonardo Manera,
AlessandroMilan,PaoloMa-
nocchi, ErmeteRealacci,Ro-

berto Battiston, Carlo Petri-
lli. Ma nonsolo, le esperien-

ze uniche la farannoda pa-

drona comeil viaggiosull'au-

to elettrica a guida autono-
ma oppureilaboratoriprati-

ci di robotica.La suggestiva

possibilitàdi immergersinel
gamification tecnologica,
quattrogruppiconadisposi-

zione un robot dovranno su-

perare diverse prove. Una
nuovavisionechehaneigio-
vani i principali interpreti
delcambiamento.SmartFu-
ture Academyrealtànata a
Brescia,madiportatanazio-

nale, opererànella tregiorni
perguidaregli studentidelle
superioriversoqueimestieri
legati all'ambito green che
nelprossimofuturooffriran-
no salari rilevanti.

«Il capitaleumanoè fonda-
mentale, bisogna formarei
giovaniinbaseaigrandicam-

biamenti in atto - spiega Ro-
berto Sacconepresidentedel-

la Cameradi commerciodi
Brescia-. L'obiettivoècreare
unpunto d'incontro per uni-
re il coinvolgimento espe-

rienziale con i convegnidi ap-

profondimento ». Intanto le
iscrizionistannogià arrivan-
do ein pochigiorni, senzaal-
cuna pubblicità, si ègiàsupe-

rato il centinaiodi adesioni.
Anche perchél'occasionedi
immergersi nella realtàau-
mentata conOculus,o prova-

re unae- bike per scalarele
vette del Tour de Franceè

unica.Invecegli amantidel-
le quattroruotepotrannovi-
sionare ogniappendiceaero-

dinamica della monoposto
della Ferrari di Formula
Uno. Perchi amail caffè ci
saràlapiù grandecaffettiera
mai prodotta, interamente
conalluminioriciclato.Infat-
ti il primo obiettivoè lasoste-

nibilità coninstallazioni car-

bon neutral.
«Dopo dueannidi pande-

mia si torna alla vivibilità.
Un'esposizionericca di con-

tenuti: dall'areaconvegnisti-
ca, all'attività esperienziale,
alle installazioni artisticodi
designeal living lab- analiz-
za LudovicoMonforte,Pro-
ject ManagerFUTURA-. Lo
sforzoè anticipare i tempi e
lasciarechele personepren-
dano dimestichezzaconlein-
novazioni tecnologiche che

traqualcheannoutilizzeran-
no nellavita quotidiana».
Intantogli operaialla roton-

da tra corsoPalestrae corso
Zanardelli, sono all'opera a
erigerelatorredi depurazio-
ne dell'ariacheverràinaugu-
rata lunedì12settembre.L'i-

scrizione a Futura Expo è
gratuita dal sitowww.futu-
ra-brescia. it; vedendo gli
eventi importantie le occa-

sioni di unire innovazionea
intrattenimento,èbenepre-
notare anzichéattendereil
proprioturnoincodaallabi-
glietteria.
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La torre di depurazione dell'aria

I promotori di «FuturaExpo » , la vetrina della transizioneecologica inprogramma dal 2 al 4 ottobre
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