
La rassegna.Prendeil via domenical'Expo delia sostenibilitàaBrescia:moltissimeoccasioniper

sperimentareil futuro

FuturaExpoaccendei riflettori
sull'innovazionesostenibile
È partito il contoalla rovesciaper Fu-

tura Expo - il progetto di Cameradi
Commerciodi Bresciae ProBrixia de-

dicato alla sostenibilità- in calendario
dadomenica2a martedì4 ottobrene-

gli spazidi Brixia Forum di via Caprera.

Un'esposizionespettacolaree mai vi-

sta, spaziprogettatia partiredalla sen-

sazione di una passeggiatain natura

- ampi, aperti, naturali - accoglieran-

no gli oltre 100 espositorie le loro ide-

e. Fra loro i partnerchehannocreduto
esupportatoquestoimportanteproget-

to sin dall'inizio: A2A,ConfindustriaBre-

scia, FondazioneUna e Intesa Sanpa-

olo, e le istituzioni, il Ministero delTuri-

smo, il Ministero delle politicheagricole

alimentarieforestali, Regione Lombar-

dia, Provincia eComunedi Brescia.

Futura Expo proporrà un ricco pro-

gramma per guardareal domani con

linguaggidiversi, tecnici e professionali
ma ancheoriginali, piacevoli ediverten-

ti per un'unica e certavisione: rende-

re sostenibilel'attuale modellodi svi-

luppo. Sarannodavvero tantissimico-
loro che interverrannoalla rassegna
brescianaall'internodi un programma

davvero decisamentefitto. Sono previsit
infatti oltre centoeventicon400 spea-
kers, articolatisu 7saleconferenzeche
sarannoun momento di confronto de-

cisamente formativo e interessanteper

tutti coloro chevorrannoassistere.
Dopo l'inaugurazioneufficiale, in pro-

gramma domenicaalle ore 11.30, pre-
derà il via la tre giorni di convegnie ta-

vole rotondeconospiti illustri che ap-

profondiranno ogni aspetto della vita

quotidianadeclinato al green: enoga-

stronomia, arte, cultura, turismo,mo-
bilità e moda, economiacircolare, ma

anchecambiamenticlimatici,crisi idri-

ca, tutela dellabiodiversità,digitalizza-

zione, giovani e lavoro. Ma non finisce

qui. La collaborazionecon Smart Fu-

ture Academyporteràgli studenti de-

gli ultimi tre anni delle superioria o-
rientarsi con consapevolezzanel mon-

do dellavoro; sonoattesi 15.000 ragaz-

zi. FUTURA saràdavvero un'occasione
unica perfare un salto nel futuro, un

futuro chedobbiamocostruirea parti-

re dal rispetto,per la natura,l'ambien-

te, le persone.
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Auto a guida autonoma

Robot e intelligenza artificiale
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