
Daoggia martedì alBrixiaForumappuntamentocon
il mondo «green»e i progettichedeclinanolanostra
vita in chiavesostenibile.«FuturaExpo», iniziativa

promossadallaCameradi Commerciodi Brescia,saràuna
grandevetrinadeiprogettie dellepratiche virtuosemessein

campoda imprenditori eassociazioni.Già15milabrescianisi
sonoprenotati(ingressogratuito)perincontraregli ospiti, tra
cuiAlessandroBaricco,CarloPetrini, MarcoPaolini.A PAGINA 14

Bresciaapreunafinestrasulfuturo«lanostracrescitasostenibile»Ecco

FuturaExpo
alviacon15mila
prenotazioni:
«Eventopertutti»
Mondo«green»
BarbaraBertocchi
b.bertocchi@giornaledibrescia.it

Non solo managere im-
prenditori. Futura Expo, da
oggia martedì,dà appunta-
mento a tutti. L’invito a tra-
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scorrere qualche ora al Brixia
Forum (previa prenotazione

gratuita sul sito www.futu-

ra- brescia. it/) porta la firma
diRobertoSaccone, presiden-

te della Camera di Commer-

cio che ha organizzato la tre

giorni: «Quellaalviacon15mi-

laprenotazioninonè un’expo
per il mondo professionale,

maper i cittadini -sottolinea -

che nei15milametriquadrati
adisposizioneavrannolapos-

sibilitàdi ammirare una Bre-

sciachenonhannomaicono-
sciuto.Una Brescia che, nar-
rando in modo divertente e

coinvolgente best practice e

progetti, dimostrerà il pro-

prioimpegnoin otticagreen ».

Da oggi a martedì, quindi,

tutti, dalle 8.30 alle 19.30, so-

no i benvenuti al Brixia Fo-

rum: ad attenderli, in un con-
testo pienodi verde e legno, ci
saranno 107 stand di aziende

e istituzioni e oltre 100 conve-
gni con più di 400speaker.

Convegni. Ilprogrammacom-
pleto è disponibile sul sito

www.futura-brescia. it/. Oggi
dalle 11a mezzogiornoci sarà

ladirettadi «InPiaz-
za con noi » (Tele-

tutto)dai padiglio-

ni dell’expo. Alle

11.30 è fissata la ce-

rimonia di inaugu-

razione. Alle 15.30

gli economista Jef-
frey Sachse Angelo

Riccaboni discute-
ranno col rettore dell’Univer-
sità di Brescia Maurizio Tira

del paradigma economico
che dovrebbe accompagnare

latransazioneversolasosteni-

bilità. E alle 17.30 siparlerà di
turismo (ovviamente sosteni-

bile) in chiave ironica con gli

speaker di Radio24 Alessan-

dro Milan e Leonardo Mane-
ra.Un’altra diretta di Teletut-

to è prevista dalle 17 a fine
giornata. Futura Expo, però,

nonè solo convegni: ilmodel-
lo possibile che coniugacre-

scita economica e rispetto
dell’ambienteverrà racconta-

to ai visitatori concedendo lo-
ro la possibilitàdi fare espe-

rienzesupercoinvolgenti.

Esperienze. Potranno, ad

esempio, provare il mezzo a

guidaautonomadella Strepa-
rava, avvicinarsi almondodel-

laFormula1grazieallamono-

postodell’Omr, bere un caffè

preparato con la caffettiera

(in alluminio rigorosamente

riciclato)piùgrande delmon-
do, vivere in prima persona i

cambiamenti climatici en-

trandoinunastanzaimmersi-
va,indossare il cascoche aiu-
ta a comprendere cosa acca-

denelnostrocervelloquando

si assaggia un ci-
bo o vivere

un’esperienzavir-
tuale in sella a

una e-bike.

Futura Expo

continuerà, poi,

lunedì e martedì
constand, conve-

gni e intratteni-
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La sostenibilità si fa

interattiva da oggi a martedì

al BrixiaForum. Saccone:

«Ecco una nuova Brescia »

mento.L’ospite di spicco del
lunedì è Alessandro Baricco:

lo scrittore parlerà dicomuni-
cazione efficace alle 16.30.

Martedìsono infine attesi il li-
fecoachPaolo Manocchi (alle

9), il fondatore di SlowFood

Carlo Petrini (alle 11.30) e il
drammaturgoMarco Paolini
(alle 14). In parallelo,in que-

steultimeduegiornate,nelvi-

cino PalaLeonessa, la Smart

Future Academy proporrà

una serie di incontri configu-

re di spiccodispostearaccon-

tare alleclassi dinovemilastu-

denti di terza,quarta e quinta
superiore come sono riusciti

a trovare la loro strada.

Impegno morale. La manife-
stazione, che vedetra i propri
main partner A2A, Confindu-
stria Brescia, Fondazione
UnaeIntesaSanpaolo,èdesti-

nata a coinvolgere, a stimola-

re la riflessione, a far nascere

nuoveidee. E,cosanondapo-
co, a lasciare segni concreti
sulterritorio. Lofarà,adesem-

pio, condueiniziative. Lapri-
ma è il lancio del patto per la
sostenibilità «Brescia 2050 »

cheleaziendepotrannosotto-

scrivere impegnandosicosì a

monitorareleproprieemissio-

nidi gas serra edi sostanze in-
quinantiea neutralizzarleen-
tro il 2050. «Tutti gliespositori

hannogiàfirmatoesisonofat-
ti fotografare con la manosul

cuore in segno di impegno

moralein ottica di sostenibili-

tà - fa sapere Saccone -. L’au-
spicioèchemoltealtresegua-

noil loro esempio nei giorni a

venire ». La secondainiziativa
è «Inalberiamoci », viene pro-

mossa insieme aGdB, Comu-

ne di Brescia, Confcooperati-
ve, Ersaf e Regione, e offre ai

cittadinila possibilità di com-

pensare le proprie emissioni

aderendo a una campagna di

crowdfunding(attivasuwww.
forfunding. it/ sino alla fine

dell’anno) per l’acquisto, la
posa e la manutenzione di
nuovi alberi. Futura Expo ha

già offerto i primi mille. «Sta

ora al grande pubblico - con-
clude il presidente - dare il
proprio contributo ». //

Ingressogratuito.

Futura Expo dà a tutti

appuntamento oggi, domani e

martedì al Brixia Forum dalle 8.30

alle 19.30. L’ingresso è gratuito,

ma è necessarioprenotaresul

sito www. futura- brescia.it/.

Grandi numeri.

Ci saranno 107 espositori e oltre

100 convegni (il programma

è su www.futura- brescia.it/).

Areetematiche.
L’allestimento èa cura dell’arch.
RaffaellaLaezza. Le aree

tematiche:GreenBuilding,

Transportie Mobilità, Innovation,

Agricoltura e territorio e Turismo,

Start up e Finanza.

COSA C’È DASAPERE

Aziende

e istituzioni
presenteranno

best practice

e progetti

in modo

coinvolgente
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Spettacolare. L’allestimento curato dall’arch. Laezza è in perfetta armonia con il tema dell’esposizione

Pronti, via. La monopostoda Formula 1 concessadall’Omr Mobilità. Spazioalle dueruote
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