
Bresciacapitale
del futuro: ecco
il nostro domani

A FuturaExpo5mila presenze

perlo «svilupposostenibile»
L’economistaSachs:far presto

Debutto fortunato perFu-

tura Expo: tra stand,conve-
gni edesperienzetecnologi-

che, la vetrina delle buone
pratichesostenibili«madein
Brescia» ha già conquistato

5mila visitatori. Tra gli ospiti
anche l’economista Sachs
chehainvitatoanonperdere
tempo: «Bisognaagiresubi-
to ». L’esposizioneprosegue
oggiedomani.A PAGINA 2-9
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Il futuro è già qui:

a Brescia ricerca

e sostenibilità

vivono nel presente
Al Brixia Forum fino
a domani i progetti green

che rendono la provincia

un modello per l’Italia
Barbara Bertocchi

b. bertocchi@giornaledibrescia. it

È l’una passata di unacalda

domenica di inizio autunno.
Ai fornelli di uno stand del

Brixia Forum c’è lo chef Loris

Caporizzi, 23 anni e un bel la-
voroinunristorante tristellato

del RegnoUnito.

Chivuoleassaggiare imalfat-
ti che ha appena preparato

Tecnologia. FuturaExpo si è dimostrataunavetrinaadatta atutti, un viaggio nelfuturo che prosegueoggi e domani alBrixiaForum
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conla farinadi grillo? Ivolonta-

ri non mancano: accettano la

sfidaarmati di coraggio,voglia

di sperimentare, senso di re-

sponsabilità e visionedel do-
mani. Tutte caratteristiche

che Futura Expo incarna alla

perfezione.

Perché questa tre giorni
(guai a chiamarla fiera:è con-

cepita come un’esposizione
universale) «è un processo di
avvicinamentoalla transizio-

ne ecologica: inmano non ab-

biamoverità »,masiamoattori
protagonisti di «un percorso

di verità » , sintetizza Raffaella

Laezza, l’architettochehapro-
gettato i padiglioniinmodota-

le che dialogassero con i loro

contenuti. Qui,a FuturaExpo,
ogni cosa parla di sostenibili-

tà. A partire dell’allestimento
(508 piante e 508 paretimodu-
lari di abete e canna del fiume
Sarno le cui geometrie sono

ispirate alla natura) e dalla vo-
lontà che l’evento, grazie an-
che alle compensazioni,rag-

giunga la carbon
neutrality.

Tecnologia. Trasu-
da impegno nei

confrontidell’am-
biente il progetto
«Get to zero » che

vede la Metallur-

gica San Marcodi
Calcinatosostenererealtàcari-

tatevoli locali e piantarealberi

in Kirghizistan e, in futuro, an-
cheda noi.È green la stazione

di ricarica per mezzi elettrici
chela eConnex di Carpenedo-

lo ha allestito al Brixia Forum
per presentare il suo progetto

di cicloturismobasato sul no-

leggio di e-bike e su un’app
cheproponeitinerarinellana-

tura. È green il prototipo del

lampione Palazzolidi Brescia

lacui lucesi adatta all’ambien-
te: sfrutta il potere riflettente

della pioggia e, grazie aunate-
lecamera,capta la presenza di

persone e mezzi e di conse-

guenza modula la
propria intensità.
Gli esempi, insom-
ma, sono tantissimi:

sivadaltelaioperve-

icoli elettrici a guida

autonomapresenta-
to dalla Streparava

diAdrofino alle pro-

poste culinarie a ba-

sedi selvaggina( come il piatto

di fregola, feta, pomodorini e

tartare dicapriolo) servite dal-
laFranchiFoodAcademyinot-

tica sempre di sostenibilità.
PerchéFutura Expo è ricer-

ca, intraprendenza, sguardo
comune proiettato al domani.

Per dirlacon leparole usate da

Roberto Saccone, presidente

della Camera di Commercio

che ha organizzato la tre gior-
ni, «è un esempio di impegno
econdivisione: Brescia, inque-
sta materia,gioco un ruolo da

protagonista in Italia » .

Nell’universo. Per rendersene

conto basta trascorrere qual-

che ora oggi e domani (dalle

8.30 alle 19.30) tra i 107 stand

del Brixia Forum, dialogare
con gli espositori, assistere ai

convegnievivere inprimaper-
sona le esperienze proposte.

Per adulti e bambini c’è solo
l’imbarazzodella scelta.

La narrazione del «modello
Brescia » fa infatti leva su inte-

rattività,realtàvirtuale, intelli-
genza artificiale e divertimen-

to. Indossando i visori della
Neosperience di Brescia si
può,adesempio,vederelaTer-

ra dall’universo come farebbe

unastronautaemodificareco-
sì il proprio punto di vista su

Ingresso gratuito.
Al BrixiaForum,oggi e domani,

prosegue Futura Expo. L’ingresso
è gratuito,ma serve prenotare

sulsito www. futura- brescia.it/.

Il programma.
Tragli appuntamenti di spicco di

oggi c’è l’incontro con Alessandro

Baricco sullacomunicazione

efficaceinmateria di

sostenibilità. È alle 16.30.

Per le scuole.
Oggi e domanial vicino

PalaLeonessa la Smart Future

Academy organizza una serie di
incontri con figure

imprenditoriali di spicco.

L’iniziativaè rivolta agli studenti

di terza,quarta e quintainottica

di orientamento. Sisono

prenotate le classi di novemila

giovaninonsolo bresciani.

ANCORA DUE GIORNATE

Sotto gli occhi

incuriositi

dei visitatori

lo chef Caporizzi

ha preparato

malfatti con

farinadi grillo
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Tagliodelnastro. È iniziata ieri alBrixia Forum la vetrina della sostenibilità «made in Brescia »

Visori. Per esplorare ilterritorio
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Tecnologia. I robotdialoganocon le persone// FOTO FAVRETTO/ REPORTER

cose che, dalla Terra, forse as-

sumonoun’importanzaecces-
siva.

Allo stand diA2Asipuòassi-
stere auncorsodi fumettoper
scolari della primaria tenuto

daGudconprotagonistail suo
personaggio green Timothy

Top. E nella tecnologica «ca-

sa»di VisitBrescia, metaditan-
tissimi bambini, si può intra-
prendere un viaggio virtuale
trale bellezze dicittà e provin-
cia.

Gli sguardi dei visitatori di-
mostrano interesse e stupore.

Quella in vetrina,fino adoma-

ni, è una Brescia che ha tanto
da insegnare all’Italia. Una
Bresciachelavora in rete inter-
rogandosi sul domani. Una
Brescia che non ha paura di

osaree, in alcuni casi, anchedi
sbagliare. Una Brescia che ha
capito che per fare business

nonsipuòprescindere dall’at-
tenzione all’ambiente. Una
Brescia che ègià nel futuro. //

VOLTIE VOCI

MariaRosaria Laganà.

«Sviluppo e sostenibilità

parevano inconciliabili -ha

esordito il prefetto -. Nel tempo,

però,si è capito che l’unica ipotesi

di progresso è quella sostenibile

dal punto di vistasociale e

ambientale ».

EmilioDelBono.

«Si puòfare: ci sipuò

incamminareversolatransizione

ecologica confiducia - ha detto il

sindaco di Brescia -.La nostra

città inquesto è già unpasso

avanti ».
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Roberto Saccone.

«Qui i valorivengonotradotti in

azioni concrete - hacommentato

il presidentedella Camera di

Commercio - FuturaExpo èun

esempiodi impegno e

condivisione ».

Franco Gussalli Beretta.

«C’è bisogno di capitale umanoe

in particolaredellenuove

competenzedeigiovani.Servono,

poi, risorse economiche: il Pnrr

sostenga le imprese », è l’appello
espresso dalpresidente di

Confindustria Brescia.
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