Brescia

Addio alle armi
La fiera Exa
diventa green
La storica manifestazione si reinventa
puntando alla sostenibilità
Pacella all'interno

Exa dice addio alle armi e diventa sostenibile
Brescia, presentata la nuova fiera: diventerà la vetrina dell'economia "green". Il presidente: «Per noi una grande sfida»
Brescia
di Federica Pacella
Sarà basato su codici derivati
dall'analisi microscopica della
natura l'allestimento di Futura,
la nuova Exa che da massima fiera dedicata al settore armiero
sta seguendo la sua metamorfosi in vetrina dell'economia sostenibile. Un cambio di paradigma
che si manifesta già nell'allestimento stesso di Brixia Forum,
con gli spazi dettati letterlamente dalla natura. Della progettazione, che sarà conclusa a fine
anno si sta occupando Raffaella
Laezza, responsabile scientifico
del master Fiere & Eventi - Nature generative temporanee di
luav Venezia. «Il progetto - spiega Laezza - si chiama Vegetai
Pavillon. Ci sarà un unico elemento verticale monomaterico
ripetuto 3.000 volte, che disegnerà le geometrie e la spazialità dei 15mila mq di fiera». Non ci
si deve aspettare, dunque, la
classica ripartizione in stand,
ma dei veri e propri percorsi
che rispecchiano l'essenza della natura. «La distribuzione - aggiunge Laezza - simula il mapping di crescita delle piante nelle diverse ore e momenti dell'an-

no. Sarà una gallery scientifica,
trasversale, dove la domanda di
fondo è come la natura si presenta oggi all'indagine umana».
In particolare, l'area già prenotata da Coldiretti sarà disegnata
partendo dal codice estrapolato dall'osservazione al microscopio di una foglia; quella di Fondazione Una sarà legata alle geometrie
morbide
catturate
dall'aloe,- l'area di Aib, infine, sarà modulata sulla base dei canoni dei licheni.
Tutto il perimetro sarà costellato di 22 led wall su cui saranno
proiettati video ed immagini; si
giocherà molto anche con l'illuminazione, ricreando, probabilmente, anche atmosfere notturne. Un allestimento che rappresenta un unicum in Italia e che
già di per sé potrebbe richiamare molti visitatori nell'appuntamento in programma dal 27 al
29 novembre del 2020. «Una
grande sfida - sottolinea Giovanna Prandini, presidente ProBrixia - Brixia Forum - che parte
dai dati dell'economia bresciana, in particolare da quelli
sull'internazionalizzazione, che
ci dicono che le nostre imprese
esportano per 16,9 miliardi di
euro, pari al 13,3% del dato lom-
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bardo in crescita del 7,3%. Conosciamo i punti di forza non
dobbiamo tacere quelli di debolezza, come il tema dell'inquinamento. Per affrontarlo, però, bisogna conoscerlo e bisogna sapere cosa già le nostre realtà
produttive fanno». A questo servirà il Forum organizzato per il
29 novembre da The European
House - Ambrosetti, che introdurrà i temi che saranno al centro dell'edizione 2020 della manifestazione, coniugando uomo, natura e ambiente con innovazione e green economy. Nel
programma, illustrato da Imma
Campana del Forum Ambrosetti, sono previsti gli interventi di:
David R.K. Adler dell'European
University Institute; Luigi Ferrata del segretariato dell'Alleanza
italiana per lo sviluppo sostenibile; Lorenzo Tavazzi, The European House- Ambrosetti; Roberto Morassut, sottosegretario di
stato per l'Ambiente e la Tutela
del territorio e del mare; il ministro dello Sviluppo Economico
Stefano Patuanelli. Seguirà, dalle 12, la tavola rotonda sulle sfide per il sistema produttivo con
Silvio Barbero, vice presidente
Università di scienze gastronomiche di Pollenzo, Silvano Brescianini Dresidente del Consor-
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zio Franciacorta , e Giuseppe Pasini, presidente di Aib, con conclusioni affidate a Giovanna
Prandini. Un'anteprima, dunque, dell'evento del 2020, che,
tra i suoi primati, ha anche la collaborazione tra Brixia Forum

con Lombardia Fiere, la rete
d'imprese nata nel 2017 dalla sinergia tra il Centro Fiera di Montichiari, Probrixia, Promoberg di
Bergamo e Cremonafiere.
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IL FORUM A N T E P R I M A

Organizzato
da Ambrosetti
è in programma
la prossima settimana

La presentazione della rinata manifestazione fieristica che si terrà a Brixia Forum
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