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! Unostand attivoinogni mo-
mento delle tre giornate, una
serie di dirette, spazi ad hoc
nei tg, sul sito e sul quotidia-
no: così il Giornale di Brescia,
Teletutto e Radio Bresciasette
accenderannoiriflettorisuFu-
tura Expo.

LamaratonadiTeletuttoini-
zierà domenica alle 11: la tra-
smissione «In Piazza con Noi»
condotta da Clara Camplani e

Marco Recalcati si svolgerà
nel cuore dell’esposizione per
mostrare ai telespettatori le
buone pratiche di sostenibili-
tà del modello Brescia. Segui-
ràuna direttacondotta daPao-
la Gregorio dalle 17 alle 19.20;
direttaprevista, nellastessafa-
scia oraria, anche lunedì e
martedì. Quanto poi alla mat-
tina, a collegarsi con il Brixia
Forumsarà Maddalena Dami-
ni dalle 11 alle 12.30.

La torre. Futura Expo viene
inaugurata ufficialmente do-
menica alle 11.30. La manife-
stazione,ricordiamo,hagià la-
sciatounsegnoconcretoin cit-
tà.È la torreEco2air, disegnata
erealizzata da Fervo, che è sta-
ta inaugurata il 12 settembre

in corso Zanardelli (angolo
corso Palestro) e rimarrà in-
stallata sino al12 ottobre.Eco2
air è una torre di purificazione
dell’aria di oltre 7 metri di al-
tezza e larga più di 3 che grazie
a filtri realizzati in materiale
organico riciclabile (fra cui
fondidi caffè),aspira l’aria dal-
la sua sommità e la restituisce
filtrata da inquinanti.

L’anidridecarbonicaraccol-
tanon viene rilasciata nell’am-
biente, ma trattenuta eriutiliz-
zata in nuovi processi. In con-
creto la torre cattura gli inqui-
nanti atmosferici come un bo-
schettodi 25 magnolie grandi-
flora. Assorbe oltre 500 chili di
CO2 all’anno e abbatte il livel-
lo medio di polveri sottili (PM
10 e PM 2.5) del 95%. //

! Ammirare laTerra dallo spa-
zio come un astronauta, vive-
re sulla propria pelle i cambia-
mentidel clima, fare un’escur-
sione virtuale in e-bike sulle
colline della Franciacorta,
chiacchierare con Pepper, il
robotdotato di intelligenzaar-
tificiale messo a disposizione
da Intesa San Paolo, provare
un’auto elettrica a guida auto-
noma presentata da Strepara-
va,vederelochef tristellatoLo-
ris Caporizzi preparare piatti
bresciani con farine di... inset-
ti. E ancora:ascoltare il discor-
so dello scrittore Alessandro
Baricco sulla comunicazione
efficace o sentire il fisico Ro-
berto Battiston parlare di nuo-
ve tecnologie e nuove fonti
energetiche capaci di cambia-
re il nostro modo di vivere.

QuestoealtroancoraèFutu-
raExpo, l’esposizionepromos-
sa da Camera di Commercio e
ProBrixia con il contributo di

quattro main sponsor (A2A,
Confindustria Brescia,Fonda-
zione Una e Intesa San Paolo)
e delle istituzioni, che dà ap-
puntamento a tutti (famiglie,
professionisti,studenti, curio-
si, esperti...) al Brixia Forum
da domenica a martedì, dalle
8.30 alle 19.30, a ingresso gra-
tuito con prenotazione obbli-
gatoriasulsito Futu-
ra-brescia.it.

È per le famiglie.
Per Roberto Sacco-
ne, presidente della
Camera di Com-
mercio, sarà un’op-
portunitàper dimo-
strare che esiste un
modello bresciano che coniu-
gacrescita economicaerispet-
to dell’ambiente: «Futura
Exposarà l’occasioneper valo-
rizzarel’impegno delle impre-
se edelle istituzioni, pertocca-
re con mano la sostenibilità,
per offrire un’immagine di
Brescia diversa da quella di un
territorio manifatturiero poco
rispettoso dell’ambiente e per
farsìchelanostraprovinciadi-

venti un punto di riferimento
green a livello nazionale». Co-
me? «Racconteremo la soste-
nibilitàricorrendo all’intratte-
nimento e all’interattività», è
lapromessa di Ludovico Mon-
forte,projectmanager diFutu-
raExpo.Innumeri: 107esposi-
tori (aziende e istituzioni)e ol-
tre cento incontri con 400 spe-
aker. Il tutto per consentire al
pubblico di affrontare da pro-
tagonista, in un modo a tratti
giocoso ea tratti tecnico,argo-
menti che spaziano dall’eno-
gastronomia al turismo, dalla
finanza alla mobilità, dalla
moda alla digitalizzazione,
dalla crisi idrica al lavoro per i
giovani. Con un focus trasver-
sale sulla sostenibilità.

Ci sarà quindi
l’occasione per
ascoltare una le-
zionedicibososte-
nibile tenuta da
Carlo Petrini, fon-
datore di Slow Fo-
od, si potrà gusta-
re il caffè SOSpeso
preparato con la

caffettiera (in alluminio rici-
clato) più grande del mondo,
ci sarà modo di incontrare il
coach e formatore comporta-
mentalePaoloManocchi,si in-
contreranno gli economisti
Jeffrey Sachs e Angelo Ricca-
boni e si potrà indossare il ca-
scoche,ricorrendo allaneuro-
scienza, aiuta a comprendere
cosa accade nel cervello degu-
stando un cibo. Questo e altro

ancora per offrire a tutti l’op-
portunità di scoprire le solu-
zioni innovative che il sistema
Brescia sta mettendo in atto
per affrontare da protagonista
la transazione ecologica verso
un futuro sempre più green.

«Inalberiamoci». Futura Expo
è destinata a offrire esempi, a
smuovere coscienzeea lancia-
re progetti concreti come
«Inalberiamoci», che vede tra i
propri partner Giornale di Bre-
scia, Confcooperative, Loggia,
Ersaf e Regione: gli organizza-
tori della manifestazione do-
neranno alla città mille alberi
a nome delle aziende parteci-
panti e inviteranno cittadini e
aziende a seguire il loro esem-
pioaffinchéilprogettosiesten-

da. A tale scopo verrà attivata
una piattaforma on line attra-
verso la quale tutti potranno
offrire il proprio contributo.

Il patto «Brescia 2050». Infine,
sempre nell’ottica di lasciare
un segno concreto nel presen-
te, le aziende potranno sotto-
scrivereil «Patto per la sosteni-
bilità - Brescia 2050» che, co-
me spiega Saccone, «le impe-
gnaamappareleproprieemis-
sioni, a immaginare azioni per
azzerarle,amettereinatto pro-
getti concreti in tal senso e a
neutralizzare entro il 2050
qualsiasi residua emissione
tramite compensazioni ag-
giuntive». A decine l’hanno
già firmato: è il modello Bre-
scia che sfila a Futura Expo. //

Domenica la diretta
di «In Piazza con Noi»

Su Teletutto

Rispetto dell’ambiente
e crescita economica:
a Futura Expo sfila
il «modello Brescia»

Idee.Per un futuro sostenibile da costruire insieme

Barbara Bertocchi
b.bertocchi@giornaledibrescia.it

Al Brixia Forum da domenica
a martedì 107 stand, 100 eventi
ed esperienze tecnologiche
accattivanti. Ingresso gratuito

Transizione ecologica L’esposizione voluta dalla Camera di Commercio

Dove, quando, come.
Futura Expo si tiene al Brixia
Forumdi via Caprera 5, in città,
da domenica amartedì.
Orari: 9.30-19.30. L’ingresso è
gratuitoma serve prenotare
(https://www.futura-brescia.it/).

Chi organizza.
L’esposizione è promossa dalla
Camera di Commercio di Brescia
e da ProBrixia con il contributo di
quattromain sponsor (A2A,
Confindustria Brescia,
FondazioneUna e Intesa San
Paolo) e delle istituzioni.

Pubblico protagonista.
L’allestimento è stato concepito
dall’architetto Raffaella Laezza.
Sarà sorprendente e immersivo:
il visitatore si ritroverà ospite e
protagonista poiché potrà
interagire con i contenuti,
partecipare a conferenze,
experiences e coworking.

Grandi ospiti.
Ci saranno 107 espositori e oltre
100 convegni con più di 400
speaker (il programma completo
è sul sito: Futura-brescia.it).
Tra gli ospiti Alessandro Baricco,
LeonardoManera e Alessandro
Milan, PaoloManocchi, Marco
Paolini, Roberto Battiston, Carlo
Petrini, Jeffrey Sachs, Angelo
Riccaboni, EmmaMarcegaglia,
Marco Berry e Loris Caporizzi.

Si potrà provare
un’auto elettrica
con guida
autonoma,
parlare con
un robot e «fare»
l’astronauta

Conducono.Camplani e Recalcati

COSA C’È DA SAPERE
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