
PercinquegiorniLumezzane
saràlacapitaleitaliana
dell’innovazionedigitalenel
campoindustrialee
manifatturiero.Daquestasera
finoadomenica31marzo,
dalle9,30alle18, invia
Mainone47siterràilprimo
«Supernova-SmartInnovation
Festival»promossodal
ComuneconTalentGarden,
GummyIndustrieseMarketing
Arena.

SIPROPONEdiessereuna
vetrinaprestigiosafin
dall’inizio,conlaprima
nazionaledellaperformance
«EvrosWalkWater1&2»del
gruppoberlineseRimini
Protokolcheandràinscena
mercoledìalle20condividendo
l’esperienzaconventiquattro
spettatori.
L’esibizioneverràpoi
replicataconglistessinumeri
duevolteperogniseradalle20
dagiovedìasabatoeunadi
domenicaalle18.Giovedì28
marzo,invece,inizieràilveroe
propriofestival,coningresso
libero,cheprevedeognigiorno
ancheilmuseodigitaleincui le
impresevalgobbinesi
racconteranno.
Sipartiràalle9,30epertutta
lagiornataconunlaboratorio
perdefinireunpianoaziendale
partendodallecostruzioni
Legoenellostessomomento
sarannoanchepresentatidei
brevetti.
Poispazioadodicistartupdi
IsupconiGiovaniImprenditori
diAibealle17unodegli
speakerpiùattesicomeilnoto
pasticcerebrescianoIginio
Massaricheparlerà
dell’innovazionenelsuo
settore.
Venerdì29siriprenderàalle
9,30conesperienzediB2B

Digitalpersapercomunicareil
lavoroincampoindustrialeenel
pomeriggiodiversi imprenditori
under40diognicampo-anchelo
youtuberMarcelloAscani,Cecilia
Nostrodell’appFriendzeRoberto
DeMirandadiOriMartin-
parlerannodelleloroattivitàalle
guidadiindustrieitaliane.
Sabato30marzol’Associazione
IndustrialeBrescianaincontrerà
studentieimprenditori,seguitida
unlaboratoriodirobotica
BergamoScienzaperbambinie
ragazzieunaconferenzasui
miglioricasidi innovazionea
livellomondiale.

TRAGLIINTERVENTIpiùattesi
quellidiFrancoGussalliBeretta
dellanotaaziendaarmieradi
GardoneeMassimoBanzi
cofondatoredellapiattaforma
hardwareArduinoperrealizzare
prototipi. Ilfestivalsichiuderà
domenica31conaltriworkshop
peripiùpiccoli intuttalagiornata.
Perparteciparealleconferenze
eassistereall’eventocheanimerà
lavallefinoalfinesettimana
bisognaregistrarsionlineele
informazionisulfestivalsi
trovanosulsito
supernovalumezzane.it.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

LasedediSupernova

DavideVitacca

I «grandi» si raccontano
aprendo il cuore ai ricordi e
alle emozioni che, uniti alla
determinazione, alla creativi-
tà e al coraggio delle scelte
personali, hanno permesso
loro di emergere fino a rag-
giungere posizioni di vertice;
i giovani ascoltano cercando
di captare tra le parole del
raccontoquelle vibrazionipo-
sitive capaci di scuotere l’ani-
mo e di spalancare una fine-
stra di ottimismo sull’avveni-
re. A favorire lo scoccare
dell’indispensabile scintilla
alchemica ci pensa un palin-
sesto ispirato alla teatralizza-
zione del successo di stampo
anglosassone e una cornice
in cui per natura il pubblico è
portato ad incoraggiare con
applausi egridadi incitamen-
to i campioni che calcano il
terreno di gioco.

ECCO GLI INGREDIENTI essen-
ziali della terza edizione del-
lo Smart future Academy, il
progetto ideato dall’omoni-
maassociazionenoprofit per
coinvolgere gli studenti delle
superiori in un viaggio senti-
mentalee relazionalealla sco-
perta del proprio futuro e del
talentonascosto.AlPalaLeo-
nessa, sul campo che abitual-
mente ospita le prodezze de-
gli atleti della Germani Ba-
sket, i protagonisti dell’even-
to sono stati dieci speaker
d’eccezionescelti tra i rappre-
sentantidel panorama istitu-
zionale, imprenditoriale ed
economicobresciano, cheda-
vanti a una calorosa platea
formata da oltre 4.000 stu-
denti (di quasi tutti i licei e gli
istituti tecnico-professionali
della città e della provincia)
si sono alternati sotto i riflet-
tori in una maratona verbale
piuttostoatipica:dieciminu-
ti a testaperpresentarsi e illu-
strare le tappe della propria
carriera e dispensare consi-
gli, e cinque minuti per ri-
spondereabruciapeloalledo-

mande (nonsempreaccomo-
danti) dei ragazzi «scagliate»
in tempo reale via sms.

L’ONOREDIAPRIRE le danze è
spettato a colui che la rivista
internazionale Forbes ha in-
dicato quale under 30 tra i
più influenti nell’ambito del-
la tecnologia edell’innovazio-
ne: il 28enneDavide Dattoli,
fondatore della piattaforma
di co-working Talent Gar-

den, capace meglio di tutti,
in virtù della vicinanza ana-
grafica,di coinvolgere l’udito-
riodialogandosutemicheso-
no pane quotidiano di qual-
siasi adolescente. A seguire
Giuseppe Pasini, presidente
del Gruppo Feralpi; il colon-
nelloGabriele Iemma,nuovo
comandante del Comando
provinciale dei Carabinieri;
il sindaco Emilio Del Bono;
Franco Gussalli Beretta, pa-

tron della Beretta Armi; la
presidentessa di BresciaMu-
sei edell’editriceMorcelliana
Francesca Bazoli; Giuseppe
Ambrosi di Ambrosi Spa; il
direttoredelladivisionebusi-
ness di Banca Valsabbina
PaoloGesa;MassimoBonar-
di ed Emidio Zorzella di An-
tares Vision; infine Marco
Gambarini, presidente della
Metallurgica San Marco:
«Lo scopo non è insegnare

concetti o svelare i segreti del
mestiere,ma far sì chegli stu-
denti sviluppino fiducia in sé
stessi e che comprendano
l’importanza di viaggiare, co-
noscere e sfruttare inmanie-
ra consapevole il potenziale
nascosto nelle tecnologie che
hannoadisposizionenella vi-
tadi tutti i giorni», ha sottoli-
neato Lili Adriana France-
schetti, ideatrice dell’iniziati-
va.

A COROLLARIO una serie di
workshoptematici e formati-
vi: «È bello sapere che ci so-
no persone che pur partendo
dal basso sono riuscite a rea-
lizzare i propri sogni e a co-
struire qualcosa di duratu-
ro», ha commentato Simone
Bertuzzo, studente al quarto
anno di meccanica all’Its Ce-
rebotani di Lonato e con tut-
taprobabilità futuro ingegne-
re nel settore dell’automoti-
ve. Dello stesso parere Ales-
sio Lai dell’Artigianelli, che
studia da elettrotecnico per
entrare il prima possibile nel
mondo del lavoro: «È fonda-
mentale familiarizzare con
innovazioni che riguardano
la nostra quotidianità». Per
Winona Simoncelli, che fre-
quenta il quarto annodel lin-
guistico Lunardi e sogna di
diventare insegnantedi fran-
cese, la ricetta fondamentale
è «non arrendersi davanti al-
le difficoltà e trovare dentro
di sé la forza per raggiungere
qualsiasi obiettivo». Parere
condiviso dalla compagna di
classeViolaBalduchelli, aspi-
rante avvocato, secondo cui
«moltodeveperòessere fatto
per dare più rappresentativi-
tà alle donne, valorizzare la
componente femminile e ot-
tenere piena parità di tratta-
mento». Sofia Paletti, sem-
pre del linguistico Lunardi, è
rimasta felicemente sorpresa
dall’intervento del sindaco:
«Sembra che la politica non
possa influenzare lenostrevi-
te, invece lagestionedella cit-
tà è fatta anche di promesse
che vannomantenute».•

LAFIERA.DomenicaperildecimoannotornaBrixiaFlorum

Laprimaverasboccia
lungocorsoZanardelli
Lamostramercato
dipianteefiori
saràunabellavetrina
periproduttori locali

Lumezzanesaràcapitale
dell’innovazionedigitale

MichelaBono

Sboccia laprimavera incorso
Zanardelli. Domenica, per il
decimo anno, torna Brixia
Florum, la mostra mercato
di piante e fiori promossa
dall’associazione Florovivai-
sti bresciani. Un appunta-
mento di profumi e colori,
perfetto per preparare balco-
ni, terrazzi e giardini per la
nuova stagione. «Quando
un’iniziativadiventaadue ci-
fre significa che è entrata nel

cuore – ha sottolineato Val-
terMuchetti, assessorealla ri-
generazione urbana -. Un
evento che si inserisce nelle
tante attività che concorrono
a migliorare la qualità della
vita dei cittadini».Domenica
sarà possibile visitare gli
standdi alcuni produttori lo-
cali dalle 10alle 19. «Ottode-
gli 800 presenti in tutta la
provincia, che nel fine setti-
mana sono impegnatissimi
adaccogliere i clienti nei pro-
pri negozi e vivai, visto che la
stagioneè iniziata conunme-
se di anticipo» ha spiegato la
presidente dell’associazione
Nada Forbici. Un settore, ha
ricordato l’esperta, che gene-
ra un giro d’affari di circa 60
milioni di euro solo entro i
confini provinciali, 2 miliar-
di e 700 milioni entro quelli
nazionali. Cifre in crescita,
anche grazie al rinnovo del
bonus verde, riconfermato
per una detraibilità del 36
percento. Tra i banchi si po-
tranno ammirare piante di

tante tipologie, con qualche
curiosità come il caffè, dauti-
lizzare come varietà orna-
mentale, e i frutti di bosco.
«In generale – ha continuato
la presidente - prediligeremo
leproduzioni locali: i brescia-
ni sono bravi nel loro lavoro
ed è necessario arginare l’in-
vasione del mercato estero
scegliendopiante e fiori loca-
li. Acquistare da fuori non è
sostenibile».

TRE GLI APPUNTAMENTI in
programma: alle 16 si parle-
rà di «Nuovi ortaggi per bal-
coni e piccoli spazi», incon-
tro per imparare i segreti per
crescere un orto salutare e i
bambini potranno cimentar-
si in un laboratorio di giardi-
naggio, portandosi a casa la
propria piantina; alle 17 sarà
la volta di «Fioriture sul bal-
cone e stilose piante da inter-
no»,appuntamento imperdi-
bile per chi desidera rendere
più verde il proprio pollice. •
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ILCICLO.Domaniilquintoappuntamento

«IPomeriggi»elalegge
sulbiotestamento
SulpalcoLauraPalazzani
eAdrianaLogliodelle
commissionidibiotetica
perparlaredi«finevita»

ALPALALEONESSA.Successoperlaterzaedizionedell’iniziativachehaottenutounagrandeadesione

La«SmartFutureAcademy»:
igiovanicercanol’ispirazione
Sulpalcodieci«checel’hannofatta», inplatea4000studentichesiapronoalmondo:
«Bellovederecheisognisipossonorealizzare:dobbiamotrovarelaforzadentrodinoi»

L’interventodiFrancoGussalliBeretta

AlessioLai

SimoneBertuzzo

WinonaSimoncelli SofiaPalettiViolaBalduchelli

FrancescaBazoliparlaaglistudentidella«SmartFutureAcademy»

Da oggi fino a domenica

LapresentazioneinLoggiadiBrixiaFlorum

Il nuovo scenario introdotto
dalla legge sul biotestamento
e le scelte sul fine vita saran-
no in primo piano nel quinto
appuntamentodei«Pomerig-
gidellaMedicina», ciclodi in-
contri promosso da Comune
diBrescia eOrdinedeiMedi-
ci. «Crepuscolo - Biotesta-
mento: liberi di scegliere si-
no al confine della vita?» è il
titolo dell’appuntamento in
programma domani 17.45
nell’auditoriumSanBarnaba
di corso Magenta, a Brescia.
Si approfondirà la legge 219
del 2017 per chiarire dubbi e
offrire una corretta informa-

zione a tutti i cittadini. L’in-
contro, con l’intervento di
Laura Palazzani, vice presi-
dente Comitato nazionale
per la Bioetica e ordinario di
Filosofia del diritto all’Uni-
versità Lumsa di Roma, in
dialogo con Adriana Loglio
della Commissione di Bioeti-
ca Ordine di Brescia, analiz-
zerà le problematiche emer-
genti sul sottile crinale tra la
vitae lamorte.Anchea segui-
to del pronunciamento della
Corte Costituzionale, che ha
sollecitato il Parlamento a
riempire i vuoti normativi
sul fine vita, ci si soffermerà
sulle questioni tuttora aper-
te. Per l’incontro è previsto il
videocollegamento con una
seconda sala, per disporre di
unnumeromaggiore di posti
a sedere. •
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