
Ben 120 appuntamenti
in calendario, 100 imprese
in prima fila e 15 i luoghi
della città coinvolti

/ Alla scoperta del futuro. Par-
te domani e prosegue fino a
domenica il viag-
gio di Supernova
2015, seconda edi-
zione del festival
dedicato all’inno-
vazione e alla crea-
tività pronto a bril-
lare,dopoilsucces-
so del 2014, nel
cuoredellaLeones-
sa, per trasformarla nell’epi-
centro delle buone idee 3.0.

I numeri.Oltre 50mila persone
tra studenti, imprenditori,
strartupper e pubblico sono
attese in città, aspettativa che
supera i 30mila visitatori regi-

strati lo scorso anno; per loro
120 eventi tra workshop, con-
vegni, spettacoli e dimostra-
zioni;15luoghi dellacittà coin-
volti; 100 imprese, tra startup
e grandi aziende provenienti
da tutto il Paese presenti, che
nella tre giorni di Supernova
occuperanno le piazze e alcu-
ni palazzi storici del centro

per confrontarsi e
mettere in mostra
iprodottieirisulta-
ti delle sperimen-
tazioni. Sono i nu-
meri a disegnare il
volto e a spiegare
lo spirito del festi-
val inventato dal
network di co-

working Talent Garden in col-
laborazione con Comune,
Aib, Università e Ubi Banca.

Il tema. «L’uomo al centro del
fare» è il tema dell’edizione
2015 che ha raccolto la colla-
borazionedi tre partners d’ec-

cezione:CNRConsiglioNazio-
nale delle ricerche, l’ente che
ha il compito di valorizzare
l’attività di ricerca scientifica e
tecnologica nel nostro Paese;
l’IIT, Istituto Italianodi Tecno-
logia e la Fondazione Ed-
mund Mach, impegnata nello
sviluppo dell’innovazione
agricola. La manifestazione si
articoleràsu tre giornatedi ap-
puntamenti divisi nelle tre
principali aree del festival.

Alcuni «flash». Si comincia
dall’Educational,spazio perle-
zioni interattive e attività for-
mative per tutti, dai bambini
agli adulti. La parte più dina-
mica sarà sicuramente l’Exhi-
bition&Live Talk, vetrina per
aziende e startup distribuita
tra le piazze Loggia, Duomo,
Vittoria, Mercato, Bruno Boni
mentre più specifica la sezio-
ne Conference, Workshop&
Activity rivolta ad un pubblico
di settore. «Inutile parlare di
innovazione senza renderla
concreta- spiega LorenzoMa-
ternini, ideatore del Festival -.
Investire sui giovani vuol dire
educarli a un cambiamento
culturale ma soprattutto met-
terli in forte relazione con il
mondoistituzionaleeimpren-
ditoriale».Ilprogrammadelfe-
stival è disponibile sul sito
www.festivalsupernova.it. //

1. Il curatore.
La seconda edizione di

Supernova vanta un curatore

molto autorevole nel mondo

dell'innovazione: Luca De Biase,

blogger, giornalista de Il Sole 24

Ore e direttore di Nova 24.

2. L'uomo al centro.
«L’uomo al centro del fare» è il

tema principale di Supernova

2015. «Un nuovo umanesimo

economico», spiega De Biase,

«che antepone l’uomo almero

interesse per uno sviluppo

tecnologico, sociale e finanziario

sostenibile».

3. Hashtag sui social.
Ovviamente Supernova vivrà

anche sul digital con

aggiornamenti «instant» sulle

principali pagine social network

del festival: Facebook e Twitter.

Per postare immagini e lasciare

commenti sono attivi gli hashtag

#supernovabrescia e #scif15.

4. Oggi a Expo.
Tocca a Supernova respirare

l’aria internazionale di Expo 215.

Oggi il festival arriva aMilano

con il progetto Together per una

delle sei giornate di

protagonismo bresciano.

/ L’innovazione interagisce
conl’uomo, ne aumenta le ca-
pacità, migliora i risultati del-
le sue attività. Di fatto, tecno-
logia e approccio innovativo
hannocambiatolaquotidiani-
tà: dal cibo al lavoro, alle mo-
dalità di comunicazione.

Temi che da domani a do-
menica si declineranno nel
programma dell’area Confe-
rence&Workshop, lunga ma-
ratona di incontri con docen-
ti, ricercatori, esperti, profes-
sionisti del settore Innovazio-
ne. A inaugurare il calendario
alle 10 di domattina al Nuovo
Cinema Eden di via Bixio 9, è
la sesta puntata di «Pane, web
e salame», convegno annuale
curato da Gummy Industries
e Tag; una riflessione sulle
possibilità che l’utilizzo della

rete offre anche alle aziende
tradizionali,aiutandole aesse-
re competitive e a sapersi co-
municare (iscrizioni su:
2015.panewebesalame.com).
Alle10.30, all’Auditorium San-
ta Giulia in via Piamarta 4, il
focus si sposta sulla mobilità
con il dibattito «I mezzi di tra-
sporto del futuro 2020-2050»,
condottada Omr.La sfida?Ca-
pire come l’innovazione ci
aiuterà ad affrontarlo.

Nel pomerig-
gio, alle 14.30,
sempre in via Pia-
marta, tocca inve-
ce a Riccardo Pie-
trabissa della Sta-
tale di Brescia
tracciare i nuovi
scenari dello sviluppo globale
in «Future Habitat», prima di
«Future Food», alle 17, con
Franco Berrino: approfondi-
mento sul cibo del futuro, sul-
le abitudini alimentari di do-
mani esul loroimpatto su am-
biente, salute, economia. Alle
19.30, nella White Room del
Museo, imigliori chef brescia-
ni servono i piattidell’Innova-
tive Dinner, dialogo sul lavo-
ro tra Luca De Biase, giornali-

sta de Il Sole 24 Ore, Diego
Ciulli di Google e Daniele La-
go, fondatore dell’omonima
azienda di arredamento (per
questi tre eventi iscrizioni su
brescia.festivalsupernova.it).

Traiconvegnidel sabato,al-
le 10 al Foyer Teatro Sociale di
via Cavallotti 20, è da segnala-
re «Disruptive Innovation»,
curato da SiderWeb, sui cam-
biamenti che la globalizzazio-
ne e la digitalizzazione stan-

no portando
nell’industria pe-
sante. Il mondo
dell’imprenditoria
è protagonista, alle
14.30 al Teatro
Grande, dell’an-
nuale «Imw: Inno-

vation Makes Wonder» dei
Giovani Imprenditori di Aib,
quest’anno con un ospite
d'eccezione: Maurizio Arriva-
bene, Team Principal Ferrari.

Domenicala rassegna chiu-
de con il convegno della Poli-
ziadiStato, alle15.30, nelSalo-
ne Vanvitelliano della Loggia;
ci sarà la presentazione di Er-
gon, sistema per la tracciabili-
tà delle armi utilizzato dalla
Questura di Brescia. // A. C .Ospite.Maurizio Arrivabene (Ferrari)

Gli incontri

SOCIAL E NON SOLO

L’uomo al centro
del fare è il tema
dell’edizione 2015
che vede come
sempre Talent
Garden motore
dell’iniziativa

Sabato al Grande

appuntamento

con i giovani

di Aib e Maurizio

Arrivabene

Viaggio alla scoperta
del futuro: Brescia
diventa epicentro
delle idee 3.0

EXHIBITION BRESCIA CENTRO 

INFO POINT

venerdì 2/10 dalle 9.00 alle 18.00
sabato 3/10 dalle 9.00 alle 22.00
domenica 4/10 dalle 9.00 alle 18.00

Presso Piazza Vittoria lo staff sarà a 
disposizione per tutte le informazioni
su Supernova con i seguenti orari:

Piazza Loggia

La pagina bianca
installazione artistica

16.00-22.00

D

3 ottobre

Largo Formentone

Silverleaf
circuito scooter 

elettrico

10.00-18.00
C

3 e 4 ottobre

Monte di Pietà - P.zza Loggia

Albatros 10.00-18.00
B

3 e 4 ottobre

Aib

A2A

Accademia Yoga Essse

Beretta

Cdo

Cnr

Csmt

Dinema

Diocesi di Brescia

Equilibrium - Bioedilizia

Gefran

Gulliver

IIT

Panel System

Smeup

Superpartes

Synlab

Startup

Lab Area

Ambiente Parco, 

Asme, Scuola di Robotica

di Genova, µHack

P.zza Vittoria 3 e 4 ottobre

Main Area 10.00-18.00
E

Fabula

µHack

Opendot

Brescia Fablab

Ultramini Custom

P.zza Vittoria 3 e 4 ottobre

Maker Area 9.00-18.00
A

Cobo

Omr

Siderweb-Made in Steel

Silverleaf scooter elettrico

Streparava

Startup

Piazza
Bruno Boni 3 e 4 ottobre

Automotive & Steel

10.00-18.00

H

Aesse Cooperativa

Aib Agroalimentare

Cast Alimenti

Cnr

Coldiretti

Fondazione Mach

Sabaf

Ubi

Startup

P.zza Mercato 3 e 4 ottobre

Food District 10.00-18.00
G

da venerdì alle 20.00
a domenica alle 18.00

P.zza Duomo

Fuori o dentro,

dentro e fuori

Installazione Foppa Group

2, 3 e 4 ottobre

I

10.00 - 22.00

10.00 - 18.00

sabato

domenica

P.zza Vittoria

Il giro del mondo in 7 tappe

7milamiglialontano

Mostra fotografica

3 e 4 ottobre

F

Lamanifestazione

Alessandro Carboni

A quattr’occhi
con ricercatori,
docenti ed esperti

Tra le tante iniziative torna in piazza Loggia la «Pagina
Bianca» del poeta Ivan Tresoldi: un telo candido sul quale il
pubblico, i passanti e coloro che vorranno potranno lasciare

un contributo personale. Piazza Vittoria ospiterà invece «7mila
miglia lontano - around theworld» del fotografo Giuliano Radici,
progetto benefico a sostegno di diverse associazioni di volontariato
tra cui Ant, Casa delle Donne ed Emergency.

Dallapaginabianca
a«7milamiglia»

Supernova Domani il via alla tre giorni

NELLE PIAZZE
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/ Innovazione e creatività so-
no le parole d’ordine di Super-
nova, il festival che animerà la
città nelle giornate di domani,
sabato e domenica. Anche
quest’anno il Gruppo Foppa
parteciperà alla manifestazio-
ne come realtà formativa pre-
sente nelle piazze e per le vie di
Brescia, attraverso un ricco
programma di iniziative orga-
nizzate dai suoi istituti.

L’obiettivo. «L’intento - spiega
Benedetta Albini, direttrice or-
ganizzativa del Gruppo Foppa
- è di far interagire i nostri stu-
denti e docenti con la cittadi-
nanza affinché si sviluppi il
concetto di service learning,
cioè imparare mettendosi al
serviziodegli altri». Il contribu-
to delle scuole toccherà due
ambiti specifici: l’area educa-
tional, con laboratori creativi e
incontri didattici domani e sa-
batomattinanella salaSantiFi-
lippo e Giacomo di via delle
Battaglie 61, e la parte artistica
edi intrattenimento, conun’in-
stallazione presente in piazza
Duomo dalle 20 di domani.

Gli appuntamenti educativi
sono rivolti specialmente alle
scuole di primo e di secondo
grado: gli insegnanti metteran-
no le loro competenze per sti-

molare la creatività. Tra le tan-
te proposte, domani dalle 9.30
alle 10.30 il laboratorio di desi-
gn strategico e innovativo a cu-
ra di Federica Aletto (Cfp Lona-
ti); a seguire, dalle 10.30 alle
11.30, «Innovazione tra diritto
d’autore e brevetto», tenuto da
Margheta Antonucci e Pinuc-
cia Mosconi dell’Istituto Pia-
marta; dalle 12.30 alle 13.30
«Adobe guru & fashion apps»,
conMichelaDi Stefano(Its Ma-
china Lonati) e «Digital con-
tent: condividere i contenuti
in rete» dalle 13.30 alle 14.30,
con Paolo Fossati dell’Accade-
mia di Belle Arti Santa Giulia.

Gli intrattenimenti. Al mattino
altra tornata di appuntamenti,
fracui «Laprogettazionedispa-
zio e tempo nella realtà virtua-
le», a cura di Raffaele Galli del
liceoartistico Foppa.Per quan-
to riguarda la parte di intratte-
nimento, in piazza Duomover-
rà allestita una struttura
eco-friendlycon oltremille pal-
let: «Abbiamo pensato a un la-
birinto - racconta Luca Borso-
ni della As Borsoni - ma nessu-
no rischierà di perdersi. L’in-
stallazione avrà una forma ico-
nica che verrà svelata solo do-
mani: la gente potrà entrare e
uscire liberamente, portando-
si anche a casa qualcosa».

Teletutto. La piazza sarà inva-
sa da performance, giochi,

spettacoliesfilate dimodapen-
sati dagli allievi degli istituti
aderenti. Alle 11 di domenica
la diretta di Teletutto ci sarà
poi la diretta di Teletutto co
«In piazza con noi». «Abbiamo
mantenuto anche quest'anno
lo slogan "Facciamo crescere
la città di domani" - afferma
Giovanni Lodrini, amministra-
tore delegato del Gruppo Fop-
pa - perché i nostri istituti sono
unitidalla filosofia dell’innova-
zione creativa, che è possibile
solo se si dà spazio ai giovani;
ma la creatività non è una ma-
teria di studio, sono i metodi di
insegnamento a stimolarla.
Speriamo di contribuire all’in-
novazione bresciana». //

CHIARA DAFFINI

Gruppo Foppa: spazio
alla creatività tra arte
ed educazione

Appuntamenti

È #germoglicreativi la
parola chiave che
racchiude l’essenza di

Supernova, quest’anno basata
su «L’uomo al centro del
mondo». "I #germoglicreativi -
dice LorenzoMaternini,
fondatore del festival - sono i
ragazzi del Cfp Lonati, del liceo
artistico Foppa, dell’istituto
Piamarta, dell'Accademia di
Belle Arti Santa Giulia e dell’Its
Machina Lonati, che hanno
contribuito alla buona riuscita
dell'iniziativa.Ma lo saranno
anche tutti coloro che si
lasceranno coinvolgere».infogdb

I CONVEGNI

3 ottobreLa fotonica dell’anno luce
ore 9.00 - Salone Vanvitelliano (Palazzo Loggia)

3 ottobreConvegno architetti provincia di Brescia
ore 10.00 - Auditorium del Museo Santa Giulia

3 ottobreDisruptive Innovation
ore 10.00 - Foyer Teatro Sociale

3 ottobreIMW
ore 14.30 - Teatro Grande

2 ottobreInnovative Dinner
ore 19.30 - White Room del Museo Santa Giulia

2 ottobreFuture Food
ore 17.00 - Auditorium del Museo Santa Giulia

2 ottobreFuture Habitat
ore 14.30 - Auditorium del Museo Santa Giulia

2 ottobreI mezzi di trasporto del futuro  2020-2050
ore 10.30 - Auditorium del Museo Santa Giulia

2 ottobrePane, web e salame 6 
ore 10.00 - Nuovo Cinema Eden

WORKSHOP -  Casa dei Mercanti UniBs

Come innovare il proprio business 
attraverso la digital economy

Il futuro del welness: idee per un incontro 
tra cultura, design e tecnologia

Trasforma la tua passione in lavoro

Conosci l’equity crowfounding?

3 ottobre
ore 11.00

3 ottobre
ore 14.30

3 ottobre
ore 15.30

3 ottobre
ore 10.00

3 ottobre
ore 9.00

Experience Design Workshop for users

2 ottobre
ore 14.30

Experience Design Workshop for business

3 ottobre
ore 18.30

Meanight

MAKER AREA - Porticato di Palazzo Loggia

Thinkmaker: nuovi approcci 
della ricerca e sviluppi aziendali

3 e 4 ottobre
ore 9.00 e 15.00

3 e 4 ottobre
ore 9.30 e 10.45

Minimaker

4 ottobre
ore 15.30

Nuove tecnologie e Fab Lab

PIAZZA
LOGGIA D

I

PIAZZA
DUOMO

Exibit Aziende e Startup
FOOD DISTRICT

G

PIAZZA
MERCATO

PIAZZETTA
BRUNO

BONI

Exibit Aziende e Startup

AUTOMOTIVE
& STEEL

H

C

B

Exibit Aziende e Startup
MAIN AREA

INFO POINT

F

PIAZZA
VITTORIA

MAKER AREA A

E

Coinvolti studenti e insegnanti:
dall’installazione in piazza Duomo
fino ad incontri e laboratori

Quei «germogli»
pronti a fiorire
grazie alla voglia
di tanti ragazzi
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