
! «Perché una manifestazio-
ne sull’innovazione a Bre-
scia?». La domanda la pone
Lorenzo Maternini, ideatore
di Supernova. Una provoca-
zione per spiegare il senso e lo
spirito dell’appuntamento
che per tre giorni, dal 2 al 4 ot-
tobre, trasformerà la città nel-
la «capitale italiana del nuovo
umanesimo economico». «Se
non qui dove?» chiede Mater-
nini. «Dove se non in una città
che ha nel proprio Dna l’im-
prenditoriaela capacitàdicre-
are futuro? Quale miglior po-

stopermetterein contattogio-
vani start up con le grandi
aziende italiane e del nostro
territorio?».

Attesi in 50mila. Manca poco
all’inaugurazione
diunnuovoSuper-
nova, ma il festival
dell’innovazione e
della creatività già
si fa pregustare
con i numeri della
seconda edizione:
50mila persone at-
tese, 120 eventi tra
convegni, workshop, labora-
tori ed esposizioni, 15 loca-
tion, 100 aziende che porte-
ranno nelle piazze del centro
l’eterogeneo universo delle
buone idee. Un’invasione in-
novativa architettata dal
network di co-working Talent

Garden con Comune di Bre-
scia,Aib eAibGiovani Impren-
ditori, Università degli Studi
di Brescia, il main sponsor
Ubi Banca e da una fitta rete
di partnership locali e nazio-
nali. Compagni di viaggio
d’eccezione per l’edizione
2015,anticipata il 26 e il 27 set-
tembredall’anteprima diTori-
no e seguita dal «bis» a Kau-
nas in Lituania, sono il Consi-
glio nazionale delle ricerche,
l’Istituto italiano di tecnolo-
gia e Fondazione Mach. L’uo-
mo al centro del fare è il tema
scelto dal curatore Luca De

Biase, giornalista
de «Il Sole 24 Ore»,
articolatoin unca-
lendario tutto da
scoprire e suddivi-
so in tre aree: Edu-
cational, Exhibi-
tion&Live Talk,
Workshopand Ac-
tivity (programma

completo su brescia.superno-
vafestival.it).

I temi.Si parte venerdì 2 con la
sessione dedicata ai convegni
su cibo, ambiente, tecnologia
e fotonica. Denominatore co-
mune: il futuro. Da «I mezzi di

trasporto del futuro», a cura di
Omr (10.30, auditorium Mu-
seo Santa Giulia), a «Future
Habitat» (14.30) con Riccardo
Pietrabissa di UniBs, per arri-
vare al confronto su «Future
Food» (17) condotto dal pro-
fessor Franco Berrino, «anti-
pasto» di «Innovative Din-
ner», cena-dibatto alle 19.30
nella White-room del Museo
Santa Giulia. Sabato 3 tocca a
SiderWeb con «Disruptive In-
novation» (ore 10, Foyer Tea-
tro Sociale) e ai giovani Aib
con «Innovation Makes Won-
der» (14.30, Teatro Grande),
in compagnia di Maurizio Ar-
rivabene, team principal Scu-
derie Ferrari.

Il sindaco. Vivaci l’area Maker
e l’area Exhibition, vetrina e
luogo di confronto e contami-
nazione per aziende e start up
protagoniste anche dei Live
Talk nelle piazze Vittoria e
Mercato.Laregiacreativa èfir-
mata invece dal Gruppo Fop-
pa, in piazza Paolo VI con la-
boratori creativi e attività arti-
stiche. In piazza Loggia verrà
riproposta la «Pagina bianca»
dell’artista Ivan Tresoldi.
«Non a caso Brescia in Italia è
vista come città dell’innova-
zione- rimarcail sindaco Emi-
lio Del Bono, in conferenza
stampa a fianco dell’assesso-
re alla CulturaLaura Castellet-
ti,Paolo Streparava,vicepresi-
dente di Aib, Rossella Leidi di
Ubi Banca, Maurizio Memo,
docente UniBs, e Manuel Mo-
randi di SiderWeb -. Siamo
una provincia che con l’inno-
vazione e la volontà di cresce-
re sta rispondendo alla crisi. È
questa visione il nostro valore
aggiunto». E Supernova «è
un’enorme opportunità per
raccontare la realtà positiva
delle imprese» conclude Stre-
paravache quest’anno, trami-
teTag, si è impegnato ad acco-
gliere in azienda una start up
di lean production. //

L’innovazione e la
creatività stimolano la
fantasia, l’ingegno e…

fanno scuola . Per la seconda
edizione di Supernova, Talent
Garden ha chiamato in campo il
Gruppo Foppa per l’aspetto
artistico del festival. Nei tre
giorni di manifestazione gli
istituti del gruppo (Cfp Lonati,
Piamarta, Liceo artistico Foppa,
Accademia SantaGiulia, Centro
linguistico culturale San

Clementi) gestiranno i
laboratori creativi dell’Area
Educational del festival,
allestita in Sala Santi Filippo e
Giacomo in Carmine, e rivolta ai
ragazzi delle secondarie di
primo e secondo grado. Piazza
Paolo VI ospiterà l’installazione
interattiva «Germogli di
creatività e innovazione» e gli
spazi dove saranno proposti
giochi multimediali, proiezioni,
perfomances, videomapping.

Il tema scelto
dal curatore
Luca De Biase
è «L’uomo
al centro
del fare»
Ricco programma

Torna Supernova:
Brescia per 3 giorni
capitale italiana
dell’innovazione

Paginabianca.Verrà riproposta anche quest’anno in Piazza Loggia

Sguardo al futuro

Alessandro Carboni

Dal 2 al 4 ottobre il festival
della creatività proporrà
ben 120 appuntamenti
nel centro della città

Per gli aspetti artistici
in campo il Gruppo Foppa
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