
/ L’internet delle cose avan-
za, le smart city si illuminano
di senso(ri), l’user experience
manda in soffitta il design e le
startup fanno soldi a palate. In
un mondo che cambia alla ve-
locità di unastampa in 3D Bre-
scia si conferma punto di rife-
rimento dell’innovazione nel-
le sue più svariate declinazio-
ni. Torna infatti dal 29 settem-
bre al 2 ottobre, in centro cit-
tà, il Festival Supernova targa-
to Talent Garden, multiforme
vetrina di ciò che è futuro rea-
lizzabile attraverso creatività
e tecnologia.

L’evento.L’appuntamento cu-
rato da Lorenzo Maternini e
dal suo staff giunge a matura-
zione. Con una terza edizione
che si propone di analizzare
come tecnologia e innovazio-
ne operino e modifichino
l’ambiente, inteso sia come
contesto naturale che come
human habitat, sia reale che
virtuale. Un panorama vastis-
simo, all’interno del quale si
declinano risvolti connessi - è
il caso didirlo - all’ambito eco-
nomico, sociale, imprendito-
riale e... gastronomico.

In programma, nel corso
della quattro giorni, ci sono
convegni e conferenze (alcu-
ne in lingua inglese, visti gli

ospiti internazionali); una se-
rie di workshop aperti alla cit-
tà; eventi e dimostrazioni;
un’area dedicata alle startup,
che si racconteranno al pub-
blico; e uno spazio exhibition
che, più di una fiera statica,
vuole assomigliare a una fuci-
na aperta al pubblico.

In agenda. Entrare nel merito
specificodi un programma va-
stissimo risulta impossibile
ed è quindi consigliabile sco-
prire i singoli eventi sul sito
www.brescia.festivalsuperno-
va.it. Ce ne sono di gustosissi-
mi anche fra quelli meno evi-
denti, come ad esempio
Alkemy Lab, che
presenta «Foot-
print 4.0», device
che analizza l’im-
pronta ecologica
dei nostri consu-
mi. C’è poi Isin-
nova, che si è in-
ventata un mat-
toncino simil Le-
go e che ci costruirà una casa
in dodici ore nel mezzo di cor-
so Zanardelli. Dassault Syste-
mes consentirà di toccare con
mano un cuore umano virtua-
le; mentre Thimus darà dimo-
strazione della neuroscienza
applicata alla buona cucina.

Fra gli eventi più sostanzio-
si, che caratterizzeranno l’edi-
zione 2016, c’è la «Digitalks»
di Cisco: ospiti d’eccezione al
femminile, fra manager e im-
prenditrici, analizzeranno
l’impatto del digitale sull’im-
presa (il 30, alle 10 in Camera
di Commercio); e la conferen-

za «Uxcon» sulla user expe-
rience, che approda per la pri-
ma volta in Italia con ospiti so-
lo internazionali (il 30 dalle 10
alle 17 al Teatro Sociale). Ter-
rà invece banco per due giorni
alCsmtdi via Branze l’«Hacka-
thon Brescia Smart City» pro-
mosso da A2A, che vedrà svi-
luppatori, designer e informa-
tici cimentarsi in una vera e
propria maratona di cervelli.

L’1 ottobre Palazzo Loggia
apre le porte al Festival della
Crescita del sociologo France-
sco Morace; mentre dalle 14
nella Supernova Arena di cor-
so Zanardelli terrà banco la
Startup Conference riservata
alle più giovani realtà dell’im-
prenditoria. Su «Etica, impre-
sa e innovazione» si concen-
tra invece il convegno dei Gio-
vaniImprenditori diAib(l’1ot-
tobre dalle 15 al Teatro Gran-
de).

Conferme. «Imprescindibile -
suggerisce ancora Maternini -
l’appuntamento con Pane,

web e salame che ci
farà conoscere
quest’anno i super-
cattivi di internet. E
si rinnova anche la
sinergia con la Not-
te Bianca della Cul-
tura, che terrà ban-
co in città sabato 1
ottobre. Notevole

impegno è stato profuso nelle
attivitàdieducationalperipic-
coli, grazie al supporto di Ubi;
e si conferma Supernova Din-
ner, la particolarecenacucina-
ta dai nostri chef più blasona-
ti. Imprescindibile anche l’ap-
portodell’Università, che met-
terà a disposizione del pubbli-
co lavori e progetti».

Se il Festival chiuderà al ter-
mine del quarto giorno, le pa-
role non si disperderanno al
vento. Un «paper» riassuntivo
finale- unasortidi atti del con-
vegno 4.0 - sarà redatto in
chiusura. //

«È una bella stagione
per Brescia». Il
sindaco Emilio Del

Bono è entusiasta. «Stiamo
portando a casa risultati
notevoli facendo finalmente
sistema e a beneficiarne è
proprio la città». Il riferimento
è al Festival Supernova, che
terrà banco a Brescia in
concomitanza con la fiera del
libro Librixia in piazza Vittoria
e la Notte Bianca della Cultura,
sabato 1 ottobre. «Quello fra
Brescia e Supernova è un
matrimonio naturale, per nulla
forzato. In Italia si identifica
comunemente la nostra città
con il termine di smart city. E a
pensarci bene è davvero così».

Del Bono fa riferimento
«all’introduzione del
teleriscaldamento, alla
metropolitana leggera alla
telerilevazione dei mezzi
pubblici e alla nuova
illuminazione cittadina, che
sarà totalmente a led. Brescia
ha un’identità forte e radicata
ma una impareggiabile
capacità di aprirsi con uno
sguardo internazionale.
Stiamo lavorando per
diventare un contesto urbano
sempre più attrattivo e capace
di competere con altri contesti
urbani. L’obiettivo?
Mantenere qui le nostre
intelligenze e attrarne di
nuove».

LorenzoMaternini.
Il vicepresidentedi Tag:
«VolevamoportareaBresciaun
eventodi portata internazionale,
apertoabresciani e nonsolo».

LauraCastelletti.
Il vicesindaco invideoconferenza
daHelsinki: «Questi tre anni sono
stati unviaggio affascinantee
bellissimo:andiamoavanti così».

VictorMassiah.
L’addiUbiBanca: «Pernoi è
fondamentale l’educazionedelle
giovani generazioni.Quelli che
faranno le scarpeai 30enni».

MarcoMoretti.
Il presidenteA2ASmartcity: «La
nostra cittàal centrodi una
rivoluzionetecnologica: ungiorno
potremodialogare con lei».

PaoloStreparava.
Il vicepresidenteAib:
«L’innovazioneè la leva
attraverso cui superare la crisi».

Il sindaco: «Brescia città pioniera
che innova e diventa più grande»

/ Comincia oggi la quinta edi-
zione del Palazzolo Digital Fe-
stival, interamente dedicato
all'intelligenza artificiale. Nel
pomeriggio si terrà un labora-
torio riservato alle scuole me-
die insieme a NAO, il robot
umanoide realizzatodal Dipar-
timentodi Ingegneria dell'Uni-
versità di Bologna e attrazione
principale dell'evento che du-
rerà tutto il fine settimana.

L’aperturaal pubblicoèfissa-

ta invece stasera alle 21, quan-
do nell’aula conferenze della
scuola primaria Galignani di
Mura (piazzale Mazzini, 11) in-
trodurranno il festival Stefano
Saladino e il professore Alfon-
so Gerevini, ordinario di Inge-
gneria dell’Informazione
all’UniBs. Quest’ultimo in par-
ticolare, offrirà in maniera di-
vulgativa un excursus so-
cio-tecnologico sul tema
dell’intelligenza artificiale,
mettendo in evidenza le più re-
centi innovazioni in materia.

Ma il vero fulcro del festival
sarà domani, quando il pro-
gramma prevede sin dal matti-
no interventi di livello interna-
zionale, come quello delle 10 di
Michela Milano di UniBo, che
porterà con sé il robot NAO, col
quale i presenti potranno inte-

ragire e scoprirne le grandi po-
tenzialità. Alle 11 interverran-
no Lodovico Camozzi e Cri-
stian Locatelli (ditta Marzoli,
Camozzi Group) con Roberto
Finazzi e Luca Biancardi
(UtpVision) per affrontare il te-
ma dell'applicazione dell'intel-
ligenza artificiale nelle azien-
de.Alle16 ilprofessore diTeolo-
gia Morale e Bioetica della Pon-
tificia Università Gregoriana,
Paolo Benanti, proporrà una ri-
flessione etica sulle frontiere
delcyborg. Alle17.30 il protago-
nistasarà«Handuino», unapro-
tesi robotica della mano realiz-
zata dallo studente palazzolese
Michelangelo Pasinetti (con
Davide Stabelli). Infine, dome-
nica si parlerà dei servizi digita-
li a Palazzolo. //

LUCA BORDONI

Il tema 2016
è l’ambiente
inteso sia come
natura che come
human habitat
reale ma
anche virtuale

Torna Supernova
L’innovazione
cambia il volto
della nostra città

Per tutti. Il Festival punta a coinvolgere il pubblico di tutte le età
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Quattro giorni di eventi
a partire dal 29 settembre
Convegni, workshop, lab
e ospiti internazionali

Ospiti.Da sinistra Moretti, Del Bono, Maternini, Massiah e Streparava

A Palazzolo un festival
sull’intelligenza artificiale

Nao. Il robot presentato a Palazzolo
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