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Che ruolo avrà Venezia durante l’Expo?

AQUAE VENEZIA 2015:
VENEZIA CAPITALE
DELL’ACQUA NELL’ANNO
DELL’EXPO
Da maggio a ottobre 2015 Venezia ospita
la grande esposizione internazionale
dedicata all’acqua – www.aquae2015.org
Dall’ambiente all’industria, dall’alimentazione al benessere, dall’agricoltura alla pesca.
Un’irripetibile occasione per approfondire le
conoscenze sull’acqua nella sua qualità di elemento fondamentale della vita sarà data a Venezia nell’anno dell’EXPO, da Aquae Venezia
2015, evento promosso dalla società fieristica
Expo Venice, collaterale a Expo Milano 2015
da cui è patrocinato.
In continuità con il tema dell’Expo,“Nutrire
il Pianeta, Energia per la Vita”, Aquae mira a
fare il punto su numerosi aspetti che riguardano
“l’oro blu”: gli utilizzi, le sue implicazioni sociali,
politiche ed economiche, l’importanza per l’ambiente, l’alimentazione, l’economia, i territori.
“Aquae Venezia 2015 è una manifestazione rivolta a tutti – afferma il Presidente di Expo Venice Cesare De Michelis (foto) – Interpretando
il senso dell’Expo, il tema acqua verrà sviluppato
in modo divertente ed interattivo per coinvolgere
cittadini e turisti, famiglie e studenti. Eventi di
carattere scientifico e commerciale saranno rivolti
ai rappresentanti di aziende ed istituzioni. Aquae
è un progetto ambizioso che punta a far di Venezia il centro del dibattito sul tema dell’acqua anche dopo il 2015. Il padiglione in realizzazione a
Marghera contribuirà a riqualificare un’area fon-

damentale per il territorio, con ricadute apprezzabili sull’indotto.”
Aquae sarà ospitato da maggio ad ottobre
2015 nel nuovo padiglione in realizzazione a
pochi passi dal Ponte della Libertà che unisce
il centro storico di Venezia alla terraferma: una
struttura polivalente, firmata dall’architetto
Michele de Lucchi, che rimarrà alla città anche
dopo il 2015 per esposizioni e congressi.
Sotto la direzione artistica di Davide Rampello – che per Expo cura il Padiglione Zero
e il palinsesto eventi – Aquae si articola in un
percorso di mostre, fiere, eventi b2b, spazi per
istituzioni e imprese, ai quali sarà affiancata
un’International Food Experience Area dedicata ad acqua e alimentazione. Completa il
progetto il “Parco di Leonardo”, in cui bambini
e adulti potranno conoscere in modo divertente
tematiche scientifiche.
Direttore Scientifico di Aquae è Armando
Peres, attuale Presidente del Comitato Turismo
dell’OCSE di Parigi.
Oltre al patrocinio di Expo 2015, Aquae è
patrocinata da Consiglio d’Europa, Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Agenzia per l’Italia
Digitale, Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Federturismo Veneto.

Venezia è una delle mete mondiali del turismo nonché un hub aeroportuale di rilievo per
l’Italia. Buona parte dei 20 milioni di visitatori che aspettiamo passeranno da questa città,
prima e dopo aver fatto tappa a Expo Milano 2015. Oltre ad essere una porta di accesso
verso l’Esposizione Universale, Venezia sarà anche protagonista di una serie di iniziative che
accompagneranno i sei mesi della manifestazione, grazie al programma di appuntamenti
dedicati all’acqua, elemento indispensabile alla vita e centrale nello sviluppo del tema
dell’Expo del 2015, “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. In questo modo il binomio tra
Venezia e l’acqua non solo ne esce rafforzato, ma diventa anche snodo tematico di interesse
per il pubblico dell’Esposizione Universale di Milano.

Aquae
Venezia
2015:
esposizione
internazionale ma anche vetrina-laboratorio
del territorio.
La Regione del Veneto è protagonista con
una sezione dedicata a pesca e itticoltura.
“Venezia, città costruita nell’acqua, ha fatto

del mare le fondamenta della sua lunga storia,
che l’ha vista protagonista come la più longeva
repubblica dell’umanità. – afferma Luca Zaia,
Presidente della Regione del Veneto. – Nel
mare e con il mare i veneziani hanno realizzato
e diffuso cultura, civiltà, commercio e ricchezza,

Su cosa si basa la sinergia tra Expo Milano 2015 e Aquae Venezia 2015?
La rassegna promossa da Expo Venice, Aquae, mira a fare un punto sulle diverse questioni
legate all’acqua e divulgare in modo divertente e interattivo conoscenze scientifiche,
ambientali e sociali, offrendo un’ulteriore occasione per approfondire le tematiche dell’Expo
Universale del 2015. La manifestazione veneziana prevede ampie sezioni dedicate alla
conoscenza, all’esplorazione e all’alimentazione che si sviluppano in perfetta coerenza con la
mission educativa e formativa dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano dal 1° maggio
al 31 ottobre 2015. So che Aquae lascerà in eredità a Venezia un Padiglione polifunzionale
per esposizioni, fiere, eventi culturali e sportivi: si tratta di un lascito importante, un impegno
concreto per rendere ancora più attrattiva la splendida città di Venezia.

UN PADIGLIONE POLIFUNZIONALE
TRA LAGUNA E TERRAFERMA

Come si concretizza il rapporto tra i due eventi?
Dall’estate 2013 Aquae gode del patrocinio di Expo Milano 2015 e, grazie alla vicinanza
tematica e alle finalità che i due eventi condividono, è diventato un “evento collaterale”
all’Esposizione Universale. A testimoniare questa affinità, l’Expo Gate ha ospitato lo
scorso giugno la presentazione di Aquae ed è stato pianificato un calendario di attività di
comunicazione congiunte, tra cui l’incontro con i tour operator internazionali l’ 8 ottobre
2014. Inoltre stiamo individuando la possibilità di un biglietto di ingresso a Expo Milano
2015 che abbini anche la visita di Aquae. Tale sinergia è sottolineata anche dalla scelta di
avere Expo Venice tra i nostri rivenditori ufficiali di ticket.

Pier Paolo Baretta, Sottosegretario Ministero Economia e Finanze
“Un territorio che fa squadra
di fronte alle sfide”
L’Expo2015 rappresenta una preziosa
occasione per il nostro Paese – afferma il
Sottosegretario al Ministero dell’Economia
e delle Finanze Pier Paolo Baretta –
L’attuale difficile congiuntura economica - non
solo italiana - che viviamo ci stimola al massimo
impegno per far sì che la ripresa economica
diventi realtà. Milano è il cuore dell’evento,
ma l’intero territorio nazionale è chiamato a
concorrere alla riuscita della manifestazione.
Il Veneto lo ha capito fin dall’inizio ed è

in prima linea grazie a uno sforzo congiunto
di più realtà: la Regione, il Comitato Expo
Venezia, Expo Venice con il suo programma
di alto livello legato all’acqua, l’Unesco e altri
numerosi operatori pubblici e privati che,
interfacciandosi con le filiere produttive del
territorio, riusciranno a garantire un’offerta di
prim’ordine e a costruire relazioni commerciali
destinate a durare nel tempo. Tutto questo
dimostra come il nostro territorio sappia fare
squadra di fronte a sfide di questa portata.

Situato alle porte di Venezia, tra centro
storico e terraferma, il padiglione che ospita
Aquae Venezia 2015 vanta la firma di uno tra i
più celebri architetti italiani, Michele De Lucchi, che descrive la struttura come simile “alle
antiche monete venete tutte consumate, chiamate
“redonde” che erano “tonde ma quadrate” e “quadrate ma tonde”.
Realizzata da Condotte Immobiliare, sorge su un’area di 50.000 mq a ridosso del Parco
Scientifico di Venezia VEGA e rappresenta un
prezioso tassello nella riqualificazione di Porto

Marghera.“Con la realizzazione del Padiglione che ospiterà Aquae Venezia 2015 – afferma
Isabella Bruno, Presidente di Condotte Immobiliare – il Gruppo Condotte contribuisce alla
realizzazione di un polo aggregatore, un punto di
riferimento che possa dare una risposta anche alle
esigenze fieristiche di Venezia ma che soprattutto
contribuisca alla rigenerazione e riqualifcazione
del waterfront di Porto Marghera”.
Caratterizzato da campata unica che copre
una superficie di 14.000 mq, alto 20 metri e
sorretto da quattro pilastri distanti tra loro 32

“L’area metropolitana sarà
il centro dell’Expo Veneziano”
“Dall’acqua – ha ricordato Matteo
Zoppas, presidente delegato del Comitato
Expo Venezia – è partito l’impegno dell’idea
veneziana per Expo 2015 di Milano, mettendo
in campo le sue carte migliori per reindirizzare
i turisti nei siti dei 140 progetti candidati
sparsi nell’area vasta veneziana, dalle foci del
Po al Tagliamento, realizzando un calendario
coordinato di proposte denominato VENICE
TO EXPO 2015.
Il Comitato – ha continuato il presidente
Zoppas – associazione senza scopo di lucro,

ha il compito di essere coordinatore, facilitatore
e promotore di attività e con questo spirito
cercherà di lavorare a che all’appuntamento
dell’Esposizione Universale del 2015 l’area
veneziana sia pronta ad accogliere questa sfida,
ma soprattutto questa opportunità per la nostra
economia. In quest’ottica - conclude Zoppas ha trovato spazio il progetto“Aquae” di Expo
Venice, un’esposizione, in un nuovo padiglione
che si sta ultimando e che vedrà la sua nascita
durante l’Expo 2015, assumendo il ruolo di
polo fieristico veneziano”.

Fulcro di Aquae è una sezione permanente di sei mesi a carattere istituzionale ed
esperienziale in cui istituzioni e associazioni
presenteranno progetti, studi e buone pratiche
legate all’acqua. Al centro del padiglione è una
riproduzione del pianeta terra su cui saranno
proiettati in tempo reale le simulazioni delle
condizioni meteorologiche che interessano le
diverse regioni.
A questa sezione si affianca un’area commerciale-scientifica nella quale si susseguono
eventi temporanei di varia durata. Si tratta di
un fitto programma di esposizioni, attività business e convegni, workshop e matchmaking
in cui il tema dell’acqua è trattato sotto diversi
aspetti: dall’ambiente al lavoro, dall’industria
all’agricoltura, passando per alimentazione, salute e benessere, tempo libero.
Ambiente e salute sono le direttrici di due
tra i principali eventi.
“Pianeta Acqua”, a cura di eAmbiente e il
coordinamento scientifico di Gabriella Chiellino, è un ciclo di fiere dedicate a sistemi di bonifica e irrigazione, contrasto alla desertificazione,
recupero di aree inquinate. Tre fiere, graficamente rappresentate da tre gocce (“drop”) co-

lorate che ne connotano le tematiche. La “Blue
Drop – Pianeta Acqua” tratterà temi legati alle
Città d’Acqua e i waterfront, l’Economia del
Mare, l’estrazione, la distribuzione e il trattamento delle acque. Con “Green Drop – Pianeta
Acqua” verranno sviluppati i temi legati all’agricoltura e al settore ittico. Energia, waterfootprint, vie d’acqua e gestione del rischio idraulico
saranno protagonisti di “White Drop – Pianeta
Acqua”, ultimo appuntamento del ciclo.
“Pianeta Vita”, a cura della Fondazione Umberto Veronesi e il coordinamento scientifico di
Chiara Tonelli, è un ciclo di convegni scientifici
dedicati a benessere e salute, nell’ordine “Water
and food security”, “Water, Food and Healt”
e“Water: Opportunities&Challenges for the
Future”.
Tra gli altri eventi: il Festival dell’Acqua di
Federutility, Working in a Sea World – Fiera
internazionale dell’economia marittima e della
Blue Economy, AltaBirra – Salone della birra
ad alto tasso creativo di Officina Comunicazione & Eventi. Spazio inoltre alle tematiche
finanziarie e sociali.
Il programma aggiornato su www.aquae2015.

metri, la struttura è in grado di ospitare oltre
alle esposizioni e i convegni che rappresentano
la principale destinazione d’uso.
L’ampia superficie interna permette di modulare gli spazi secondo le diverse esigenze,
ricavando aree con stand, sale congressi, aree
ristoro.
Il padiglione è facilmente raggiungibile con
i mezzi pubblici – bus, treno e tram – e con la
propria auto: oltre 1.000 parcheggi, 400 dei quali
coperti. L’affaccio sull’acqua è provvisto di pontili galleggianti per l’ormeggio di imbarcazioni.

I lavori proseguono secondo il calendario previsto.
Il padiglione si inaugura il 23 dicembre 2014.

SEI MESI DI ESPOSIZIONE PERMANENTE
E UN CICLO DI EVENTI

Matteo Zoppas, Presidente delegato del Comitato Expo Venezia

nel rapporto economico tra comunità anche
lontanissime e in uno sfruttamento sapiente delle
risorse ittiche a scopo alimentare, creando una
grande cucina.
Dentro Aquae Venezia 2015 il suo esempio
continua”.

IMPARARE
DIVERTENDOSI:
IL PARCO
DI LEONARDO
UNA STRAORDINARIA VIDEO INSTALLAZIONE
Progettati dallo Studio Gris-Dainese sotto la
direzione di Davide Rampello, gli interni del
padiglione si presenteranno come una grandiosa
videoistallazione che si sviluppa su 2.000 mq di
superficie di proiezione con contenuti emozionali
e informativi dedicati all’acqua.
“L’idea della scenografia – nelle parole di Davide
Rampello – è quella di avere un’esperienza
immersiva in tutti i sensi ed emozionale dove
si susseguono diversi racconti: il racconto delle
emozioni, il racconto dei paesaggi d’acqua, la
vita dell’acqua ma anche l’assenza dell’acqua,
il disastro, le visioni terribili che generano la
mancanza dell’acqua, dello spreco dell’acqua,
dell’inquinamento dell’acqua. Quindi non solo
esperienza nel senso dell’emozione ma anche
un’immersione nella sostanza delle informazioni.”

Il visitatore accede all’esposizione attraverso
un tunnel multisensoriale di suoni ed essenze
che evocano corsi d’acqua, fonti, condizioni
meteo. Al termine del tunnel è la hall sulla
quale verranno proiettati i diversi cieli dei mari
del mondo, uno spettacolo dal grande impatto
emozionale dedicato al 70% della superficie
terrestre.
Il percorso si sviluppa lungo l’asse principale di
ingresso e permette al visitatore una fruizione
libera degli spazi dedicati alle diverse aree
tematiche. La presenza di schermi permette la
proiezione di immagini e suggestioni alternate a
videoclip informativi. Al centro del padiglione,
un planisfero vedrà proiettate in mapping le
condizioni meteorologiche del Pianeta Terra,
in tempo reale.

Integra l’offerta di Aquae Venezia 2015
un’ampia sezione dedicata alla scienza, attiva
per tutti i sei mesi di Expo. Situato esternamente al padiglione, il “Parco di Leonardo” è
un percorso di esperienze a carattere didattico
e scientifico, accompagnato da esperimenti e
attrazioni, alla scoperta delle prime invenzioni sull’acqua, con una vetrina di eventi didattici, artistici, culturali ed esperienze dirette al
coinvolgimento del grande pubblico sul tema
dell’acqua e dei suoi riflessi quotidiani nel nostro modo di vivere.
A guidare bambini e adulti è, idealmente, il
giovane Leonardo Da Vinci, nella trasposizione
grafica di Gruppo Alcuni. Questa scelta nasce
dal fatto che proprio su questo personaggio si
sta focalizzando l’attenzione di Gruppo Alcuni
e di Rai Fiction, che hanno realizzato la serie Tv
“Leonardo” e che stanno preparando una nuova
serie con episodi dedicati ai temi dell’Expo.

“Un padiglione per
attrarre grossi eventi
anche dopo Expo”
“Venezia è città baricentrica per lo
sviluppo del sistema imprenditoriale del
Veneto, essendo naturale palcoscenico e
vetrina internazionale” – afferma Giorgio
Grosso, Presidente di Veneto Sviluppo
– “Poche città sono in grado di innescare
relazioni di altissimo livello favorendo lo
scambio di conoscenze che è il vero valore
aggiunto del nuovo millennio. Veneto
Sviluppo ha creduto e continua a credere
nella mission di Expo Venice, che anche
con questa rassegna “Aquae” tenderà sempre
più a diventare da organizzatore di eventi
presso location di terzi, un soggetto fieristico
tout court. Il nuovo padiglione polivalente
siamo sicuri sarà in grado di attrarre anche
eventi internazionali ben oltre il periodo
dell’Expo, permettendo di programmare
nel veneziano rassegne e convegnistica
di alto livello”. Veneto Sviluppo,
finanziaria della Regione del Veneto, è
parte della compagine sociale di Expo
Venice. Il padiglione in realizzazione
per Aquae si candida, dopo il 2015,
a divenire showroom delle eccellenze
imprenditoriali venete grazie a sinergie
con le Fiere di Verona e Vicenza.

IL PARADISO DEL
GOURMET: RISTORANTI,
BOUTIQUE DEL GUSTO,
SCUOLE DI CUCINA.
PROTAGONISTA,
IL PESCE.
Tra maggio e ottobre 2015 il padiglione di
Aquae ospita l’International Food Experience
Area dedicata al rapporto tra acqua e alimentazione: un percorso tra sapori, profumi, culture
culinarie. Oltre 2.500 mq di ristoranti di pesce,
“boutique del gusto”, scuole di cucina e cooking
show daranno modo di scoprire e apprezzare
tradizioni alimentari nazionali e internazionali
con assaggi e degustazioni di piatti di pesce, ma
anche carni, ortaggi, frutta.
L’area ospiterà grandi chef che si cimenteranno con le cucine internazionali e i cinque modi
di proporre il cibo, il pesce in particolare: crudo,
bollito o vapore, al forno, fritto, cotto alla piastra.
I focus gustativi saranno così strutturati:
Maggio:
Giugno:
Luglio:
Agosto:
Settembre:
Ottobre:

cucine regionali italiane
Cina
Thailandia e Vietnam
Sudamerica
Giappone
India

