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Venezia capitale del vivere sull' Aquae L' agorà delle idee tra ambiente e alimentazione
Sei mesi di fiere, mostre, workshop promosse da Expo Venice. E per gli eventi, alleanza tra Milano e Venezia.

Venezia capitale dell' acqua nell' anno dell' Expo. Dei suoi
utilizzi, delle sue implicazioni sociali, politiche ed
economiche, dell' importanza per l' ambiente, l'
alimentazione, l' economia, i territori. Aquae 2015 è tutto
questo, un evento promosso dalla società fieristica Expo
Venice nel nuovo padiglione che sta realizzando a
Marghera a pochi passi dal Vega (parco scientifico
tecnologico) e dal ponte della Libertà. Il progetto punta a
fare di Venezia il centro del dibattito sul tema dell' acqua
anche dopo il 2015. Del resto non poteva essere
altrimenti per una città che da sempre si relaziona con il
mare e la sua laguna. Sotto la direzione artistica di Davide
Rampello - che per Expo Milano 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, cibo e alimentazione. «Nel mare e
con il mare i veneziani hanno realizzato e diffuso cultura,
civiltà, commercio e ricchezza, nel rapporto economico tra
comunità anche lontanissime e in uno sfruttamento
sapiente delle risorse ittiche a scopo alimentare, creando
una grande cucina - dice il presidente del Veneto Luca Zaia - Dentro Aquae Venezia 2015 il suo esempio
continua». Il rapporto tra acqua e alimentazione si svilupperà attraverso assaggi e degustazioni dei piatti
di pesce, ma anche di ogni derivato dall' acqua e quindi dall' agricoltura e allevamento, come carni,
ortaggi, frutta; sessioni in cui i cibi saranno preparati nelle cinque modalità di cottura (fritto, piastra,
forno, bollito o vapore, crudo); grandi chef per momento spettacolari con show cooking e corsi di cucina;
una «boutique del gusto» con dimostrazioni di come viene trattato il pesce e didattica sui vari tipi di
pesci. Per i sei mesi della manifestazione, l' area esterna al padiglione ospiterà un parco tematico che
avrà come obiettivo presentare in modo divertente e interattivo alcune leggi fondamentali della scienza
legate all' acqua. Per questo ci sarà anche un giovane Leonardo da Vinci che guiderà bambini e adulti a
conoscere in modo divertente e interattivo le varie tematiche. Sei i temi che saranno affrontati da
maggio a ottobre: dal pianeta acqua all' acqua e la vita, dal vivere sull' acqua all' acqua e il lavoro fino a
sorella acqua e casa pulita, in cui non mancherà nemmeno un' area commerciale-scientifica nella quale
si susseguiranno 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:
ambiente, industria, agricoltura, salute, tempo libero. Ambiente e salute sono infatti le direttrici di due tra
i principali eventi. Pianeta acqua (fiere dedicate a sistemi di bonifica e irrigazione, contrasto alla
desertificazione, recupero di aree inquinate) e Pianeta vita (convegni scientifici dedicati a benessere e
salute). Il centro di Aquae Venezia 2015 è una sezione permanente, una sorta di agorà di incontro e
confronto, in cui istituzioni e associazioni presenteranno progetti, studi e buone pratiche legate all'
acqua. Cuore della sezione e del padiglione è una riproduzione del pianeta terra su cui un mapping
video proietterà in tempo reale le simulazioni delle condizioni meteorologiche che interessano le diverse
regioni. «La rassegna promossa da Expo Venice mira a fare un punto sulle diverse questioni legate all'
acqua e a divulgare in modo divertente e interattivo conoscenze scientifiche, ambientali e sociali,
offrendo un' ulteriore occasione per approfondire le tematiche dell' esposizione universale 2015», spiega
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Piero Galli, direttore generale divisione Event e Entertainment di Expo 2015 spa. Milano e Venezia infatti
sono legati a doppia mandata. Dall' estate del 2013 Aquae gode del patrocino di Expo Milano ed è
diventato un «evento collaterale»all' esposizione universale. A testimoniare questa affinità ci sarà un
biglietto di ingresso a Milano che abbina anche la visita al padiglione di Marghera. F.B.
F.B.
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