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L’APPUNTAMENTO

Robotica, Agri-food ed econo-
mia circolare. Sono questi i tre
grandi temi della sesta edizione
di Maker Faire Rome - The Eu-
ropean Edition, che prende il
via domani 12 ottobre per tre
giorni di inventiva e creatività.
Settecento i progetti in mostra
nei 7 padiglioni della Fiera di
Roma, per 100mila metri qua-
drati di esposizione: una vera e
propria cittadella dell’innova-
zione in cui osservare e toccare
con mano le invenzioni del pre-
sente che avranno un impatto
nel futuro. Organizzata da Inno-
vacamera, l’agenzia speciale
della Camera di Commercio di
Roma, Maker Faire Rome è di-
ventato negli anni l’appunta-
mento principale dei maker eu-
ropei, divenendo unmodello an-
che per le altre fiere mondiali,
dettando il passo delle strategie
del futuro. Le tematiche cardine
di quest’edizione, rappresenta-
no tre dei macrotemi che più
impatterannonei prossimi anni
nella vita delle persone, rispon-
dendo alle necessità del quoti-
diano di un mondo sempre più
popoloso e sempre più alla ri-
cerca di soluzioni tecnologiche
sostenibili. A illustrare i conte-
nuti di Maker Faire sarà il cura-
tore Massimo Banzi, insieme a
molti ospiti, tra cui l’ammini-
stratore delegato di Eni Claudio
Descalzi, l’architetto argentino
Francisco Gomez Paz e l’inge-
gnereDanEyles autore del codi-
ce di atterraggio dell’Apollo, nel-
la conferenza d’apertura in pro-
gramma nella mattinata inau-
gurale. “Groundbreakers, pio-
neers of the future” il titolo, in
cui saranno presentati i temi di
ogni padiglione: dall’economia
circolare alla robotica, dall’agri-
food e cibo del futuro alle solu-
zioni per l’industria 4.0 e l’inter-

net delle cose IoT, dall’intelli-
genza artificiale alla speciale
area Making Apollo, che cele-
bra i 50 anni della celeberrima
attività spaziale che ha portato
l’uomo sulla Luna. Come da tra-
dizione l’apertura è dedicata
all’Educational Day, con un’an-
teprima per 25mila studenti,
che potranno visitare la fiera
prima di tutti, con i cancelli che

saranno aperti ai visitatori sol-
tantodal pomeriggio.
Dalla sua prima edizione, nel

2013, a quella odierna Maker
Faire ha cambiato più volte pel-
le: dall’esplosione delle stam-
panti 3D che hanno dato il via al
cosiddetto artigianato digitale,
curatori e organizzatori hanno
deciso di indagare più approfon-

ditamente aree più pervasive,
nel quotidiano, della ricerca tec-
nologica: così, per il secondo an-
no, la robotica e le sue applica-
zioni nel comparto sanitario è
tra i temi più forti di tutta la fie-
ra. L’intelligenza artificiale ap-
proda aMaker Faire in un ambi-
to inedito come quello musica-
le, grazie alla ricerca di Alex
Braga e dell’Università Roma-
Tre. L’economia circolare sarà
spiegata attraverso un vero e
proprio ristorante, in cui sarà
mostrato come i materiali di
scartopossonoassumerenuova
vita e divenire una vera e pro-
pria ricchezza, nel rispetto
dell’ambiente e della sostenibili-
tà. Un intero padiglione sarà de-
dicato al cibo del futuro e alle so-
luzioni tecnologiche per imple-
mentare l’agricoltura di preci-
sione, in grado di affrontare la
sfida dell’approviggionamento
di cibo per un mondo sempre
più sovrappopolato. Affascinan-
te l’area Spazio, con in mostra il
l’Apollo Guidance Computer
cheha guidato gli astronauti sul
suolo lunare e un razzo Satur-
noV in scala 1:10 mentre tutto il
padiglione 7 sarà dedicato ai
10mila metri quadri dell’area
Kids - dove i bambini tra i 4 e i 15
anni potranno imparare a pro-
grammare divertendosi - e alla
grandevolieradei droni.
Il Messaggero.it sarà presen-

te alla Maker Faire Rome con
unostand, in cui unaparte della
redazione si occuperà di raccon-
tare la fiera, con speciali, intervi-
ste video e testuali ai protagoni-
sti dell’innovazione, agli esposi-
tori e alle start up presenti. Sarà
anche l’occasione per presenta-
re ai visitatori la nuova veste
grafica e i nuovi contenuti del si-
to, lanciati lo scorso 20 settem-
bre durante la festa per i 140 an-
ni de IlMessaggero.
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`Al via domani, per 3 giorni, la fiera
dove saranno in mostra 700 progetti

Cibo hi-tech e robotica
il futuro parte da Roma

`Tra i temi di quest’anno, economia
circolare, agrifood e internet delle cose

Maker Faire

UN’AREA DEDICATA

AI 50 ANNI DEL

VIAGGIO SULLA LUNA

L’INTELLIGENZA

ARTIFICIALE APPRODA

ANCHE NELLA MUSICA

Uno dei
padiglioni
dell’edizione
di Maker
Faire
dello scorso
anno e,
a sinistra,
un robot
in mostra

CENTRI RELAX

RELAZIONI SOCIALI

MAX MANNA

NUMISMATICA

www.maxmannanumismatica.com

ACQUISTA 

MONETE e MEDAGLIE
PAGAMENTO IMMEDIATO

NEGOZIO: VIA ORAZIO DELLO SBIRRO, 7 

ROMA (OSTIA)

TEL. 06 5672821 - 360 244610


