
 

 

PROGRAMMA SUPERNOVA CREATIVE INNOVATION FESTIVAL 2014 

 

AREA BUSINESS 

CONFERENZA INNOVATION MAKES WONDER (IMW) in collaborazione con I GIOVANI 

IMPRENDITORI AIB 

Convegno con i grandi nomi dell’imprenditoria Italiana, media e istituzioni. Interventi sul palco da 

20’ ed una tavola rotonda conclusiva per definire gli scenari del cambiamento.  

 

CONTEST STARTUP in collaborazione con SUPERPARTES INNOVATION CAMPUS 

Una competizione aperta a tutte le startup italiane ed internazionali organizzata da Superpartes 

Innovation Campus - laboratorio basato sull’Open Innovation dove si lavora alla creazione di 

aziende che legano mobile computing ed “internet delle cose” -  in collaborazione con Supernova. 

Le iscrizioni dei team apriranno a metà giugno e chiuderanno a fine luglio. Sabato 4 ottobre una 

giuria di esperti selezionerà la startup vincitrice e premierà le iniziative più “disruptive”. L’evento è 

reso possibile grazie alla collaborazione della Camera di Commercio Brescia.  

 

CENA A TAVOLI TEMATICI in collaborazione con BOCCONI ALUMNI ASSOCIATION  

Una cena in cui i cittadini potranno cenare e conversare riguardo a specifiche e tematiche con un 

personaggio autorevole del settore. Ogni tavolo avrà un tema specifico inerente l’innovazione. 

 

MAKER LAB in collaborazione con OPENDOT 

La tecnologia al servizio dell’impresa. Un team di professionisti che comprende artigiani, 

meccanici, designer, hacker e ingegneri svilupperà, attraverso lo scambio di informazioni e la 

collaborazione diffusa, soluzioni che creeranno un impatto sull’innovazione del sistema 

produttivo.  

 

L’ARCA DI API INDUSTRIA 

Nel cuore della città verrà posizionata un’Arca: un’installazione “work in progress”, che prenderà 

forma attraverso l’interazione con il pubblico. La (ri)costruzione arriverà dall’interno, così come il 

cambiamento verso il futuro. Su ogni asse di legno, che verrà lavorata sul posto da artigiani 

esperti, verrà scritto un messaggio/augurio, portavoce delle speranze dei cittadini. All’interno 

dell’Arca ci sarà un’area polivalente a metà tra laboratorio e spazio music-art-people. 

 



 

 

EXHIBIT-AREA 

Alcune tra le più importanti aziende del territorio esporranno i prototipi ed i risultati delle proprie 

ricerche nell’ambito dell’innovazione di prodotto. Hanno già confermato la propria partecipazione: 

Streparava, Gefran, Cromodora wheels, Gimatic, Siderweb, Madeinsteel, Sabaf, Turboden, 

Orimartin.   

 

Tra i partecipanti ci sarà anche 1000 miglia Srl, società che gestisce il marchio Freccia Rossa e 

organizza la celeberrima corsa, che presenterà la shortlist dei finalisti del concorso “Officina Mille 

Miglia – OM”, contest finalizzato a premiare la migliore idea innovativa nel settore automotive 

presentata da giovani talenti. Dal progetto vincitore verrà fatta nascere un’impresa. 

 

AREA EDUCATIONAL 

EDU EXHIBITION  

“REPERTORIO DI FINE ‘900. CAROSELLI E COMPUTER”. Un’esposizione allestita in collaborazione 

con MUSIL Museo dell’Industria e del Lavoro EUGENIO BATTISTI per mostrare i reperti di 

archeologia industriale legati alla tecnologia digitale.  

Nelle giornate di venerdì e sabato  LABORATORI DIGITALI di robotica, scansioni 3d, realtà 

aumentata e creazione di videogiochi per istituti Secondari di Primo Grado e Istituti Secondari 

patrocinati dal Provveditorato agli Studi di Brescia (CSA).  

In mostra anche robot comandati da Arduino, stampanti 3d, drone controllato da Arduino, turbina 

eolica, dolly, applicazioni e progetti realizzati da alcuni Istituti Secondari. 

 

UNA VITA DA SOCIAL 

Un progetto di sicurezza sull‘uso della Rete rivolto a tutte le persone che utilizzano abitualmente i 

social network. L’evento è organizzato in collaborazione con la Polizia Postale. 

 

 

INNOVATION MEETS PEOPLE  

Due eventi organizzati in collaborazione con la PROVINCIA DI BRESCIA finalizzati alla presentazione 

rispettivamente del progetto IseoHub - come modello di sostenibilità di percorsi di sviluppo 

economico e sociale anche per le aree meno urbanizzate del nostro territorio - e dei servizi del 

Centro Innovazione e Tecnologie forniti ai comuni  per  rendere l'interazione con i cittadini le 

imprese più snella e moderna attraverso le nuove tecnologie. Il secondo incontro illustra i nuovi 



 

 

modelli di innovazione a cui la Rete Bibliotecaria Bresciana sta lavorando per rendere la biblioteca 

un luogo innovativo di accesso alla conoscenza. 

 

SPORT INNOVATION  

Per due pomeriggi i bambini dai 7 agli 11 anni si potranno avvicinare alla pratica sportiva 

sperimentando le innovative tecnologie Garmin e VIVOfit che misurano attitudini e performance e 

restituiscono un tracciato dei comportamenti e dei parametri vitali importanti al fine del 

benessere della persona. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con ROSA ASSOCIATI che, al 

termine dell’iniziativa rilascerà un passaporto sportivo.  

 

AREA SOCIETY 

FUTURE FOOD in collaborazione con CASTALIMENT  

Il “cibo del futuro” visto da medici nutrizionisti, food blogger  e Chef di rilevanza nazionale e 

internazionale e case history aziendali. La sostenibilità del Pianeta Terra ai tempi dell’Expo. 

 

SMART MOBILITY 

Incontri e workshop dedicati al tema della sharing economy. Il bike sharing e il car pooling come 

esempi di mobilità intelligente. 

Partecipano Università degli Studi, Università Cattolica, AIB e Brescia Mobilità. 

 

COLLABORARE & COOPERARE 

Due incontri sul tema del Collaborative Commons a cura della Diocesi di Brescia e della Compagnia 

delle Opere.  

 

AREA CREATIVITY 

LA PAGINA BIANCA 

La più grande performance d’arte pubblica mai realizzata per la poesia visiva e concreta, la più 

vasta superficie pittorica mai vista nella storia dell’arte contemporanea Europea. Un format 

dell’artista milanese Ivan Tresoldi che prevede la stesura di una grande superficie di carta scritta 

dai cittadini di passaggio. 

 

STREET ARTIST 



 

 

Una costellazione di artisti della scena street art italiana realizzerà una giornata di live painting 

lungo le strade del centro. Diversi stili e background artistici in grado di rappresentare al meglio lo 

spirito del Festival, la sua creatività, il suo messaggio. 

 

INSTALLAZIONI ARTISTICHE, FLASH MOB e INSTANT FASHION  

per le vie del centro in collaborazione con il gruppo Foppa e il collettivo Art Kitchen. 

Il pubblico sarà coinvolto attivamente in performance estemporanee. 

 

SPETTACOLO ‘FRANCESCO E I BURATTINI’ DI IGOR SIBALDI 

Un viaggio alle origini dell’Umanesimo nella giornata dedicata a Francesco d’Assisi, il Santo 

simbolo del rinnovamento. Sulla scena i burattini, scolpiti dal maestro burattinaio piemontese 

Natale Panaro. 

 

NOTTE BIANCA DELLA CULTURA 

Il Festival prosegue anche il sabato notte con la notte bianca dell’arte e della cultura in 

collaborazione con il Comune di Brescia. 


