
Fiera di Roma Dal 12 al 14 ottobre la sesta edizione
con mille progetti, 61 nazioni, 25 università e 55 
scuole coinvolte. Obiettivo: più di 100 mila visitatori

Maker Faire
ritorno al futuro
della kermesse
tecnologica

Lo scorso anno io e il mio 
gruppo alla fine eravamo 
stremati. Ma ne vale 
davvero la pena. È un 
evento che aiuta a 

divulgare scienza e innovazione 
come pochi altri». Bruno 
Siciliano, curatore dell’area 
robotica della Maker Faire di 
Roma e docente di Automatica 
all’Università Federico II di 
Napoli, lo racconta al telefono con 
una vena di entusiasmo nella 
voce. «Stavolta abbiamo fatto una 

bella scommessa –prosegue- 
portando non solo i maggiori 
centri di ricerca e istituti italiani, 
che sono ai vertici, ma anche 
quelli europei». Non è l’unica 
sorpresa della sesta edizione della 
Maker Faire Rome, quest’anno dal 
12 al 14 ottobre, sempre alla Fiera 
di Roma. Presentata ufficialmente 
oggi, c’era anche la sindaca Raggi, 
è organizzata dalla Camera di 
Commercio di Roma e curata da 
Massimo Banzi, fra i “padri” di 
Arduino. Si tratta di un 

processore open source a basso 
costo concepito a Ivrea e ormai 
usato in tutto il mondo. 
Il grande evento, nato negli Stati 
Uniti dodici anni fa, nel tempo è 
passato dall’artigianato digitale 
dei cosiddetti “maker” ad 
abbracciare campi e settori 
sempre più vasti. Per l’edizione 
del 2018 i numeri alti e alte le 
ambizioni: mille progetti da 61 
nazioni, 100mila metri quadrati di 
spazio espositivo su sette 
padiglioni, 25 università e centri 

di ricerca coinvolti oltre a 55 
scuole. Fra i temi principali c’è 
l’economia circolare, 
l’intelligenza artificiale, l’Internet 
delle cose, l’innovazione aperta, 
l’aerospazio, il cibo del futuro. 
Aspettatavi quindi droni e robot, 
progetti di startup di ogni tipo, 
un’area dedicata ai più piccoli 
gestita al solito da Codemotion, 
realtà virtuale ed aumentata, 
mobilità smart. Lo studio Carlo 
Ratti, professore al Mit di Boston 
dove gestisce il Senseable City 

Lab, ha disegnato per l’Eni un 
grande ristorante circolare nel 
quale gli scarti verranno 
trasformati in energia. E ci sarà 
un’area dedicata alla 
celebrazione del Programma 
Apollo, un’anteprima del 
cinquantennale del primo sbarco 
sulla Luna che si celebrerà nel 
2019 con i pionieri che 
realizzarono i primi satelliti della 
serie San Marco.
«Quando organizzammo la prima 
edizione, sei anni fa, non eravamo 
certi di quel che sarebbe 
successo», ha ricordato oggi 
Massimo Banzi in collegamento 
dalla Corea del Sud dove si è 
recato per stringere accordi con il 
governo per Arduino. «Fa 
impressione vedere oggi quanta 
strada abbiamo fatto». Ha 
ragione: vincere una scommessa 
del genere in una città come 
Roma non è da tutti. E il fatto che 
ci siano riusciti è una gran cosa 
per tutti i suoi abitanti. Banzi per 
altro è affiancato da Riccardo 
Luna, direttore dell’Agi, che torna 
a collaborare con la Maker Faire 
ricomponendo quel gruppo 
originario che assieme alla 
Camera di Commercio aveva dato 
vita all’edizione del 2012. 
Edizione, lo ricordiamo, europea: 
è la Maker Faire principale da 
questa parte dell’Oceano. In sei 
anni i visitatori sono cresciuti fino 
alle 100 mila presenze. Ora ci si 
aspetta un altro salto di qualità. 
L’innovazione corre veloce e così 
deve fare anche la Maker Faire se 
vuol restare in vetta. 

Per tutti 
Gli spazi e il pubblico della scorsa 
edizione della Maker Faire alla Fiera 
di Roma. Quest’anno si svolgerà 
dal 12 al 14 ottobre
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