
In una fiera dedicata all’innovazione non può mancare il capitolo mobilità con

grande spazio a quella in formato elettrico. Stiamo parlando dell’appuntamento

“Maker Faire Rome – The European Edition 4.0”, manifestazione giunta alla

sua quinta edizione, dedicata all’innovazione e all’impresa 4.0 che si svolgerà

dall’1 al 3 dicembre 2017 alla Fiera di Roma. Alcuni numeri: 7 padiglioni a

disposizione (uno in più rispetto allo scorso anno) per oltre 100mila mq di

estensione.
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Curatore di questa edizione è Massimo Banzi, co-founder di Arduino, con

l’ausilio di Alessandro Ranellucci, coordinatore esecutivo dei contenuti

affiancati da un team di responsabili di area: Bruno Siciliano (area robots),

Paolo Mirabelli (area droni), Alex Giordano (area agricoltura), Sara Roversi
(area food), Chiara Russo (area kids) e Mauro Spagnolo (area green tech).

Tra i sette padiglioni c’è Move: dedicato ai droni volanti, acquatici e terrestri,

ma anche ai mezzi di trasporto dalle biciclette alle soluzioni innovative per la

mobilità urbana.

Le curiosità e gli interessi per il popolo elettrico? Si potrà vedere e toccare con

mano, grazie alla collaborazione con ACI, il prototipo di Formula E che sarà

protagonista dell’E-Prix 2018, la tappa italiana del campionato di Formula E

prevista a Roma. Un bolide con motore elettrico che sfreccerà, il prossimo

aprile, per le strade del quartiere Eur. Meno veloci ma non meno divertenti

saranno i kart elettrici che tutti i ragazzi potranno guidare, sponsorizzati da

ACI, su un’apposita pista all’interno della Maker Faire.
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dove appassionati e non, grandi e piccini, potranno dilettarsi con tantissime

esibizioni, dimostrazioni di volo acrobatico, coreografie, ma anche assistere a

mini-conferenze con professionisti del settore. Saranno presenti i piloti di Fpv
Racing selezionati fra i migliori in Italia e in Europa, nomi come Giuseppe
Rinaldi, Lorenzo “Bramo” e Luisa Rizzo. Sarà inoltre presente, con i suoi

workshop, l’avvocato Giovan Battista Gallus, tra i massimi esperti italiani della

materia. Verranno, inoltre, scelti a caso tra il pubblico giovani e giovanissimi per

il “battesimo” del drone e gli spettatori, dagli spalti, potranno guardare

direttamente negli occhiali dei piloti grazie a diversi monitor posizionati ai lati

della voliera.
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