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AQUAE VENEZIA 2015 – LA
GRANDE ESPOSIZIONE
UNIVERSALE DEDICATA
ALL’ACQUA
INAUGURAZIONE 3 MAGGIO 2015 (durata sei mesi)
AQUAE VENEZIA 2015 vuole raccontare, in modo semplice, esperienziale, didattico ed interattivo
a tutti i pubblici e a tutte le età come e perché l’acqua incida così profondamente sulle nostre vite e i
modi in cui questo tema sarà sviluppato nell’industria, nell’alimentazione, nella cultura nei prossimi
decenni.
AQUAE VENEZIA 2015 è la grande esposizione universale dedicata all’acqua, unica collaterale
ufficiale dell’Esposizione Universale di Milano dedicata ai temi del cibo e della nutrizione, da cui è
patrocinata, in programma dal 3 maggio al 31 ottobre 2015, in coerenza con la durata di Expo
Milano 2015.
Per l’occasione è stato progettato e costruito il nuovo padiglione AQUAE, Padiglione satellite
dedicato all’Acqua di Expo Milano 2015: l’appendice fisica dell’Expo nella Laguna di Venezia che
approfondisce ed esplora la relazione tra l’Uomo e l’Acqua.
Al termine dell’Esposizione Universale, Aquae sarà il fulcro del nuovo Polo Espositivo e Fieristico
di Venezia.
In Aquae l’alimentazione è un’esperienza di conoscenza oltre che di intrattenimento, in cui cultura,
emozioni, svago e scienza si intrecciano: una serie di esperienze dal vivo differenti all’interno di un
percorso espositivo e multimediale tipico di una mostra contemporanea, un luogo di divertimento,
piacere e conoscenza che utilizza il cibo e l’esperienza della preparazione e consumo del cibo
come codice di comunicazione universale.
Il padiglione espositivo è anche luogo di incontro B2B, approfondimento e conoscenza per la
comunità mondiale. Cultura e scienza sono contaminate: idee, progetti, attività, prodotti,
personalità ed esperienze di eccellenza sono proposte con un linguaggio semplice, alla portata di
tutti, tipico di un science centre, in cui il visitatore verrà coinvolto a 360°.

Tre i principali momenti.
“Acqua e Vita”, a cura della Fondazione Umberto Veronesi con il coordinamento scientifico di
Chiara Tonelli, è un ciclo di convegni scientifici dedicati al benessere e alla salute.
Il congresso promosso dal UN-WWAP World Water Assessment Programme (UNESCO) di
discussione del “Water for a Sustainable World” presentato in anteprima a New York il 20 marzo
2015
“Pianeta Acqua”, a cura di eAmbiente e con il coordinamento scientifico di Gabriella Chiellino, è un
ciclo di tre fiere a carattere b2b e b2c dedicate a sistemi di bonifica, irrigazione, contrasto alla
desertificazione, recupero di aree inquinate.

Tra gli altri eventi già in calendario: “Work at Seaworld – Fiera internazionale dell’economia marittima e
della Blue Economy”, “AltaBirra – Salone della birra ad alto tasso creativo” di Officina Comunicazione &
Eventi.
Tra le sezioni permanenti figura anche The International Food Experience Area, realizzata in collaborazione
con ELIOR, dedicata all’alimentazione e al cibo con una boutique del gusto e diverse aree di ristoro
prevalentemente dedicate alle tradizioni culinarie mondiali legate ai piatti di pesce e sono previsti, inoltre,
corsi di cucina e cooking show.
Completa l’esposizione la sezione “il Parco di Leonardo”, un parco a tema, esterno al padiglione, in cui
bambini e adulti potranno imparare aspetti scientifici legati all’acqua in modo divertente, dinamico e
interattivo.

LA CONVENZIONE CON ARABA FENICE
TRIVENETO:
EXPO VENICE SPA concede ad alcuni partner selezionati di offrire ai propri iscritti o tesserati i biglietti di
ingresso ad AQUAE VENEZIA 2015 ad un prezzo agevolato.
I visitatori convenzionati potranno acquistare il biglietto presso la biglietteria del padiglione AQUAE
VENEZIA 2015 durante il periodo della manifestazione, al prezzo ridotto di 18 EURO invece di 22 EURO.
Sarà inoltre possibile effettuare una prenotazione ON LINE, acquistando i biglietti al prezzo di 16 EURO
invece di 20 EURO. Questo sconto potrà essere usufruito selezionando sul sito www.aquae2015.org il
biglietto "CONVENZIONE".
Stampato il voucher relativo, i visitatori convenzionati dovranno recarsi presso il padoglione AQUAE
VENEZIA 2015, allo sportello dedicato, al fine di scambiare il voucher con il biglietto di ingresso.
In entrambi i casi verrà chiesto di esibire presso la biglietteria un documento di appartenenza all'ente
convenzionato.
Questo tipo di sconto si applica solo sul biglietto intero adulto e non è cumulabile con altri tipi di riduzioni.
Expo Venice offre inoltre ai gruppi l'opportunità di usufruire di un biglietto scontato di 14 Euro per
partecipante, con la possibilità di essere gratuitamente accompagnati da un tour leader.

