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COMUNICATO STAMPA 

 

AQUAE VENEZIA 2015: DA MAGGIO A OTTOBRE VENEZIA OSPITA IL PADIGLIONE 

COLLATERALE DI EXPO MILANO 2015 DEDICATO ALL’ACQUA 
INAUGURAZIONE IL 3 MAGGIO 

www.aquae2015.org 

Venezia, 3 maggio 2015 – Aquae Venezia 2015 è l’esposizione internazionale dedicata all’acqua, collaterale 

e patrocinata da Expo Milano 2015, in programma a Venezia dal 3 maggio al 31 ottobre 2015. 

Promossa dalla società fieristica Expo Venice S.p.a. e presieduta da Cesare De Michelis, Aquae 2015 si terrà 

in uno spettacolare padiglione di 14.000 mq realizzato per l’occasione da Condotte Immobiliare S.p.a., 

proprietaria dell’intera area su cui sorge, su progetto di Michele De Lucchi architetto progettista del 

Padiglione Zero di Expo. L’area esterna dedicata ad esposizioni e percorsi esperienziali è di 35.000 mq per 

una superficie complessiva di oltre 50.000 mq. Il padiglione resterà attivo e in gestione ad Expo Venice 

anche dopo l’Expo per esposizioni, congressi, eventi. 

Aquae Venezia 2015 racconta e rappresenta le innumerevoli interrelazioni tra “l’oro blu”, l’uomo e il 

Pianeta nonché le eccellenze della ricerca e dell’impresa, i valori simbolici e concreti legati a questo 

elemento fondamentale per la vita. Aquae Venezia 2015 realizza in tal senso un percorso interattivo tra gli 

innumerevoli temi legati all’ambiente, all’agricoltura e all’industria, alla salute e al benessere, 

all’alimentazione, al tempo libero e al lavoro, ai cambiamenti climatici: un’esposizione di sei mesi 

accompagnata da spettacolarizzazioni ed esperienza da un lato e da eventi scientifici e business dall’altro. A 

tutto questo, evento nell’evento, è l’articolato percorso tra i sapori, in primis legati al mare, della sezione 

“Water Food World”.  

Direttore artistico di Aquae è Davide Rampello, che per Expo Milano 2015 è Direttore del Padiglione Zero e 

del calendario eventi; Armando Peres, consigliere della Fondazione Umberto Veronesi ed attuale 

Presidente della Divisione Turismo dell’OCSE a Parigi, è alla guida della direzione scientifica. Lo Studio 

GRISDAIENSE,  guidato dalla direzione artistica, cura il concept allestitivo degli interni. 

“Aquae Venezia 2015 è una manifestazione rivolta a tutti - afferma il Presidente di Expo Venice Cesare De 

Michelis - Interpretando il senso dell’Expo, il tema acqua verrà sviluppato in modo divertente ed interattivo 

per coinvolgere cittadini e turisti, famiglie e studenti. Eventi di carattere scientifico e commerciale saranno 

rivolti ai rappresentanti di aziende ed istituzioni. Aquae è un progetto ambizioso che punta a far di Venezia il 

centro del dibattito sul tema dell’acqua anche dopo il 2015. Il padiglione realizzato a Marghera contribuirà 

a riqualificare un’area fondamentale per il territorio, con ricadute apprezzabili sull’indotto.” 

L’esposizione 

Nei sei mesi tra maggio e ottobre, Aquae Venezia 2015, coerentemente con lo spirito di Expo, prevede 

sezioni di puro intrattenimento a cui si affiancano aree istituzionali e di edutainment, di carattere artistico, 

culturale e scientifico. Tali aree saranno animate quotidianamente attraverso attività esperienziali e di 

spettacolo curate da professionisti in un palinsesto orario di dimostrazioni, prove, degustazioni, giochi.  

Numerose le “machine” sceniche e le sezioni esperienziali dislocate in diverse aree del padiglione, 

idealmente a costituire un fiume di emozioni e di informazioni.  
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La “Rosa dell’Acqua” è il grande dodecaedro d’immagini calato dal soffitto, composto da 12 schermi di 

metri 6 x 9 ciascuno, da cui verranno trasmessi spettacoli audiovisivi, emozionali e informativi sulle 

interrelazioni tra l’acqua, l’uomo e il pianeta: cibo, clima, tecnologia, religione, sport. Tra i partner di questa 

installazione: UN WWAP - UNESCO, Fondazione Umberto Veronesi, WWF, ISPRA, CNR, Centro Epson 

Meteo. 

Il “Viaggio nell’Abisso” è un teatro di schermi 3D che avvolgerà lo spettatore con immagini e suoni 

iperrealistici a simulare la discesa nelle profondità marine. Non solo una grande macchina di divertimento 

ma anche un modo per conoscere e ammirare i paesaggi, la vegetazione e i pesci che caratterizzano i mari a 

diverse profondità. 

Per i più piccoli, in collaborazione con il gruppo Le Pleiadi, è realizzato lo spazio “Water Games” dedicato 

alla sperimentazione esperienziale con l’acqua sul modello dei Children Museum. I bambini potranno così 

entrare in familiarità, in modo divertente, con le basilari leggi dell’idraulica in un ambiente protetto e ricco 

di infografiche.  

Il “Teatro del Clima” ospita un vero set dedicato alle previsioni del tempo, con immagini dal satellite e 

appuntamenti settimanali con meteorologi professionisti, volti celebri della televisione, come Andrea 

Giuliacci e Daniele Izzo. Prevede oltre 100 appuntamenti dedicati ad acqua e cambiamenti climatici. Partner 

di pregio è Centro Epson Meteo. 

La sezione “China’s way: the new Silk Road”, di oltre 1.000 m², è dedicata allo storico partner culturale e 

commerciale di Venezia. L’area realizzata in collaborazione con partner e aziende cinesi mira ad evidenziare 

il volto, spesso trascurato, di una Cina ricca di eccellenze tecnologiche, rivolta alla salvaguardia 

dell’ambiente, all’utilizzo consapevole della risorsa idrica, alla ricerca nell’ambito del riciclo, del riuso e delle 

energie rinnovabili. Sezione della sezione sarà “La Via della Seta e delle Spezie”. 

First Italy e Only Italia, tra i Content Partner di Aquae Venezia 2015, curano le aree internazionali.  

Tra le sezioni permanenti figura anche un vasto e articolato viaggio tra i cibi legati al mare, è il “Water Food 

World” realizzato in collaborazione con Elior, che prevede aree ristoro prevalentemente dedicate alle 

culture culinarie basate sul pesce. 

La Regione del Veneto è presente con il settore primario, uno spazio dedicato a pesca e comporto 

alimentare, e i distretti dell’innovazione, attraverso Eurosportello.  

Tra i numerosi spazi a cura di Aziende, Associazioni, Istituzioni si segnalano le aree benessere, alla scoperta 

dei poteri terapeutici del termalismo, a cura del Consorzio Veneto Acqua e Terme e Bibione 5 Acque.  

Il Consorzio Venezia Nuova cura lo spazio in cui sarà illustrato il sistema Mose per la difesa di Venezia e la 

sua laguna dalle acque alte. 

Nell’area esterna sono le sculture “I fiumi della vita” del Collettivo Ammantate Stelle, le “Fontane” di 

Gianmaria Potenza, e l’installazione Green Relife di Fondazione Carlo Linneo onlus 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scienza e business 

Alle attività rivolte al grande pubblico si affiancano approfondimenti scientifici promossi da numerosi 

partner tra cui: MISE – Ministero dello Sviluppo Economico, Fondazione Umberto Veronesi, UNESCO con 

l’agenzia UN-WWAP (World Water Assessment Programme), Epson Meteo, eAmbiente, WWF. 

Articolazione fondamentale di Aquae Venezia 2015 è inoltre l’area dedicata ad aziende, associazioni e 

istituzioni, caratterizzata da un articolato programma di eventi convegnistici e business, di confronto e 

scambio, incontri con delegazioni internazionali. Tra gli obiettivi di workshop, matchmaking, incontri one-

to-one: realizzare e rafforzare relazioni internazionali per le aziende partecipanti nonché ingenerare 

opportunità professionali. Non solo sulle tematiche legate all’acqua.  

 

 

AQUAE VENEZIA 2015. APERTA LA BIGLIETTERIA ONLINE 

TARIFFE PRIVILEGIATE PER CHI ACQUISTA DAL SITO AQUAE2015.ORG 

Oltre 90.000 i biglietti già preacquistati e opzionati.  

Quanto costa partecipare all’esposizione collaterale di Expo dedicata all’acqua in programma a Venezia dal 

3 maggio al 31 ottobre? 

Per vivere in prima persona l’emozione del tunnel immersivo, della Rosa dell’Acqua , del Viaggio negli 

Abissi,  nonché La Via della Seta e delle Spezie, lo spazio per bambini Water Games, e tutte le altre 

attrazioni all’interno e all’esterno del padiglione di Aquae Venezia 2015, il costo del biglietto intero € 22 e 

dà diritto ad un set di degustazioni.  

 

La biglietteria online - www.aquae2015.org/ticket - è già attiva e permette di acquistare, oltre ai biglietti 

d’ingresso ad Aquae, anche l’ingresso ai convegni, nonché prenotare le degustazioni, i pranzi e le cene. 

Attraverso il sito è possibile anche acquistare i biglietti di Expo Milano 2015 in virtù dello status 

riconosciuto ad Expo Venice, società promotrice di Aquae, di official reseller di Expo 2015. 

Il form di acquisto è facile e intuitivo: è sufficiente indicare il numero di persone che entreranno e la data 

d’ingresso che però non è vincolante. Il costo del biglietto online è di € 20. Per chi acquista il biglietto in 

loco il costo è di € 22; il costo per gli associati agli enti convenzionati è di € 18, presentando all’ingresso 

apposito documento. In ogni caso il biglietto darà diritto ad un set di degustazioni. 

I biglietti possono essere acquistati anche attraverso i rivenditori autorizzati (l’elenco, in continuo 

aggiornamento, è consultabile su www.aquae2015.org/ticket/rivenditori ) , anche in questo caso il costo 

sarà di € 20 anziché € 22. 

Per i bambini tra i 4 e i 13 anni il costo del biglietto è € 4, per gli adulti oltre i 65 anni il costo è € 18. Gratis 

l’ingresso per i piccoli fino a 3 anni. 

Per i gruppi di almeno 20 persone il costo del biglietto è di €14 a persona e l’ingresso è gratuito per due 

accompagnatori.  

Enti, aziende, associazioni interessate a convenzioni possono contattare Expo Venice all’indirizzo 

marketing@expovenice.it  .  

A 20 giorni dall’inizio della manifestazione, sono oltre 90.000 i biglietti pre-acquistati, opzionati e venduti 

online da rivenditori (in primis tour operator e alberghi) e singoli cittadini. 
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PATROCINANTI 

 

Consiglio d’Europa, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Agenzia per l’Italia Digitale, Ministero dello Sviluppo Economico, 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Mipaaf - Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali, Expo Milano 2015, Regione del Veneto, Città di Venezia, Federturismo, Università Ca’ 

Foscari – Venezia. 

 

OFFICIAL PARTNER 

Elior, Veneto Banca, H3G, Caffitaly System, Kenwood, Braun, Sgambaro, Alemagna, Antica Gelateria del 

Corso, Motta, Astoria, Wega, Save, Trenitalia. 

 

CONTENT PARTNER 

Centro Epson Meteo, First Italy, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Mipaaf - 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Only Italia, Gruppo Pleiadi, Regione del Veneto. 

 

SCIENTIFIC PARTNER 

eAmbiente, Fondazione Umberto Veronesi, UN – WWAP Unesco 

 

MEDIA PARTNER 

TGCOM24, Radio Italia 

 

LOCAL MEDIA PARTNER 

Radio Company, Radio Padova 

 

Ufficio stampa 

Fabrizio Conte, c. 331 989.0556  

Marino Varengo, c. 348 266.3548, marino.varengo@gmail.com  

Mauro Poletto, c. 340 581.3286, t. 041 533.4850 mauro.poletto@expovenice.it  

Veronique Enderlin , c. 340 8525313 veronique@enderlin.it  

 

Siti web: 

www.aquae2015.org 

www.expovenice.it 
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