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/UN GIORNALE INTERATTIVO A CURA DELLA 
BRAND NEWSROOM DI AGI FACTORY.

In questo “quotidiano digitale” -  redatto e prodotto live - vengono 
raccolte le iniziative e le giornate di Eni alla Rome Maker Faire 2019. 

Rivivetele insieme a noi: ogni volta che troverete una parola 
sottolineata potrete cliccarla, navigando tra le pagine o lasciandovi 
trasportare nel racconto di #JOINENICIRCLE.

https://twitter.com/startup_italia/status/1185571457415503872?s=20


Rome
Maker
Faire

Maker Faire  Rome,  the  European  Edition  è il più 
grande evento di innovazione al mondo, celebrazione 
annuale del cosiddetto “Maker Movement”: 
una mostra dedicata a tutta la famiglia dei makers 
che mette al centro creatività e inventiva nel mondo 
dell’ICT, della robotica e dell’automazione, nato 
nel 2006 a San Francisco. In questa occasione gli 
innovatori del terzo millennio mostreranno i progetti 
a cui stanno lavorando e condivideranno il sapere 
tecnologico e artigiano legato al mondo hi-tech. 
Il movimento dei makers si basa sulla riutilizzazione 
e condivisione dei risultati, sulla creatività e 
sull’innovazione.



Introduzione
Giuseppe Tannoia – Executive Vice President di Eni – 
racconta la presenza di Eni come main partner della Maker 
Faire 2019 durante la conferenza stampa d’apertura.  

Eni è partner di Maker Faire, una storia che dura da 

alcuni anni. Si parla molto di decarbonizzazione in questo 

periodo: che cosa sta facendo Eni in questo senso?

Tannoia: «Stiamo facendo tante cose. Vorrei parlare un po’ 
di com’è partita la decarbonizzazione in Eni. Quattro anni fa 
ho cominciato a seguire la Ricerca di Eni e mi hanno detto: 
“Bisogna lavorare su dei progetti di decarbonizzazione. 

Dei progetti fuori dagli schemi.” Quello 
che ho fatto è stato coinvolgere il miglior 
ricercatore di Eni, lui mi ha chiesto con chi 
avrebbe lavorato e la mia risposta è stata: 
“Scegli i migliori.”  Abbiamo assemblato 
questo dream team e oggi, dopo quattro 
anni, le attività per la decarbonizzazione 
in Eni cubano più di 20 progetti e 3 
miliardi di Euro di investimenti.Tutte 
operazioni che, a mio avviso, porteranno 
grandissimi risultati». 

Come ogni anno, voi di Eni portate 

a Maker Fair esempi concreti di ciò 

che state facendo. In particolare, 

quest’anno parlate di acqua.

Tannoia: «Per noi di Eni l’acqua è un 
elemento estremamente importante. 
Io quando ho cominciato a lavorare in 
Eni, ho fatto i primi quaranta giorni in 
piattaforma, in mezzo al mare.
Vedrete diverse cose nella Maker Faire, 
ma una che veramente mi affascina e che 
mi fa sognare, sono i nostri progetti per 
ricavare energia dalle onde.
Ne vedrete due in particolare: le abbiamo 
installate entrambe lo scorso anno nel 
mare Adriatico e ora procederemo a 
sperimentazioni in Sicilia, dove abbiamo 
un moto ondoso più importante.
La cosa che mi fa sognare è che le onde 
sono la fonte di energia rinnovabile più 
ricca, ma al contempo - e incredibilmente 
- anche la meno sfruttata: non esiste ad 
oggi un progetto industriale che sfrutti 
l’energia delle onde.
Ecco, uno dei progetti di 
decarbonizzazione di cui vi accennavo in 
principio, mette in opera una farm che 
produrrà energia dalle onde».

Poi c’è un ulteriore discorso 

interessante, che è quello delle 

alghe: sono cose che ho visto fare in 

laboratorio su piccola scala, ma in 

realtà come si fa a ricavare energia 

“utile” - nel senso di utilità su larga 

scala per il genere umano - dalle 

alghe?

Tannoia: «Si comincia utilizzando ciò 
che già fa la natura stessa, ovvero la 
fotosintesi clorofilliana. Ciò che c’è di 
particolare è il processo attraverso cui 
noi concentriamo ad altissima intensità 
queste microalghe in fotobioreattori; 
immaginate: un ettaro di macchia 
mediterranea assorbe circa 7 tonnellate 
di CO2 per anno, un ettaro di foresta 
equatoriale - il grande polmone verde del 
Pianeta - assorbe 30 tonnellate di CO2 per 
anno, un ettaro di micoralghe, invece, è in 
grado di assorbire 650 tonnellate di CO2 
per anno.
Questo può darci un’idea della capacità 
che queste alghe hanno di creare 
biomassa, una biomassa estremamente 
importante, iperproteica (per cui sarà, 
auspicabilmente, in buona parte la 
fonte di nutrimento del futuro) e ricca di 
Omega3.
Questo progetto ha l’eccezionalità di 
dare valore alla CO2: la CO2 non è più 
uno scarto, ma anzi diventa una sostanza 
indispensabile, una sostanza che genera 
valore. 
Ma veniamo al come riusciamo a 
ricavarne energia: queste alghe sono 
grasse e perciò noi le spremiamo, 
ottenendo un bio olio (il 30% della massa 
complessiva su una tonnellata di alghe), 
questo viene passato nelle nostre bio 
raffinerie e  ne otteniamo bio carburante.

Decisamente una bella scommessa 
sulla quale stiamo lavorando da tanto 
tempo e dalla quale ci aspettiamo grandi 
soddisfazioni a breve».
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https://www.dropbox.com/sh/0yld0fecofh8byp/AADBbM96iW-o0IyCJQCPaMjea?dl=0&preview=ENI_MAKERFAIRE_FULLHD.mp4


Guarda la video intervista

Impresa 4.0 è una conferenza che si è 
tenuta alla Maker Faire e ha indagato i 
temi dell’innovazione e della sostenibilità. 
Marco Casati – VP Strategic Sourcing 

& Market Intelligence Manager Eni - 
è intervenuto durante la tavola rotonda. 

Innovazione e sostenibilità sono 

un binomio inscindibile. Qual è 

l’approccio di Eni in questo senso?

Casati: «La mia attività è simile a quella 
di un motore di ricerca, ma sempre 
impostato sul mercato dell’innovazione, 
innovazione che per Eni è la storia 
dell’impresa. Le nostre sfide, infatti, le 
abbiamo sempre affrontate e superate 
proprio grazie all’innovazione. La 
sostenibilità è una di queste sfide ed è 
al centro della nostra mission aziendale 
e del nostro modello di sviluppo. Con 
il suo percorso di decarbonizzazione 
infatti, Eni vuole raggiungere entro il 
2030 la neutralità carbonica, da una 

parte intervenendo sulle emissioni dirette 
e dall’altra con progetti di forestazione e 
con la cattura e stoccaggio di CO2. Casati 
poi racconta dei nuovi business di Eni e di 
come la società abbia convertito la prima 
raffineria in bioraffineria o recuperato olii 
esausti per trasformarli in green diesel.»

Quali sono le vostre sfide quando si tratta di fare innovazione anche 
attraverso una filiera che parte da delle piccolissime realtà? 

Casati: «Noi abbiamo a che fare oggi principalmente con due cluster molto diversi 
e particolari sul mercato: player nati in questa era di trasformazione che chiedono 
come approcciare una società come la nostra e con i quali cerchiamo di essere 
“leggeri” in termini di linguaggio e in termini di ingaggio, e player più consolidati la cui 
prima preoccupazione è se e come mettere mano al proprio modello operativo a 
fronte di questi cambiamenti e con i quali condividiamo obiettivi e difficoltà di questo 
percorso perché solo insieme ha significato crescere.»

Impresa 4.0 tra 
innovazione e 
sostenibilità

https://www.dropbox.com/s/dji5ka7rvv7mvjo/MAKER%20FAIRE%20-%20INTERVISTA%20CASATI%20ENI.mp4?dl=0


Il blu del mare e delle onde. 
Il blu dell’acqua, elemento da preservare e curare con 
massima attenzione ma che sa regalare energia e, 
quindi, un futuro più pulito e rispettoso. 
Questo è “The Blue Loop”, progettato dallo studio 
Carlo Ratti Associati per raccontare i progetti 
innovativi che Eni sta portando avanti per produrre 
energia attraverso l’acqua e il mare. Tecnologie, 
esperienze, laboratori e visioni di un futuro sostenibile 
si incontrano così in un percorso pensato per dare 
ad ogni visitatore della Maker Faire una overview 
precisa dell’impegno di Eni e della sua capacità di 
innovazione, raccontando quale sia l’impatto che 
l’uomo sta avendo sul pianeta e facendo riflettere 
su soluzioni alternative, sempre attraverso un’ottica 
circolare e di sostenibilità. 
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ISWEC “La Culla dell’Energia” 
ovvero un convertitore di moto 
ondoso a massa inerziale.

È il primo impianto sperimentale al 
mondo di generazione elettrica integrata 
da moto ondoso e fotovoltaico. 
Una “Culla dell’Energia”, con un’anima 
tecnologica tutta italiana sviluppata grazie 
al contributo del Politecnico di Torino e 
di Wave for Energy, capace di convertire 

l’energia delle onde del mare in 

energia elettrica.
È composta da uno scafo, largo 5 metri, 
lungo 10 e alto 3,5, dove all’interno 
sono presenti due giroscopi, che 
agiscono come masse inerziali. Grazie 
all’accoppiamento tra il beccheggio dello 
scafo, dato dall’energia del moto ondoso, 
e la rotazione del volano, è possibile 
generare energia. La culla è stata collegata 
elettricamente a una piattaforma gas 
nell’offshore di Ravenna sulla quale si è 
installato anche un sistema fotovoltaico; 
è stata così realizzata la prima rete ibrida 
di generazione onde e sole e stoccaggio 

elettrico tramite batterie. 
Ma la vera innovazione del sistema 
ISWEC di Eni e W4E si ritrova in due 
caratteristiche principali: la possibilità di 
sintonizzare la macchina in funzione 

delle variazioni dello stato del mare 
e quella di non avere – come, invece, 
accade nella quasi totalità degli altri sistemi 
di cattura del moto ondoso –  alcuna 

componente meccanica mobile 

immersa nell’acqua, mantenendosi così 
al riparo da corrosioni e deterioramenti. 
In un’unica formula: pochissima 
manutenzione ed elevata efficienza 
energetica, che si riscontra nel picco di 
potenza fatto registrare dal prototipo di 
oltre 51 kW. 

L’obiettivo è realizzare dei parchi marini 
di “culle” capaci di produrre in maniera 
inesauribile energia pulita e di ridurre le 
emissioni.

https://www.dropbox.com/s/02yge0s5gsvqhyj/MAKER%20FAIRE%20-%20CULLA%20ENERGIA%20-%2016%209%20.mp4?dl=0


PowerBuoy© Tecnologia per la produzione dell’energia 
da onde in grado di aumentare l’eccellenza 
operativa delle nostre attività offshore

È un convertitore di moto ondoso per 

la produzione dell’energia da onde in 
grado di aumentare l’eccellenza operativa 
delle attività offshore di Eni. 
È stata creata dalla società Ocean Power 
Technologies e misura 13 metri in altezza 
e 3,5 in larghezza, per un peso di circa 10 
tonnellate. Appare come una sorta di boa 
semi-sommersa in grado di generare 
3 kWatt di potenza elettrica con altissima 
affidabilità, applicabile anche su mari 
poco mossi. Gli impieghi futuri sono i più 
svariati, dalla ricarica di veicoli autonomi 
sottomarini utilizzati per il monitoraggio 
ambientale e l’asset integrity (come il Clean 
Sea di Eni), al monitoraggio e controllo 
dei sistemi di produzione sottomarina, 
fino alla raccolta di dati meteorologici 
e oceanografici. I vantaggi consistono 
nel ridurre le attività con impiego di 
personale in mare e quelle di logistica 
associata alla movimentazione di mezzi 

navali, aumentando in tal modo l’efficienza 
operativa e riducendo gli impatti su salute, 
sicurezza e ambiente (HSE) e al contempo 
le emissioni carboniche associate alle 
attività operative offshore.

È costituito da due parti: una fissa, con 
ancoraggio al fondale marino, ed una 
semimobile che grazie al moto sussultorio 
delle onde si sposta dall’alto verso il basso 
(un po’ come fa un cavatappi) e genera 
energia mediante un albero motore. 
Il tutto viene poi immagazzinato in una 
batteria pensata per essere utilizzata 
specificamente su quella struttura. 
Questa energia così prodotta è quindi poi 
disponibile per ogni utilizzo. Alla Maker 
Faire è stata presentata in associazione ad 
una power bank per la ricarica sottomarina 
del Clean Sea, il drone sottomarino 
autonomo di 4 x 1,5 m per il monitoraggio 
ambientale e delle strutture sommerse. 

https://www.dropbox.com/s/ecl27deg0w7rj6h/MAKER%20FAIRE%20-%20POWER%20BUOY%20-%2016%209%20.mp4?dl=0


Biofissazione 
Intensificata della CO

2

Riproduce il processo naturale della fotosintesi 
clorofilliana per la produzione di bio-olio utilizzando 
solamente microalghe, CO

2
 e luce solare.

La Biofissazione Intensificata della 
CO2 riproduce il processo naturale 

della fotosintesi clorofilliana per la 
produzione di bio-olio utilizzando 

solamente  microalghe, CO
2
 e 

luce solare o artificiale. 

È un sistema ad altissima funzionalità che 
sfrutta la luce solare o la luce artificiale 
per efficientare la fotosintesi. 
Eni, ad esempio, ha avviato a Ragusa 
un impianto sperimentale basato sulla 
tecnologia di biofissazione con luce 
solare.

Il processo si compone di pochi e 
semplici passaggi: i concentratori solari 
che si trovano sul tetto dell’impianto 
concentrano i raggi solari nelle 
fibre ottiche; l’energia luminosa così 
concentrata viene condotta dalle fibre 
ottiche all’interno di 14 fotobioreattori, 
serbatoi cilindrici alti 5 metri collocati 
sotto i concentratori solari; all’interno dei 
cilindri le microalghe ricevono l’energia e 
crescono in acqua salata fissando la CO2 
separata dal gas proveniente dai pozzi del 
Centro Oli Eni; successivamente l’acqua 
viene recuperata e purificata mentre la 
componente algale viene raccolta ed 
essiccata; dalla farina dell’alga si estrae un 
olio che potrà alimentare le bioraffinerie 
di Eni, al posto della carica attuale, 
costituita da olio di palma. 

Eni sta sperimentando, su scala pilota, 
anche la biofissazione basata su luce 
artificiale. Si tratta di un sistema che si 
basa sempre sull’intensificazione della 
fotosintesi, ma alle alghe viene fornito 
esattamente il “colore” di luce che è 
utile per convertire la CO2 in biomassa, 
evitando ad esempio la luce verde, che 
le alghe – così come le piante – non 
assorbono. I prodotti di questa tecnologia 
sono, analogamente a quella con luce 
solare, biomassa e bio-olio.

Il bio-olio prodotto con la biofissaione 
è di tipo advanced, ovvero non è in 
competizione con le coltivazione agricole 
per uso alimentare.  Il bio-diesel ottenibile 
dal bio-olio algale è di terza generazione.

https://www.dropbox.com/s/l354zhvwo9h7ewa/MAKER%20FAIRE%20-%20ALGHE%20C02%20-%2016%209%20.mp4?dl=0


PLaCE

A chiudere “The Blue Loop” sta infine 
il progetto PLaCE, con cui Eni esplora, 
combina e mette in campo tecnologie 
e soluzioni innovative per un riutilizzo 
sostenibile delle piattaforme offshore 
smantellate al termine della loro fase 
operativa. Per alimentare queste iniziative 
si utilizza l’energia rinnovabile delle onde 
attraverso la PowerBuoy ®, già presente 
in Adriatico, combinata con il solare 
fotovoltaico. Acquacoltura integrata 
di mitili, vongole e oloturie e tecniche di 
accrescimento minerale –accelerato su 
strutture metalliche a formare  barriere 
coralline, danno luogo ad ecosistemi 
autosufficienti e ricchi di sostanze 
proteiche, a vere e proprie “fattorie 
sottomarine naturali”:  queste sono le 
principali direttrici diPLaCe che mira a 
fornire uno scenario sostenibile di “nuova 
economia del mare”.
Oggi il progetto è collegato alla piattaforma 
Viviana, trasformata in laboratorio marino 
sperimentale a pochi chilometri dalle 
coste abruzzesi; in futuro questa soluzione 
integrata potrebbe essere replicabile lungo 
tutta la costa ravennate-adriatica.

Primo esempio nazionale di conversione di una 
piattaforma in un sistema di acquacultura integrata.



Lo studio Carlo Ratti Associati 
di Torino ha progettato per 
Eni un allestimento che vuole 
dimostrare in modo semplice 
e diretto come grazie ad un 
impianto di acquaponica 
- di bassissimo impatto in 
termini di spazio e risorse 
-  sia possibile mostrare a tutti 
in maniera tangibile come 
funziona l’economia circolare.
Il primo aspetto interessante 
di questa tecnica agricola è 
il grande risparmio di acqua: 
la coltivazione in agricoltura 

tradizionale, infatti, richiede volumi molto più 
elevati rispetto a questo sistema che permette un 
riciclo costante e utilizza soltanto il 10% d’acqua 
rispetto alla cultura a terra.  

Al centro dello stand, quindi, sono disposte a 
croce una serie di vasche che fanno da acquario a 
migliaia di piccoli pesci rossi. Al di sopra di queste ci 
sono dei fori dove vengono gradualmente trasferite 
alcune piantine di basilico dalle cisterne poco 
distanti piene di sola acqua. 
Il basilico, protagonista indiscusso di tutto lo 
stand, è stato scelto perché capace di fornire 
un’esperienza olfattiva forte allo spettatore e, 
soprattutto, perché non rilascia nell’acqua sostanze 

ACQUAPONICS 
EXPERIENCE

che arrecano danno agli animali. 
Il corso e ricorso funziona così: i pesci 
vengono nutriti  e producono degli scarti 
a loro volta nutrienti per le piantine 
che – con il solo apporto di acqua – non 
sarebbero riuscite a sopravvivere. 
Il visitatore è invitato quindi a compiere 
in prima persona lo spostamento dalle 
vasche al grande acquario, a tornare 
il giorno successivo per constatare il 
cambiamento e a far parte in maniera 
attiva del Blue Loop. 

L’esperienza, però, non finisce qui: 
grazie a un piccolo kit regalato all’uscita, 
tutti i visitatori hanno la possibilità di 
far crescere in acqua una delle piantine 
anche a casa propria.



Laboratori
Creativi e Didattici
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A cura di DiScienza, associazione culturale no-profit che dal 2009 si occupa 
di divulgazione scientifica e organizzazione di laboratori ed esperienze 
formative adatte a un pubblico che va dai 3 ai 99 anni e più. 

GREEN LAB

Pensato per bambini dai quattro anni in 
su, GreenLab prevede che dei cartoncini 
di materiale assorbente, raffiguranti 
piante di pomodoro e basilico, vengano 
consegnate ad ogni partecipante. 
Questi devono innanzitutto recidere con 
attenzione le radici, stando attenti a non 
“rovinare” la pianta e scoprendo tutti gli 
elementi che la compongono. 

Una volta conclusa questa prima 
operazione, si passa a immergere le 
stesse radici dentro ad un bicchiere, 
andando poi ad osservare come l’acqua 
salga poco a poco verso tutte le parti che 
compongono il disegno, “nutrendola”. 
Un insegnamento importante per far 
scoprire ai più piccoli l’idea fondamentale 
che tutti gli esseri viventi, per certi 
versi, hanno le stesse necessità anche 
se soddisfatte in maniera differente 
e la possibilità di rendere esplicita e 
comprensibile la “vita privata” del 
mondo vegetale. 



Il primo obiettivo del 
laboratorio è quello di 
trasmettere il valore 

del lavoro di squadra; 
lo scambio di opinioni, 
di esperienze, di stimoli, 
finalizzato a uno scopo 
condiviso. 

Da qui due squadre e un 
obiettivo comune: condurre 
una serie di investigazioni per 
ottenere la soluzione con cui 
aprire uno scrigno misterioso. 
Come in una sorta di “Escape 

Room” di laboratorio, infatti, ogni step del percorso 
fornisce, da una parte, un elemento aggiuntivo 
per capire diversi fenomeni scientifici e, dall’altra, 
gli elementi fondamentali per superare una sfida. 
Innanzitutto le squadre si trovano a calcolare il ph 
di un  liquido, imparando a leggere una cartina 
tornasole. 

Si passa poi ad utilizzare l’olfatto, dovendo 
riconoscere - tra barattoli identici - tre spezie 
molto diverse tra loro. Arriva quindi il momento 
di prendere in mano il microscopio elettronico e 
scoprire, partendo dalla forma degli stomi (i “pori” 
presenti sulle foglie), quale sia la pianta di basilico 
tra quelle proposte. Infine, intervenendo sul tatto, 

INVESTIGATORI 
DI BASILICO

si passa a cercare di rilevare l’umidità in 
uno degli elementi presenti sul tavolo di 
lavoro: grazie a uno strumento composto 
da due forcelle che reagiscono a un 
cambio di condizione dell’atmosfera, si 
scoprirà presto che soltanto il terriccio 
delle piante può portare ad una reazione. 

Questo è l’ultimo elemento necessario 
per scovare la combinazione e aprire 
lo scrigno: al suo interno una caramella 
alla menta con cui lanciare un ultimo 
piccolo esperimento. Mangiandola con 
il naso tappato si scoprirà come il gusto 
venga annullato se non direttamente 
connesso all’olfatto: la giusta conclusione 
per un gioco in grado di coinvolgere i 

cinque sensi, adatto ai più grandi come 
ai più piccoli. 



MaCoLe è un bed&breakfast 
a conduzione familiare in 
provincia di Verona, ma 
anche una piccola azienda 
che produce olio e una 
fattoria didattica, presente 
tra i laboratori dello stand Eni 
in quanto partner Coldiretti.  
L’iniziativa si propone per i 
bambini e i ragazzi presenti 
è quella di insegnare loro 
a riconoscere un buon 

olio d’oliva usando 

semplicemente l’olfatto. 
I partecipanti, infatti, si trovano 
davanti a dei barattolini 

appositamente colorati di blu per non far trasparire 
nessuna indicazione visiva. 
Gli stessi sono chiamati poi a ‘metterci il naso’ e 
riconoscere gli ingredienti contenuti all’interno di 
ognuno: caffè, caffè mischiato all’aceto e – appunto – 
olio d’oliva.  

L’esperimento si conclude con una dettagliata 
spiegazione sui numerosi impieghi dell’ulivo. 
Qui si apprende che anche gli scarti dell’olio – ad 
esempio piccoli pezzi di legno - possono essere 
riutilizzati e adoperati a mo’ di combustibile naturale. 

BOMBE DI SEMI E MINI 
HOTEL PER INSETTI

I MILLE USI 
DELL’OLIO 
DI OLIVA Terre Altre è una cooperativa sociale 

agricola in trentina che si occupa, tra le altre 
cose, di attività didattiche per bambini ma 
anche di sociale, promuovendo l’inserimento 
di persone svantaggiate nell’ambito lavorativo. 
In questa Maker Faire Terre Altre propone 
due laboratori per grandi e piccoli. Il primo 
– Bombe di semi - permette ai bambini di 
scegliere il seme che preferiscono e impastarlo 
in un composto di terra e acqua. Il risultato 
dell’esperimento è una pallina che potrà 
essere da loro piantata negli angoli meno verdi 
della città, contribuendo al verde urbano. 

Il secondo - Mini hotel per gli insetti -  invece, 
consente di costruire in un bicchiere di carta 
un nido per gli insetti: rifugio perfetto per 
piccoli animaletti da conservare sul balcone 
di casa. 



Esperienze e 
Performance

Suoni e sapori, vibrazioni a pelo d’acqua e odori, 
musica e cultura eno-gastronimica: per completare 
al meglio l’esperienza del “The Blue Loop” allo stand 
Eni si assiste anche a performance interattive capaci 
di esaltare gli elementi protagonisti di tutta lo stand 
della Maker Faire. Da una parte Stefano Rubino e 
la sua glassarmonica, per raccontare con le note 
una storia in cui l’acqua ha un ruolo insolito e non 
scontato; dall’altra Fabio Campoli, per far scoprire a 
tutti come sfruttare al meglio e in maniera sostenibile 
una piantina di basilico, ingrediente straordinario per 
la agricoltura acquaponica e la cucina di tutti i giorni.
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Come si fa a sfruttare al 100% un 
ingrediente nato da coltivazioni 
acquaponiche come il basilico, 
protagonista indiscusso della tre giorni 
di Eni alla Maker Faire?  
È questa la sfida raccolta dallo 
chef Fabio Campoli - volto noto 
della televisione e promotore 
da oltre vent’anni della cultura 
enogastronomica italiana - con il suo 
Show Cooking. In quello che è uno 
degli appuntamenti più partecipati 
della tre giorni, Campoli racconta ad 
un pubblico attento e partecipativo tre 
ricette sostenibili e adottabili da 

tutti in cucina. 

Tutte le preparazioni, partono da uno 
strumento comune, fondamentale 
per ottenere il massimo dalla materia 
prima: un semplice estrattore capace 
di dividere il succo delle foglie dalle 
sue fibre. E se le seconde diventano 
utilissime per creare impasti e piadine, 
il primo è l’ingrediente centrale di 
tutti i piatti presentati. Perfetto per 
condire delle orecchiette come anche 
per aromatizzare un drink, utile per i 
cocktail come per le emulsioni: 
è così che si dimostra come in cucina 
innovazione e circolarità siano 
strumenti fondamentali per un futuro 
sostenibile e, perché no, gustoso.

SHOW COOKING
Impara i segreti della 
cucina con lo chef 
Fabio Campoli.



Quando, solo pochi anni fa, Stefano 
Rubino era ancora un vigile urbano 
in Südtirol, non vedeva l’ora di finire 
il turno per potersi togliere la divisa e 
tornare a casa per bagnare le punte 
delle dita dentro all’acqua, fare un bel 
respiro e rimanere coi suoi bicchieri. 
Una passione diventata presto un 
lavoro, grazie alla visibilità concessagli 
da Italia’s Got Talent nel 2015 e a 
tanta voglia di mettersi in gioco, dalle 
strade di tutta Italia ai grandi eventi. 
Nei tre giorni di Rome Maker Faire, 
insieme alla sua glassarmonica, 
Rubino accompagna la visita allo 
stand Eni con una performance che 
cattura i passanti, incantati dalle note 

provenienti dai 39 bicchieri di vetro 

riempiti di acqua distillata che 
compongono il suo strumento.

Ogni esibizione, inizia con una storia, 
quella che racconta le origini di 
questo “organo di vetro”, inventato a 
metà del ‘700 da un frate irlandese 
proprio per sopperire la mancanza 
di un organo vero e proprio nella sua 
chiesa. E così, valorizzando l’acqua in 
maniera inaspettata, anche l’udito gode 
delle proprietà di questo elemento 
straordinario. 

HARP GLASS
Ascolta i suoni 
dell’acqua e attiva 
la fantasia.



Eni
Coldiretti

Per questo, Eni e Coldiretti presentano  il primo 
Circular Tour, un viaggio multimediale ed 
esperienziale dove tradizione e innovazione
danno vita a un nuovo futuro. 
Circolare.

Cibo ed energia
sono gli ingredienti indispensabili per il 
benessere dell’uomo e del Pianeta.



Il Circular Tour, che partirà 
a dicembre da Genova, è un 
percorso che Eni e Coldiretti 
intraprenderanno portando 
un’ape car nelle principali 

piazze italiane, con l’obiettivo 

di dimostrare la circolarità della 

filiera alimentare. 

Il motore di quest’ esperienza è la 
parola benessere. Da una parte 
quello per l’uomo (e che risiede 
nella qualità del cibo) offerto da 
Coldiretti, dall’altra quello per la 
terra ricavato dall’energia prodotta 
da Eni attraverso gli scarti organici. 

Un progetto che ci accompagnerà 
durante tutto il 2020 per 
raccontare, ancora una volta, come 
l’economia circolare possa essere 
davvero una risorsa fondamentale 
per lo sviluppo sostenibile del 
futuro del nostro Paese.

Benessere dell’uomo, 
benessere della terra
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Social Board
Una selezione dei post e dei contenuti generati dagli utenti 
online e dagli Influencer che hanno raccontato sui loro profili lo 
stand Eni alla Rome Maker Faire // #JoinEniCircle
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https://www.instagram.com/p/B32af0Yi5NJ/
https://www.instagram.com/p/B32lSQloArB/
https://www.instagram.com/p/B31vP91oXZQ/
https://twitter.com/startup_italia/status/1185571457415503872?s=20
https://www.facebook.com/cheffabiocampoli/photos/a.928699747147434/3076371215713599/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAQ0NIKB74NcopqowWFFFGs7dmM4jBR9Q6OXOGamL6D4ejssyZChgqQvI9WHMKd71tf6sNFjupd4nJLUHduX0PxpqW9lDxNoLoCpCYzazWTsgbjFJT2_E-mKeU6ewSBjkcD6iRQ4NPW13PX0qwixY2KPfMwfs0TQocZCbodH3NmJNKsegd15WT5ScM3IDfQcu6lHTTrNDE8bHMzCyY8NaFZTrtl-soY4QpLRBXzXxuz0ADQG4QwAzMLMO2a9sv2_32ruq0Zstvbh0E3dKUvjQBOWZjuorGGdHxldTNtLMz2e6V55n3Dfnn4EXce2vOdXVboqj41jNj7YI0u9-q7_Ynu4Q&__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/B3y2KlDo64y/
https://www.facebook.com/econote.it/posts/10156960728587933?__xts__%5B0%5D=68.ARBACFtQ9KgIPDSZMalSUMbYPDNPcvUBZxAoDSCyd8VbVgLh8OjG6Cum1sWO850BS6qouKoBuC53W_e17JYG0woFxKEmCOmVbTUoav-S3VGQRZNrYlLDoIibkIVImOgW7GWatdbs5WNQBKQ4pdTId7Tm5G8ftpVxzx7_oR0ONH0ynZOkesYOdeYHQBFDYnDJBmPuK0wo5eOIrQBZAqcOtltzx8Typ5_dNSSpeF22dhfvG1qAaUjaAljbK5zfvLeEYtlv4UGEOep7UObl_raI_Dds2N_C8KJhH_I_FOWEtgRtZf_Ll3do82LKvHZMgvhePIRr7Pxz5SwDdAcaNLdg_XFY2Wu51zd_L5Yzue0ZPTbyc3wGi2mnwuFj50K-AAWQK5pGuwCi51yPGkak262gc9xmU8NcTn-J7qQ1MQ&__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/B3z0sAaIEkD/
https://drive.google.com/file/d/10QZaabM6Sf40Dze1FZkSG6HOtj4UIsPL/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/p/B3zfKPuowVf/
https://twitter.com/MakerFaireRome/status/1185509262023368704?s=20


in collaborazione con


