
Una sfida per costruire cambiamento, innovazione e futuro 

“ Ogni concezione scientifica comincia come un’ eresia “ Aldous Huxley 

EV Show è la prima edizione di un evento nazionale, collettivo e partecipato, a 
carattere espressamente ludico-divulgativo, dedicato alla mobilità sostenibile, in 
programma a Imola (BO) dal 21 al 24 Ottobre 2017 all’interno dell’ Autodromo 
Internazionale “ Enzo e Dino Ferrari “. 

Promosso da un gruppo imprenditoriale bolognese capitanato dal noto manager Marco 
Scapoli, EV Show, è una proposta progettuale di grande interesse, che ambisce ad un 
fattiva collaborazione con il settore pubblico e, in un’ ottica di sistema, attraverso 
partnership strategiche, intende favorire sinergie concrete tra pubblico e privato, 
essenziali all’ innovazione tecnologica e allo sviluppo economico. 
Obiettivo strategico della manifestazione è stimolare una nuova vision politica: scelte 
avanzate in grado di ripensare l’ attuale modello di mobilità nelle città e nelle aree 
metropolitane, d’ incoraggiare, secondo le migliori esperienze realizzate in Europa, l’ 
integrazione del sistema di trasporto privato con quello pubblico, a favore di questo 
ultimo, per un uso sostenibile dello spazio urbano e una movimentazione delle merci 
più razionale ed efficace. 

EV Show è un’ idea originale per la diffusione un nuovo modello energetico che parte 
dalla valorizzazione delle risorse del territorio, dal sostegno concreto agli stakeholder 
locali ( mondo delle imprese e del lavoro, enti locali, università, scuole, fondazioni, 
associazioni, etc) e punta all’ incontro e al dialogo con le diverse realtà del contesto 
nazionale e non che operano nel campo del green mobility. 

Un importante momento di riflessione e di confronto pubblico su un tema strategico 
per lo sviluppo del Paese: l’ attività umana con l’ impatto più significativo sulla vita e 
gli spazi; un ragionamento a tutto campo sul presente e il futuro, sulle modalità più 
efficienti ed intelligenti di spostamento delle persone e delle merci sotto il profilo delle 
risorse e della salute. La percentuale infatti più alta delle emissioni di CO2 è prodotta 
dagli spostamenti urbani ( distanze inferiori ai 50 Km ) e a causa dell’ inquinamento 
atmosferico ogni anno nel nostro paese 65.000 individui perdono la vita, tutto ciò con 
costi sanitari pari a 150 miliardi di euro. 

La manifestazione, di impatto fortemente innovativo per la lungimirante mission 
culturale ed educativa che si prefigge, si impernia, prevalentemente, sul tema 
monografico della mobilità elettrica, che intende contribuire fortemente e promuovere, 
sostenere, incentivare e diffondere, con il conseguente effetto di volano di sviluppo 
economico per gli operatori della filiera ad essa collegati. 

Obiettivo prioritario della rassegna saranno, a tutti i livelli, le azioni concrete di tipo 
formativo e/o informativo in grado di stimolare un processo di crescita culturale, 
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generazionalmente  trasversale, volto a  una rinnovata consapevolezza e sensibilità 
ambientale ed energetica e a proporre e avvicinare il molteplice pubblico a cui si 
rivolge ( bambini, ragazzi, giovani, professionisti e gente comune ) ad un modello di 
mobilità alternativo, responsabile e sostenibile, lontano dall’ era termica, coerente con 
comportamenti, stili di vita e valori etici e morali di riferimento, improntati alla 
sostenibilità locale e globale e a una maggiore coesione sociale. 

EV Show si propone al suo pubblico sotto la veste di un ricco ed interattivo villaggio 
della mobilità elettrica in senso lato: mobilità delle persone e delle cose ma anche, 
soprattutto, delle idee: l’ elettricità generativa dei circuiti della mente accanto a quella 
dei motori. 

Un luogo essenzialmente ricreativo e di socialità, dedicato al prodotto a due e quattro 
ruote, ma non solo ( mobility sharing, handycap mobility, etc ), dove sarà possibile 
sperimentare in prima persona, in modi diversi, m tutti creativi e coinvolgenti, i 
vantaggi di una smart city, sostenibile sia ecologicamente che socialmente. 

La kermesse sarà allestita in un luogo storico della Città Metropolitana di 
Bologna: nell’ Autodromo di IMOLA “ Enzo e Dino Ferrari”. 

La manifestazione, che in un approccio olistico integra pensiero e pratica, che 
scommette fortemente sul futuro, sull’ innovazione nei sistemi di mobilità e sulle 
strategie educative per promuove il cambiamento, profuma di passato, un passato 
eccellente , che parla bolognese, che “ sa di casa “: la dedica al petroniano Paolo 
Pasquini, ingegnoso, eclettico ed esuberante inventore, precursore dei tempi e 
mirabile esempio dell’ italico genio. 

EV Show intende far conoscere ai visitatori la storia di quest’ uomo spiritualmente 
ricco, un visionario creativamente esplosivo che visse e lavorò, per scelta, a Bologna. 
La sua sfida coraggiosa, intrapresa fin dalla metà degli anni ’70, per la progettazione e 
costruzione di veicoli elettrici, i record collezionati nelle competizioni sportive dedicate 
al settore, sono per la manifestazione un patrimonio d’ innovazione che non deve 
assolutamente essere disperso. Il suo Boxel, mezzo modulare destinato al lavoro e 
prima vettura originale interamente elettrica omologato dal Ministero dell’ Industria e 
Trasporti Italiano ( di cui furono venduti circa 200 esemplari in tutta Europa ) e tutti 
gli altri progetti per la mobilità urbana elettrificata e/o emissioni zero, saranno fatti 
conoscere al vasto pubblico anche attraverso la visione del documentario “ Il coraggio 
del Boxel “ di Andrea Pavone Coppola, amico, pilota e collaudatore dei suoi mezzi. Un 
piano di comunicazione strategico realizzerà questo importante obiettivo: la 
partecipazione alla manifestazione nazionale di divulgazione scientifica Futuro 
Remoto, in programma a Napoli ( 6-10 Ottobre 2016 ), sarà la prima tappa di un 
percorso dedicato e l’ occasione concreto per il lancio del contest nazionale a lui 
intitolato: un concorso per gli studenti delle Scuole Secondarie di II grado per favorire 
l’ ideazione, la progettazione e la realizzazione di elaborati e/o prodotti creativi ispirati 
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alla figura di Paolo Pasquini, ai valori etici e morali che sottesero le sue coraggiose 
scelte personali e professionali. 

L’evento prevedrà ogni giorno un ricco e articolato programma destinato alle diverse 
fasce di pubblico coinvolte.  

Programma educativo-divulgativo: 

Big Event: apertura con tutte le istituzioni, Nazionali, Regionali, Comunali 
aderenti all’ iniziativa con interventi mirati sugli obiettivi dei piani di 
miglioramento ambientale sulla mobilità sostenibile, che i singoli governi si 
prefiggono; 

Presenza del Presidente dell’ ANCI ( Associazione Nazionale Comuni) - ( salvo 
cause di forza maggiore ); 

Convegni istituzionali, per un confronto tra decisori e stakeholder al fine di 
fornire risposte adeguate volte a mettere in campo politiche necessarie al 
cambiamento della mobilità, per la gestione del traffico nei centri urbani e un 
miglior utilizzo degli spazi pubblici; 

Workshop e dimostrazioni per gli operatori del settore e i partners;  

Seminari di approfondimento per il vasto pubblico, per la conoscenza e lo 
scambio delle migliori prassi, nazionali e internazionali, sul tema; 

Laboratori interattivi di creatività e making, scienza e sicurezza stradale; 
mostre ed esposizioni specificatamente rivolti ad alunni e studenti 
( Millennial ). 

Intrattenimenti: 

Esposizioni di auto, moto, bici e tutti i mezzi legati al trasporto sostenibile; 

Estrazione ogni giorno di tre premi ( 1° premio una bicicletta elettrica, 2° 
premio overboard elettrico, 3° uno smarthphone ) 

Intrattenimento garantito da progetto in partnership con importante emittente 
radiofonica nazionale: DJ Set, set, animatori ed hostess per giochi di 
intrattenimento con il pubblico; 

Esposizioni ed esibizioni di modellismo; 
Esibizioni Pole Dance Art; 

Simulatore di guida; 
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Prove di Mezzi elettrici ( biciclette con pedalata assistita, skateboard elettrici e 
overboard elettrici ) 

Presenza motorhome brandizzato pasta DelVerde con servizio di primi piatti 
tipicamente della tradizione italiana; 

Streetfood; 

Web Tv; 

Interattività con social network; 

Partecipazione di blogger. 

   
Ad un Comitato di Garanti ( CG ), organismo di garanzia che avrà il compito di vigilare 
sulla qualità della proposta programmatica della manifestazione, per la formulazione 
di linee d’ indirizzo progettuali strategiche e l’ elaborazione di valide ed efficaci attività 
educative e formative, EV Show si avvarrà della fondamentale collaborazione di un 
Comitato Tecnico-Scientifico ( CTS ), un organismo con funzioni consultive e 
propositive al quale prenderanno parte, a titolo gratuito, docenti, esperti del settore, 
del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica nonché 
manager delle insegne che supporteranno l’ evento. Questo CTS si caratterizzerà, in 
particolare, come uno strumento concreto per il consolidamento dei rapporti tra 
Scuola e mondo del lavoro, contribuendo fattivamente a sviluppare proficue alleanze 
ed intese inoltre, contribuirà alla definizione e all’ organizzazione di incontri, 
laboratori, workshop, seminari e convegni previsti dal programma della 
manifestazione. 

Il messaggio promozionale di EV Show sarà veicolato attraverso un articolato piano di 
comunicazione che partirà fin dall’ autunno 2016: laborati, meeting performance 
itineranti, uscite didattiche con mezzi elettrici, etc anticiperanno la rassegna dell’ 
autunno 2017 ma saranno anche un ‘ occasione unica d’ incontro tra ricercatori 
universitari e/o appassionati delle scienze e i cittadini, al fine di far conoscere le ultime 
novità della ricerca nel settore. 

La partecipazione alla terza edizione del Festival della Cultura Tecnica della Città 
Metropolitana di Bologna, la progettazione e l’ organizzazione di attività pratiche in 
collaborazione con l’ Osservatorio Regionale per l’ Educazione alla Sicurezza Stradale e 
con il Gruppo Modellistico Bolognese, sono solo alcune delle molteplici proposte in 
programma.
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