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Energy Spa", azienda di Manifattura Domani, illuminerà le installazioni del "Buming man"

Energia da Sacco al deserto del Nevada
il "porto dei tarocchi", il "dri pandemia, è ripartita infatti la se una squadra di "ristoro" se
kermesse creativa che, una vol taccia il deserto ripulendolo di

vein intergalattico" e il "treno

fantasma" sono solo alcuni de

ta l'anno, trasforma il deserto eventuali rifiuti lasciati da arti

gli spettacolari "sogni cammi nella "Black Rock City", una me
nanti" che fino al 5 settembre

sti e visitatori.

tropoli temporanea dove deci Tante e sempre nuove, nel tem

ne di migliaia di persone si radu po, sono state anche le modali
nano in nome delle arti figurati tà di approvvigionamento ener
ne del "Buming man 2022". Ad ve, della libertà dì espressione getico della città immaginaria.
alimentare le installazioni lumi e della costruzione di società
prossimo saranno installati nel

deserto del Nevada in occasio

nose, secondo i principi della

inclusive e sostenibili.

Italiano, anzi, trentino, il meto

Un crogiolo culturale che que do scelto per il 2022. L'alimenta
st'anno
è dedicato ai "walkìng zione dei generatori del "Bur
cienza energetica, saranno i si
stemi di accumulo della rovere dreams", letteralmente i "sogni ning Man" sarà infatti garantita
sostenibilità e dell'autosuffi

tana "Energy Spa". «Un altro tra che camminano". Le installazio
guardo per la società nata in ni per la tutela dell'ambiente, la
Progetto Manifattura  fanno sa mobilità sostenibile, il diritto al
pere da Trentino Sviluppo , la terra e la salvaguardia delle

da Energy Spa. «Il nostro siste
ma  spiega Davide Tinazzi, am
ministratore delegato di Ener
gy  ha una capacità di accumu

lo di 114 kwh e una potenza di
tradizioni dei popoli nativi sa 18 kw e serve a garantire l'auto
po a Borgo Sacco che il mese ranno infatti predominanti.
sufficienza energetica e la sicu

ì'hub green dì Trentino Svilup

scorso ha festeggiato anche la Il festival, nato nel 1991, si basa
sui principi della partecipazio
quotazione in borsa».
11 deserto statunitense Black ne, della responsabilità civica,
Rock, nel Nevada, è in questi dell'autosufficienza e del non la
giorni un'arena a cielo aperto in sciare traccia. Per questo moti
occasione del "Burnìng Man vo, le opere vengono costruite
2022". Dopo lo stop dovuto alla e distrutte ogni anno e per tutto
il mese successivo alla kermes

rezza del principale appunta
mento della manifestazione, ov

vero il rogo del "Burning Man",
il fantoccio gigante che dà il no
me alla manifestazione e che

quest'anno non verrà bruciato,
ma soltanto acceso e illuminato

grazie alla nostra tecnologia».

Le celebri grandi strutture de!
"Buming man": per la prima
volta non saranno bruciate,
ma solo illuminate. L'energia
la fornirà una ditta roveretana
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