
Il Verde e il Blu Festival: sostenibilità e
digitale per salvare il pianeta

Cosa succede quando sostenibilità e digitale si incontrano?
Nascono idee e speranze per un futuro migliore. A Milano dal 25
al 27 settembre si parla di ripartenza, col piede giusto

di Redazione

Nella visione del filosofo Luciano Floridi, esistono politiche “verdi”, come l’economia green,
quella circolare e della condivisione, e politiche “blu”, come l’economia digitale e quella
dell’informazione. E quando queste due coincidono negli intenti quello che ne esce è progetto
umano etico, di cui beneficia la società intera.

E’ partendo da questa idea che è nato “Il Verde e il Blu festival“, una piattaforma di discussione e
confronto sul futuro della nostra società unendo la sostenibilità “verde” e il digitale “blu”,
organizzata dall’agenzia creativa Beulcke+Partners, guidata da Alessandro Beulcke, in
partnership con BAM Biblioteca degli Alberi Milano.

Idee per il futuro del pianeta
Nella tre giorni che si terrà a Milano dal 25 al 27 settembre 2020, presso Biblioteca degli Alberi
(BAM) e lo spazio The Theatre, si seguiranno incontri, talk show e ospiti, come il filosofo
Luciano Floridi, Stefano Boeri Presidente Triennale Milano, lo chef Davide Oldani, lo storico
Alessandro Barbero, Stefano Mancuso, Enrico Letta, Giovanna Melandri, Marco Bentivogli,
Paolo Gentiloni, Giorgio Gori, Roberto Cingolani e molti altri, per portare al tavolo buone idee
per un futuro migliore. E, venerdì sera alle 20:45, anche un concerto a cura di Piano City Milano,
con Francesco Grillo, “Boosta” (Davide Dileo) e Roberta Di Mario. È previsto anche un ricco
calendario di presentazioni di libri e di appuntamenti con startupper e realtà innovative in ambito
digital, food, green e salute, presso il Green Sofa powered by NeN/a2a, un vero e proprio grande
divano verde parallelo al main stage.

Il tutto dal vivo ma anche in streaming, nel rispetto delle normative Covid. Sul sito
verdeblufestival.it è possibile trovare il programma, prenotare online il proprio posto per gli
appuntamenti preferiti o seguire in streaming gli eventi da remoto.
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Gli incontri
Tra i moltissimi eventi e presentazioni di libri, come “Tocca a noi. Siamo stati il problema,
possiamo essere la soluzione” di Emilia Blanchetti ed Elena Comelli, tanti gli spunti di riflessione
offerti dai panel.

Domenica 27 alle 15:15 presso BAM si parlerà di “Settore moda alla prova della sostenibilità”
con la direttrice di iO Donna Danda Santini, lo stilista eco-sostenibile Tiziano Guardini (vincitore
Green Carpet Fashion Award 2017), Carlo Capasa Presidente Camera Nazionale della Moda e
Marina Spadafora autrice di “La rivoluzione comincia dal tuo armadio”.

Per chi ha a cuore lo stato nel nostro sistema sanitario, l’incontro “Restart Salute” che mira a
esplorare i cambiamenti strutturali necessari oggi per una vera rivoluzione copernicana del nostro
SSN. E’ prevista la presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni e delle imprese con
l’Amministratore delegato di MSD Nicoletta Luppi, venerdì 25 alle 17:30 presso i Volvo Studio.

Il panel “Tra cielo e terra. Azioni ed energia sostenibili”, promosso da ENGIE, avrà come
protagonisti l’assessore Pierfrancesco Maran, il professor Stefano Mancuso botanico accademico
e saggista, Stefano Boeri Presidente Triennale Milano, Laura Masi, Marketing, Communication &
PR Director ENGIE Italia e la free climber Federica Mingolla, in un appuntamento e che sarà
arricchito da performance sportive spettacolari presso BAM Biblioteca degli Alberi, domenica 27
alle 18.30.

Gli esperti del Politecnico di Milano risponderanno, insieme a Michele Crisci di Volvo Car Italia
e al Comune di Milano, alla domanda “Come ci muoveremo nel futuro?”, immaginando come
cambierà nei prossimi anni il nostro rapporto con le auto e la città. Sabato 26 alle 18:15 presso
BAM.

Mentre il fisico Roberto Cingolani, Chief Technology & Innovation Officer Leonardo, insieme a
Marco Bentivogli, ex Segretario Generale FIM CISL ed Emanuela Girardi, Direttivo AIxIA
Associazione italiana per l’intelligenza artificiale, discuteranno sulla delicata questione “IA, i
robot ci rubano il lavoro? Macchine come noi. Cosa sono e che rischi rappresentano i sistemi di
intelligenza artificiale?“. Sabato 26 alle 13.00  presso BAM.

A seguire, sabato 26 alle 14.30 il talk selected by iO Donna “Boomers e Zoomers – Generazioni
di ambientalisti a confronto” con Giovanni Mori, Fridays for Future, Roberto Della Seta, ex
presidente Legambiente, Annalisa Corrado, Responsabile sviluppo progetti innovativi
AzzeroCO2 promosso da Pulsee.

Innovazione, sostenibilità, responsabilità sociale, inclusione: imprese e investitori raccontano
come si farà business nel futuro, con la partecipazione della Presidente Gruppo Acea, Michaela
Castelli. Venerdì 25 alle 16:30 a The Theatre.

Presso lo stand di KME del Gruppo Intek il pubblico potrà dialogare in collegamento diretto con
gli esperti del laboratori di ricerca dell’Azienda per scoprire tutto sul rame, le sue leghe e le loro
caratteristiche antibatteriche e antivirali.

A corollario dei panel anche molti i dialoghi a due voci sui temi chiave del nostro tempo. Enrico
Letta parlerà con Luciano Floridi di una politica che tenga conto oltre che di parametri economici,
anche di benessere; Laurence Tubiana, CEO dell’European Climate Foundation, e Corrado
Passera, CEO di Illimity affronteranno il prezioso tema della lotta al cambiamenti climatico; lo
storico Alessandro Barbero andrà oltre il conflitto tra uomo e natura insieme al giornalista Andrea
Vico; lo chef Davide Oldani con Pierluigi Pardo, e molti altri ancora.

Tutti gli appuntamenti de Il Verde e il blu Festival, sono consultabili nel programma online.

Per un futuro migliore
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Milano, il bosco verticale. (Photo by Emanuele Cremaschi/Getty Images)

“Il Verde e il Blu” è l’erede naturale del Festival dell’Energia che, dopo 12 ricche edizioni,
quest’anno si espande con uno sguardo ampio sul benessere del pianeta inteso sia come lotta al
cambiamento climatico, che come economia circolare, rivoluzione digitale, nuovi modelli
industriali e finanziari, Intelligenza Artificiale. Con la volontà di ripartire migliori dopo questo
periodo di crisi.
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