PERUGIA
20 - 23 OTTOBRE 2021

Assisi
Milano
Amsterdam
Barcellona
Monaco
Shanghai

2021©Green Table - Fondazione Guglielmo Giordano | Media Eventi in partnership con IN/Arch | ADI

Forum internazionale
su architettura e design
per il futuro

Una nuova consapevolezza
ecologica si fa sempre più
strada nel mondo della
progettazione e il compito di
valutare l’impatto ambientale
di qualsiasi processo è ormai
diventato una necessità

In un’ottica di tematiche ambientali ormai entrate a pieno titolo
nell’agenda delle imprese, delle comunità locali ed
internazionali, una nuova consapevolezza ecologica, sia nella
funzione che nella forma, si fa sempre più strada nel mondo
della progettazione, e il compito di valutare l’ecological footprint
dei processi in ogni fase di produzione è ormai diventata una
necessità. In questo scenario, i temi portanti del Forum
riguardano le interconnessioni dei distretti territoriali, la
complementarietà dei settori e il rilancio economico in una
visione post Covid

.
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Tornare a incontrarsi.
Scambiare idee
attorno a un tavolo verde,
dove si gioca il futuro di
ambiente e salute.
Dunque il nostro futuro

Un evento sico e digitale che si
condensa in tre giornate, ma abbraccia
un anno intero. Green Table chiama a
raccolta persone e unisce luoghi distanti
attorno a una stessa visione d’insieme.
Una panoramica a 360 gradi sulle grandi
s de della contemporaneità.
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Green Table è un’iniziativa culturale promossa da Fondazione
Giordano e Media Eventi in partnership con l’Istituto Nazionale
di Architettura e l’Associazione per il Disegno Industriale e con
il supporto del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori.
Obiettivo del forum è la divulgazione di idee, progetti e
soluzioni concrete in risposta alle grandi sfide della difesa
dell’ambiente e della salute, dalla più piccola alla più grande
scala. Dall’ambito dunque dell’industrial design,
all’architettura e urbanistica, fino al planning territoriale.

Format
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Green Table unisce natura,
pensiero e tecnologia
accorciando le distanze

Green Table si svolge in modalità phygital, attraverso un mix di
momenti sici e digitali resi possibili grazie all’utilizzo di
un’innovativa piattaforma cross-mediale accessibile ovunque
via web. I singoli panel verranno trasmessi in streaming da
Perugia e in differita da diverse città del mondo - tra cui Milano,
Amsterdam, Barcellona, Monaco e Shanghai - rappresentative
di distretti produttivi e culturali tra i più attivi attorno ai temi della
sostenibilità.
Gli incontri tra i relatori dei singoli Green Table saranno sici e
la partecipazione del pubblico sarà valutata in ordine alle vigenti
disposizioni sanitarie in emergenza Covid-19.

La manifestazione si rivolge a un vasto
orizzonte di persone, interessate al
mondo del design e dell’architettura così
come dell’ambiente e della natura,
composto da architetti, designer,
ingegneri, accademici, studenti,
professionisti del settore o semplici
amanti della cultura del progetto.
Oltre che, naturalmente, a giornalisti,
comunicatori e blogger.
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Previa registrazione all’interno della piattaforma digitale, gli
utenti di qualsiasi parte del mondo potranno seguire
gratuitamente tutti gli eventi previsti da programma.

Green Table
Physical platform
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Green Table offre una
nuova piattaforma di
incontro tra istituzioni,
cittadini e comunità di
esperti

Scegliere materiali sostenibili, riciclati e
riciclabili, utilizzare processi produttivi
per contenere i consumi energetici,
ridurre i ri uti, imporre modelli alternativi
urbani e territoriali signi ca compiere un
salto dalla dimensione dei divieti a quella
dei comportamenti responsabili.
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Green Table intende promuovere una cultura della sostenibilità
argomentata e consapevole, attraverso un processo di analisi
delle principali tematiche ambientali a differenti scale, per
disegnare il futuro delle nostre città e territori e offrire una
piattaforma di incontro per le istituzioni e community di esperti,
attiva oltre i tempi della manifestazione.

Green Table
Digital platform
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Piattaforma digitale Wyth
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Programma
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Dove
Perugia - Umbria
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Come
Phygital

HUB360°

LIVE

Recording Streaming

Physical Digital

Assisi | Milano

Perugia - Umbria

Amsterdam | Barcellona | Monaco | Shanghai
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Green Table
Hub360°

Basilica San Francesco ADI Design Museum

Spazio Base

Spazio Arena

Assisi

Milano

Milano

Milano

Orto botanico*

Kálida San Pau*

Englischer Garten

Tongji University

Amsterdam

Barcellona

Monaco di Baviera

Shanghai
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*in corso di de nizione

Green Table
Forum
Auditorium San Francesco al Prato
Perugia
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Green Table
Forum
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Aree
tematiche
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UMBRIA

Venti questioni, suddivise in
quattro aree tematiche,
affrontate attorno a un unico
tavolo verde

.
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Quindici questioni di stringente attualità sono affrontate, attorno
ad uno stesso tavolo verde, da personaggi di spicco del mondo
della progettazione, dell’economia e della cultura, di diversa
provenienza geogra ca e portatori delle più diverse esperienze
e visioni. Protagonisti della discussione di Green Table 2021
saranno il verde urbano tra salute, ambiente e socialità; la
revisione degli spazi abitativi e di lavoro; la rigenerazione
urbana e le smart city; le aree interne, i centri minori, e territori
rurali. Così come la mobilità sostenibile, i servizi digitali e le
infrastrutture culturali

DESIGN
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Olivetti. Walter Ballmer | Olivetti Lettera 32 | 1968

INDUSTRIAL DESIGN

Ridisegnare i valori
d’impresa, non solo
i prodotti:
la transizione da pro t
a bene t

#lifecycle
#cradle-to-cradle
#b-corp
#equilibrio
#benessere
#rigenerazione
#responsabilità
#identità
#esperienza

Il design, grazie anche alla sua agilità e forza iconica, può
accelerare la trasformazione di modelli mentali e
comportamenti, che agiscono nell’interfaccia tra il mondo della
produzione industriale e quello, molto più largo, degli
utilizzatori. Prima di altre discipline il design ha intercettato
l’esigenza di preservare una dimensione di vita umana, cioè
capace di declinare il termine benessere, anche nelle accezioni
di ambiente e salute
Il punto di vista di chi acquista si sta rapidamente spostando
dalle questioni di pura forma e stile a quelle impalpabili, ma
sostanziali di rigenerabilità, durata, impatto sociale, ovvero di
bene cio integrale: sico e mentale, individuale e collettivo.
Anche per le imprese, l’ago magnetico delle s de future pare
deviare sempre più dall’estrarre valore al produrre valori, e
dunque benefìci.
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ARCHITETTURA
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Richard Buckminster Fuller | sfera geodetica

ARCHITETTURA

Nuova-mente abitare,
nuova-mente produrre
architettura nella città
post covid

L’homeworking e le attività a distanza hanno profondamente
modi cato le relazioni, sia in termini sici ed economici che
socio-culturali.
A questo si aggiunge la ridotta necessità delle super ci terziarie
e loro aggiornamento tecnologico e l’innovazione degli edi ci
residenziali che sono diventati anche luoghi di lavoro non idonei
allo scopo
La questione della sostenibilità pone nuove s de ai processi
produttivi dell’architettura che richiede forti spinte innovative da
parte dell’intera liera delle costruzioni.

#newhousing
#homeworking
#economiacircolare
#transizionedigitale
#materiali
#risparmioenergetico
#nuoveregole
# essibilità
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URBANISTICA
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Frank Lloyd Wright | Broadacre City

URBANISTICA

La città vivente.
Progettare tra il costruito,
a dimensione umana:
spazio pubblico, mobilità,
benessere e salute

#cittàintelligente
#spaziopubblico
#densitàurbana
#prossimità
#mobilità
#postcarcity
#childfriendlycity
#healthcare

Le città rappresentano sicuramente un’opportunità in termini di
sviluppo economico ed energia sociale. Oggi però sono anche
responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse del
pianeta, dell’inquinamento dovuto allo smog e della produzione
di ri uti
La crescita urbana, come fenomeno diffuso ed esteso all’intero
pianeta, prospetta all’orizzonte criticità già fortemente
evidenziate dalle megalopoli internazionali
Negli ultimi quarant’anni le aree urbanizzate sono cresciute di
due volte e mezzo e sono nodi critici, dove si trovano
concentrati insieme grandi problemi, ma anche possibili
soluzioni. Ambiente e salute sono diventati sempre più sinonimi:
per continuare ad essere vivente, la città dovrà trovare il modo
di ricivilizzare lo spazio urbano.
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TERRITORIO
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Yona Friedman + Jean-Baptiste Decavèle | No Man’s land

TERRITORIO

Le terre di mezzo:
coesione interna,
centri minori, borghi
e campagna

#polaritàurbane
#remoteworking
#infrastrutture
#connessioni
#pendolarità
#reticulturali
#riforestazione
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La relazione tra città maggiori e minori è mediata da un tessuto
connettivo di territori poco esplorati. Terre di mezzo costituite da
zone rurali, fasce costiere, aree interne, collinari o montuose,
caratterizzate da modelli insediativi diffusi e rarefatti.
Costituiscono una risorsa economica e paesaggistica da
rivitalizzare - talvolta da riabitare, ove abbandonate - e
comunque da reinserire nel processo produttivo del paese
riscoprendone vocazioni e potenzialità nascoste. La
ricomposizione dei territori passa necessariamente per il
superamento dei rapporti di egemonia imposti dalle grandi
metropoli, modello non più capace di legittimare ruoli trainanti
per l’intero sistema economico, oltre che dei valori sociali e
culturali

Contributors
https://greentable.it/contributors/
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Partners
CON IL PATROCINIO:

CON IL PATROCINIO E IL SOSTEGNO DI:

COMUNE DI PERUGIA

PARTNER CULTURALI:

PEFC/18-1-1

MAIN SPONSOR:
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TECHNICAL PARTNER:
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