
“Comunità Resilienti”, Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2021,  

Comune di Livorno e TES presentano: 

 

PROGETTARE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA  

Ripensare, condividere e produrre nuovi scenari per l'urbano contemporaneo. 

Livorno | 12-13 Novembre 2021 |Ex deposito ATL  

#pensiero ecologico #energia #lavoro #mobilità #accessibilità #partecipazione #innovazione sociale 

#economia circolare #progetto #piano #casa #città #paesaggio #territorio 

 

“In un contesto di divisioni politiche acutizzate e disuguaglianze economiche crescenti, chiediamo agli 
architetti di immaginare spazi in cui possiamo vivere generosamente insieme”. 
 
Inserita nel contesto della kermesse internazionale della Biennale di Architettura di Venezia della quale in 
questa edizione la città di Livorno è partner, l’iniziativa prende le mosse da questa precisa domanda di 
Hashim Sarkis, architetto curatore dell’edizione 2021 della Biennale, ma non solo. Intende rispondere 
concretamente alla necessità di produrre consapevolezza e dunque una rinnovata koiné culturale ecologica 
e solidale che nel progetto della città del XXI secolo trovi lo strumento privilegiato per sostanziare un nuovo 
modo di abitare il pianeta che sia pienamente sostenibile. Per fare questo si rivolge con particolare 
attenzione ai progettisti, architetti, ingegneri, geometri, agronomi, etc.. e agli amministratori stessi ma non 
soltanto, si rivolge a tutta la cittadinanza nell’intento di creare quel linguaggio comune, quel comune 
intendere la sfida della transizione affinché essa possa diventare obiettivo condiviso e prioritario. 
Due giorni di studio, riflessione, discussione e condivisione di nuovi approcci, strategie, progetti per la città 
del futuro creati con il coinvolgimento di diversi attori e voci autorevoli del panorama nazionale e 
internazionale provenienti dai vari ambiti e dalle molteplici discipline complementari che devono 
concorrere al progetto dello spazio urbano contemporaneo. I temi che l’iniziativa intende sviluppare e 
mettere a sistema, quali la rigenerazione urbana, la transizione energetica e l’integrazione delle FER, 
l’economia circolare, la tutela del paesaggio, il lavoro, la mobilità sostenibile, l’innovazione e l’inclusione 
sociale e molti altri, sono altresì temi nodali per il contesto locale, quello di una città che sta affrontando un 
importante processo di rinnovamento dei propri strumenti di pianificazione. L’iniziativa pertanto oltre ad 
un momento di arricchimento culturale, intende aprire una finestra sul contesto nazionale affinché vi siano 
ricadute positive e concrete sul territorio. 
Nel corso delle due giornate si parla di approcci pratici e soluzioni concrete, sottolineando l’importanza del 
problem solving nel design thinking, si conoscono best practices e progetti in corso nei campi 
dell’architettura, del paesaggio, dell’urbanistica, dell’energia e della ricerca progettuale in senso lato, si 
mettono a sistema idee, competenze e approcci per informare e al contempo ricevere input dall’agire 
politico e territoriale. 
  



 

PROGETTARE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA  

Ripensare, condividere e produrre nuovi scenari per l'urbano contemporaneo. 

Livorno | 12-13 Novembre 2021 | Ex deposito ATL  

#pensiero ecologico #energia #lavoro #mobilità #accessibilità #partecipazione #innovazione sociale 

#economia circolare #progetto #piano #casa #città #paesaggio #territorio 

 

#12.11.2021 

Benvenuto e Apertura del Convegno 

9:00 | Silvia Viviani, Assessora all’Urbanistica del Comune di Livorno 

 

Ripensare. La città che vogliamo 

9:30 -10:30 | Ilda Curti (on-line) 

 

Ripensare. “Put the city in Nature” Energia e Progetto della città del XXI secolo 

10:30 – 13:30 | Modera Daniele Menichini 

La sessione punta il faro sulle strategie e gli approcci progettuali utili a ripensare alla base l’èthos della città. 

Temi chiave per sostanziare il processo di transizione ecologica, l’adattamento al cambiamento climatico, il 

passaggio definitivo all’utilizzo di energie rinnovabili, la rigenerazione urbana e il ruolo dello spazio pubblico 

nella città contemporanea richiedono che sia restituita centralità al progetto come strumento 

indispensabile a produrre innovazione e contemporaneamente invitare ad una cura diffusa e collettiva del 

paesaggio. 

LECTURES  

Mauro Annunziato, Dir. Divisione Smart Energy, Dip. Tecnologie Energetiche ENEA (on-line) 

Gabriele Paolinelli, Università degli studi di Firenze (DIDA)  

Paolo Picchi, Wageningen University (on-line) 

Riccardo Maria Pulselli, Università degli Studi di Firenze 

Stefano Salata, Izmir Institute of Technology, Centro di ricerca sui consumi di suolo (on-line) 

13:00 – 13:30 | Discussione e sintesi conclusiva  

 

Pausa 

 

15:00 – 16:00 | Ezio Manzini (on-line) 

Progettare per la prossimità. La costruzione sociale di luoghi e comunità 



 

Ripensare. “Arts and actions to reclaim the public spaces” 

16:00 – 18:00 | Modera Ludovica Marinaro 

La sessione pone l’attenzione sul ruolo delle pratiche artistiche socialmente impegnate come motori di 

rigenerazione di spazi pubblici, paesaggi della vita quotidiana o degradati, luoghi dimenticati o percepiti 

come scarto. Il panorama attuale della ricerca in campo artistico e performativo fornisce un ricco 

patrimonio di strumenti e metodi per osservare i luoghi con occhi nuovi e per rigenerarne la tessitura 

relazionale. 

LECTURES 

Duae Collective, collettivo artistico Barcelona (on-line) 

Matteo Lucchetti, Art curator, The visible Project (on-line) 

Lorenzo Romito e Giulia Fiocca, STALKER Osservatorio Nomade  

Mathieu Gontier, Wagon Landscaping (On-line) 

Discussione e sintesi finale 

 

18:00- 19:00 |Hangar Open Talks 

 

19:00 | I Dialoghi di Michele FINA. Brevi cenni sull’universo 

“Ultime Notizie dalla terra” con Antonio di Gennaro 

Presentazione del libro a due voci e n corde. Partendo dal libro dell’autore, il dialogo con il Direttore di TES 

intreccia e approfondisce alcuni dei temi chiave per la sfida della transizione ecologica sulle note di un 

accompagnamento musicale. 

 

20:00 22:00 | Hangar night, cura della Fondazione Goldoni 

 

#13.11.2021 

Benvenuto e Apertura dei lavori 

9:00 | Michele Fina, Direttore del think tank TES 

 

Condividere. Accessibilità, partecipazione e innovazione sociale 

9:30 -12:30 | Modera Luigi Pingitore 

L’inclusione e la partecipazione sociale sono oggi presupposti indispensabili affinché la transizione possa 

avere successo. Affinché il processo integri le spinte propulsive della cittadinanza e ne esprima i desiderata 

è necessario in primo luogo condividere e corroborare i valori ecologici agendo su alcuni dei temi cardinali 

per il benessere sociale quali il diritto alla casa, la qualità dell’istruzione e la rappresentanza negli strumenti 



di governo del territorio. Come e perché il piano ed il progetto di architettura e di città assumono un ruolo 

fondamentale in tal senso? 

LECTURES 

Pere Sala, Direttore dell’Osservatorio del paesaggio della Catalunya (online) 

Oscar Borsato, ATER Treviso| INU Veneto 

Alfonso Femia, Architetto, Atelier Alfonso Femia 

Michelangelo Pugliese, Architetto e Paesaggista, Università Federico II di Napoli (On line) 

Antonio di Gennaro, Università degli studi di Napoli Federico II 

Discussione e sintesi finale 

 

Pausa 

 

Produrre. Economia Circolare e sviluppo territoriale  

14:00 – 17:00 | Modera Irene Sassetti 

Il cambio di paradigma necessario al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità europei impone il 

passaggio da un’economica di sviluppo lineare ad una economia circolare, capace di sovvertire il significato 

del ‘rifiuto’, reinventare il concetto di mobilità e turismo sostenibile per creare nuovo valore a partire dalla 

conoscenza dei luoghi, dalla sinergia di intenti, dall’ascolto dell’altro. 

LECTURES 

Ennio Cascetta, professore ordinario Universitas Mercatorum e presidente del Cluster Trasporti Italia  

(online) | La settima rivoluzione dei trasporti. La sfida della sostenibilità 

Giampiero Lupatelli, Vicepresidente CAIRE 

Sabina De Luca, Forum diversità e diseguaglianze 

Beppe Roma, Presidente del Think tank RUR (Rete Urbana delle Rappresentanze-Urban Research Institute) 

Francesco Monaco, Capo Dipartimento supporto ai Comuni e Studio politiche europee – IFEL 

Discussione e sintesi finale 

 

17:00-19:00 | TAVOLA ROTONDA | Modera Paola Pierotti, PPAN 

Andrea Orlando (Ministro del lavoro e delle politiche sociali), Luca Salvetti (Sindaco di Livorno), Stefano 

Frangerini (presidente ANCE Toscana), (Presidente di Legambiente), Marco Ravazzolo (Confindustria), Silvia 

Viviani (Assessore all’urbanistica di Livorno), Francesca Bria (presidente del Fondo Nazionale per 

l'Innovazione-CDP Venture Capital), Luciano Guerrieri (AdSP), Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana)  

 

20:00 22:00 | Hangar night, cura della Fondazione Goldoni 

 


