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 ≥
Dal 25 al 27 settembre 2020 a Milano si è 
svolto il Verde e il Blu Festival organizzato da 
Beulcke+Partners in partnership con BAM - Biblioteca 
degli Alberi Milano, progetto della Fondazione Riccardo 
Catella, una grande manifestazione live aperta al 
pubblico, oltre che in diretta streaming.
Tre giorni di incontri con ospiti d’eccezione della 
cultura, della politica, della scienza e dell’economia: 
il programma è su verdeblufestival.it dove è 
possibile rivedere tutti gli appuntamenti e consultare la 
rassegna stampa.  

Il Verde e il Blu Festival è nato dall’esperienza di 12 
edizioni del Festival dell’Energia e si è ampliato 
su climate change, economia circolare, rivoluzione 
digitale, nuovi modelli industriali e finanziari, moda, 
cibo e mobilità sostenibile, con una grande attenzione 
ai megatrend del futuro. 

La prima edizione de il Verde e Blu Festival, con i 
suoi 40 appuntamenti e oltre 250 relatori, ha visto 
centinaia di presenze alla tre giorni live e migliaia di 
spettatori in streaming e che hanno successivamente 
rivisto i vari appuntamenti.
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 ≥
A settembre 2021 torna il Verde e il Blu Festival – Buone idee per il futuro 
del pianeta.

Sull’onda del successo della prima edizione, la manifestazione torna a BAM, 
partner dell’evento, all’interno del suo programma culturale con il Main Stage.

Un palinsesto con un centinaio di appuntamenti tra talk show, tavole 
rotonde, speech, laboratori, exhibit, performance, presentazioni e 
mostre.

Con la consueta partecipazione delle maggiori istituzioni, delle imprese, 
delle università, dei media e del mondo della cultura per una tre giorni 
all’insegna del verde della sostenibilità e del blu dell’innovazione 
per il futuro del pianeta.

Il Verde e il Blu Festival 2021 accompagnerà imprese e pubblico, istituzioni 
e mondo scientifico alla prossima edizione anche attraverso alcuni 
appuntamenti verticali nel corso dell’anno.
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 ≥
L’emergenza sanitaria e climatica come occasioni di 
ripensamento dei modelli di sviluppo. 
La crisi pandemica ha reso ancora più evidente 
la necessità di riprogettare modelli di sviluppo, 
produzione e consumo per la tutela delle risorse del 
pianeta e della salute umana.

 ≥
Il Verde e il Blu Festival sarà un’occasione per mettere 
a confronto politica, scienza, istituzioni, imprese, società 
civile con l’obiettivo corale di ridisegnare il nostro 
futuro e attivare le risorse del Recovery Plan per la 
transizione ecologica.

 ≥
Palcoscenico principale: Biblioteca degli Alberi Milano.
Produzione televisiva con broadcast nazionale

  il Verde 
e il Blu
Festival 
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Idee e progetti 
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 ≥
Talk, interviste, keynote speech, 
dibattiti, performance e reading 
online e offline: onlife
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 ≥ 
Economia circolare e transizione 
ecologica richiedono progetti, 
competenze, investimenti e un profondo 
processo di trasformazione culturale e di 
semplificazione burocratica.
Occorre ridisegnare spazi, abitudini 
quotidiane, attività formative e 
produttive.

In questa direzione prosegue la sfida de 
il Verde e il Blu, il maggiore festival 
Onlife su questi temi, in contemporanea 
sui prati di BAM - Biblioteca degli Alberi 
Milano e su broadcast nazionale con 
format Tv dedicato.

Abitare
Muoversi
Lavorare
- Food
- Finance
- Tech
- Fashion
- Smart Cities
- Health
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  ≥ 
Festival onlife

Il Verde e il Blu è un festival phygital e viaggerà live 
sia all’aperto e sia su canali televisivi e digitali.

In partnership con un broadcast TV nazionale 
che produrrà e distribuirà l’evento sulla propria 
piattaforma, con una produzione televisiva in studio 
arricchita con ospiti di rilievo, materiali di repertorio, 
riprese in esterno.

Su questi due palcoscenici si snoderanno gli 
appuntamenti del palinsesto de il Verde e il Blu 
Festival, che si aprirà nella giornata di chiusura della 
Design Week 2021, con un appuntamento dedicato al 
design sostenibile, e farà da ponte alla Cop Youth e ai 
lavori della Pre Cop 26, dal 28 settembre a Milano.
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 ≥ 
Media Partner
• Magazine d’informazione    

mainstream
• Broadcast TV nazionale
 ≥ 
Content Partner
• Fuori Salone

 ≥ 

Patrocini istituzionali
• Comunità Europea
• Parlamento Europeo
• Ministero della Transizione 

Ecologica
• Mise
• Regione Lombardia
• Comune di Milano
 ≥ 
Knowledge Partner
• Politecnico di Milano 
• Università Bicocca

 ≥
Patrocini istituzionali, 
knowledge partner, 
media partner e 
collaborazioni
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 ≥
Gli ospiti
- Alessandro Barbero,
- Marco Bentivogli
- Stefano Boeri
- Carlo Capasa
- Mia Ceran
- Roberto Cingolani,
- Carlo Cottarelli
- Giuseppe De Bellis
- Davide “Boosta” Dileo,
- Luciano Floridi
- Paolo Gentiloni
- Giorgio Gori
- Enrico Letta
- Davide Livermore
- Hugh McCann
- Stefano Mancuso
- Giovanna Melandri
- Federica Mingolla
- Davide Oldani
- Pierluigi Pardo
- Corrado Passera
- Alessandro Profumo
- Danda Santini
- Marina Spadafora
- Chicco Testa
- Alessia Zecchini
- Giada Zhang
- ... ...
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 ≥
Main Stage 
• BAM 

Biblioteca 
degli Alberi 
Milano
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 ≥ 
Partecipare a il Verde e il Blu Festival è 
un’occasione straordinaria per portare 
il proprio contributo nel ripensamento 
dei modelli di sviluppo e per affermare le 
proprie scelte per il futuro di tutti noi
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 ≥
Promozione de il Verde e il Blu Festival

 ≥ 
Il Verde e il Blu Festival anche nel 2021 è diffuso tramite un sito dedicato, una 
campagna social media, una serie di strumenti di comunicazione e un piano 
di media relations, per una massiccia attività di promozione e comunicazione 
su tutto il territorio cittadino e a livello nazionale
 ≥ 
I numeri
- La media giornaliera dei visitatori della Biblioteca degli Alberi è di 30mila 
   persone, con picchi di 60/70mila durante la bella stagione e nei week end
- Diretta streaming di tutti gli appuntamenti: previste ca. 100mila views
- Live show TV: share medio 10% - 15%
- Partnership con testata mainstream a diffusione nazionale: 
   oltre 280mila copie diffuse e 13.700.000 di page view mensili online
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