
GENOVA BLUE STREET
BLUE TALK & ENTERTAINMENT

Introduzione

La grande novità della quarta edizione del Blue Economy Summit sarà la realizzazione del
progetto Genova Blue Street.

La Blue Street si snoderà lungo un percorso che collegherà quattro location del centro
storico di Genova: Piazza San Matteo, Genova Blue District, Chiostro delle Vigne e
Chiostro San Lorenzo. Queste quattro location ospiteranno dei talk con aperitivo a partire
dalle ore 18 nelle giornate di mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 ottobre. I talk
verteranno su tematiche legate alla Blue Economy e a seguire, in ogni serata, è previsto un
intrattenimento musicale e/o teatrale. Il Mare sarà il fil rouge che unirà tutte le serate.

La Blue Street, come evento, ha l’obiettivo di creare momenti di connessione tra il porto e la
città e di dibattito per la cittadinanza sulle opportunità che offre la Blue Economy.

Intende inoltre trasferire nelle piazze il concept del Genova Blue District centrato sulla
cultura di innovazione e la creazione di impresa.

Il Programma delle serate in sintesi

Mercoledì 13 ottobre si parte con un tema innovativo e di grande attualità, quello della
“Citizen Science”; si prosegue giovedì 14 ottobre con il talk dal titolo “Visione e
Innovazione” e venerdì 15 ottobre con il talk dedicato al tema “Ecosistemi e Ambiente”.
Nelle tre serate sarà possibile assistere all’esibizione della band dei London Valour con il
loro tributo a De Andrè; ascoltare la lettura di Igor Chierici che ha scelto per l’occasione di
leggere il divertente romanzo di Stefano Benni “Il Bar sotto il mare” e ascoltare I Mandilla,
che hanno lavorato ad una nuova composizione: i “Racconti Musicali in lingua ligure”.

Nella giornata di chiusura di sabato 16 ottobre, sarà possibile prendere parte al Mystery
Tour “I Fantasmi del Mare”, organizzato in collaborazione con Fondazione Amon. Sarà
possibile partecipare registrandosi al tour, prenotando per la partenza del primo giro,
previsto alle ore 16 o per il secondo, previsto alle ore 16.30. Il tour partirà dalla Casa di
Colombo.
Il talk di sabato sarà dedicato al tema “Sport e accesso al mare” a cui seguiranno come
intrattenimenti serali un concerto del violinista Roberto Izzo degli Gnu Quartet dedicato al
mare, una visita al Museo Diocesano, dato che il talk viene ospitato presso il Chiostro della
Cattedrale di San Lorenzo e lo spettacolo “Maciste vs Cimaste” di Massimo Minella.



IL PROGRAMMA DI DETTAGLIO

Citizen science
Mercoledì 13 ottobre 2021
dalle ore 18.00 alle ore 20.00
(Piazza San Matteo)

Sai chi è Rafal Biros? È uno scopritore di comete e ne ha trovata una piccolissima nel
novembre del 2020. Cosa c’è di strano? Nulla, se non che Rafal non lavora in un
osservatorio astronomico e a 12 anni è diventato probabilmente il più giovane scopritore di
una cometa nella storia.
Sono sempre di più i "citizen scientist", curiosi, appassionati di scienza e non, che scattano
foto e raccolgono dati, collaborando con gli scienziati e contribuendo attivamente alla ricerca
scientifica. La partecipazione attiva dei cittadini e la loro curiosità, anche grazie al potere di
internet e degli smartphone, sempre più spesso porta contributi fondamentali al mondo della
ricerca.
Fruibilità per tutti e curiosità di ognuno sono i concetti chiave di questa serata! La più piccola
scoperta può cambiare il mondo!

Modera: Eva Perasso, giornalista

(Stand up - 20’)
18.05 - Microscopi portatili per esplorare il mondo microscopico che ci circonda

Andrea Antonini, Amministratore Delegato, SmartMicrooptics
Alice Micchini, Vice Direttrice, Legambiente Liguria
Elisabetta Giacco, Socia, Cooperativa Ziguele

(Stand up - 10’)
18.20 - Il ruolo attivo di ognuno nella salvaguardia dell’ambiente marino: i progetti e le attività

della Onlus Worldrise
Monica Previati, Biologa, Worldrise Onlus

(Stand up - 15’)
18.35 - Blu di Genova

Mariachiara Chiantore, Professore Associato DISTAV, Università di Genova

(Dialogo - 20’)
18.55 - Partecipano i relatori che hanno presentato gli stand up

19.05 - Domande dal pubblico



19.15 - Concerto dei London Valour: “Tributo a Fabrizio De Andrè”

Per l'apertura della Blue Street si esibirà la band London Valour, che prende il nome
dalla canzone che Fabrizio De André ha dedicato al naufragio dell’omonima nave nel
porto di Genova, avvenuto il 9 Aprile 1970. Da questo aneddoto e dalla grande
passione per l’artista ligure, nel 2016 un gruppo di musicisti provenienti da importanti
esperienze della scena musicale genovese ha deciso di dare vita ad un nuovo
progetto artistico

20.00 - Chiusura



Visione e innovazione
Giovedì 14 ottobre 2021
dalle ore 18.00 alle ore 20.00
(Blue District, atrio al piano terra)

Spesso le idee migliori nascono per caso, per trovare una soluzione a un bisogno o a un
piccolo problema della nostra quotidianità. Le start up legate alla Blue Economy aspirano a
trovare soluzioni sempre più innovative attraverso idee e visioni più attuali per migliorare il
mondo che ci circonda. La sola ispirazione non basta! Servono strutture, servono mezzi,
serve la ricerca e soprattutto persone preparate. Le aziende e le istituzioni sono pronte a
mettersi in gioco!

Modera: Fabio Pasquarelli, Direttore, Transport

(Stand up - 15’)
18.05 - HPC e Cloud Computing per la trasformazione digitale dell’industria

Carlo Cavazzoni, Direttore, Leonardo Labs

(Stand up - 15’)
18.20 - Nemo’s Garden - La Serra: Laboratorio del Futuro

Luca Gamberini, Vice Presidente Sales & Marketing, OceanReefGroup

(Dialogo - 20’)
18.35 - Partecipano:

Fabio Lavagetto, Prorettore al Trasferimento Tecnologico, Università di Genova
Georgia Cesarone,Responsabile formazione, Start 4.0

18.55 - Domande dal pubblico

19.00 - Reading di Igor Chierici: Il Bar Sotto il Mare

Il bar sotto il mare è una raccolta di racconti pubblicata da Stefano Benni nel 1987.
Un uomo senza nome, mentre vaga per motivi sconosciuti nell'immaginario porto di
Brigantes, incontra un vecchio (il quale, davanti ai suoi occhi, scende le scalette che
portano al mare e vi si immerge, scomparendo. L'uomo, nel tentativo di fermarlo, lo
segue, e si ritrova in un incredibile bar, un luogo fantastico, punto di incontro di
ventitré misteriosi avventori, ognuno dei quali si impegna, nell'arco di una notte, a
raccontare una storia. In questa serata Igor Chierici, attore e regista di teatro, ci farà
vivere l'atmosfera del Bar Sotto il Mare attraverso tre racconti suggestivi che saranno
scelti dal pubblico.

20.00 - Chiusura

https://share.polymail.io/v1/z/b/NjE1YzY3MWNjZGI4/4FNEzW3CvZyFj5q05SaIhcEsBxenjfv2mWs9tWB-ufgMtEeDcmnsB6kL_C4x0Qorp2XwIINaCODwTTFW9uHCAYfVANpIhU-BTiNlQZPXqzHdRX6_KkZRJxlilpwRmMxOk-hLD_42IN6R9tQJaspvm-R0n8_dDuY3xD0hMxq7vtmNv-V1lhOCM4iE8oAGD3-Dk65ZeDQ5Rb1i
https://share.polymail.io/v1/z/b/NjE1YzY3MWNjZGI4/4FNEzW3CvZyFj5q05SaIhcEsBxenjfv2mWs9tWB-ufgMtEeDcmnsB6kL_C4x0Qorp2XwIINaCODwTTFW9uHCAYfVANpIhU-BTiNlQZPXqzHdRX6_KkZRJxlilpwRmMxOk-hLD_42IN6R9tQJaspvm-R0n8_dDuY3xD0hMxq7vtmNvvBzkx2CKLjsIs_j2OOHrz-6Cr073ock7jA9Jic=
https://share.polymail.io/v1/z/b/NjE1YzY3MWNjZGI4/4FNEzW3CvZyFj5q05SaIhcEsBxenjfv2mWs9tWB-ufgMtEeDcmnsB6kL_C4x0Qorp2XwIINaCODwTTFW9uHCAYfVANpIhU-BTiNlQZPXqzHdRX6_KkZRJxlilpwRmMxOk-hLD_42IN6R9tQJaspvm-R0n8_dDuY3xD0hMxq7vtmN3L0uwhwKODfXq-D8H6u8lmoJiyk=


Ecosistemi e ambiente
Venerdì 15 ottobre 2021
dalle ore 18.00 alle ore 20.00
(Chiostro delle Vigne)

Abbiamo la fortuna di vivere circondati di meraviglie: l'acqua cristallina del mare, le specie di
animali che la abitano e le bellezze del mondo sommerso.
Troppo spesso però non consideriamo la loro fragilità e diamo per scontato che saranno così
per sempre. La realtà è un'altra e ormai questa consapevolezza ha raggiunto anche i meno
informati.
Non bisogna restare impassibili alla rovina del pianeta ma è necessario diventare
protagonisti attivi della sua conservazione e tutela. Piccoli gesti quotidiani, come il risparmio
dell'acqua, la riduzione del consumo della plastica piuttosto che l'attenzione nella raccolta
differenziata, possono portare a grandi risultati nel tempo.
Qualcuno sarebbe disposto a fare a meno di tutta questa bellezza? Sicuramente no. E allora
è giusto non restare impassibili alle trasformazioni del pianeta ma diventare protagonisti
della sua conservazione e tutela, scopriamo come…

Modera: Marzia Bo, Ricercatrice DISTAV, UNIGE

(Stand up - 15’)
18.05 -Micamo: la storia di una piccola società genovese ora PMI innovativa

Micaela Tiso, Responsabile ricerca e sviluppo, MICAMO

(Stand up - 15’)
18.20 - Progetto mare : disegnare, conoscere, tutelare

Giulia Pellegri, Professore Vice Preside Scuola Politecnica, Università di Genova

(Stand up - 15’)
18.35 - Microplastiche nell’ambiente marino: un macro problema

Francesca Garaventa, Prima Ricercatrice, IAS CNR

(Dialogo - 20’)
18.35 - Partecipano:

Morten Thorsby* (*tbc),
Marco Capello, Ricercatore DISTAV, Università di Genova
e i relatori degli stand up

18.50 - Domande dal pubblico



19.10 - Concerto de I Mandilla: “Racconti Musicali in lingua ligure”

Nell’autunno del 2008 Giuseppe Avanzino e Corrado Barchi decidono di affrontare
una nuova avventura musicale. L’idea è quella di lavorare sul dialetto, ma con
l’intento di sganciarsi dai canti tradizionali. Così Giuseppe, con la supervisione di
Corrado, inizia la stesura delle prime traduzioni. Si pensa a quel punto di allargare il
gruppo creando, quanto più possibile, un ensemble prevalentemente acustico, che
possa suonare "sul palco come in osteria”.  Nella serata si esibiranno con propri testi
e canzoni che raccontano storie di mare  che rimangono patrimonio della cultura
ligure.

20.00 - Chiusura



Sport e accesso al mare
Sabato 16 ottobre 2021
dalle ore 18.00 alle ore 22.00
(Chiostro di San Lorenzo)

Svago, spensieratezza e libertà: questi i tre elementi che accomunano lo sport e il
mare.
Quando l'adrenalina dello sport incontra la forza del mare, la soddisfazione per i
risultati raggiunti si lega al superamento delle paure che esso rappresenta.
L’accesso al mare deve essere consentito a tutti per poter avvicinare chiunque a
questa grande risorsa.
Ognuno di noi può accedere al mare e superare i propri limiti attraverso lo sport,
come ci insegna Francesco Bocciardo, campione paraolimpico nello stile libero a
Tokyo 2021.

Modera: Massimiliano Lussana, giornalista

(Stand up - 15’)
18.05 - Waterbike Genova: The blue lane

Alessandro Carchen, Progettista, Università di Genova
Benedetto Piaggio, Progettista, Università di Genova

(Stand up - 15’)
18.20 - La cultura del mare al servizio del sociale: Fondazione Tender To Nave Italia

Sofia Bellelli, Project Manager e ufficio operativo, TTNI
Gabriele Iannelli, Project Manager e ufficio operativo, TTNI
Ludovica Rocca, Supervisore della metodologia, TTNI
Antonella Tosetti, Project Manager e ufficio operativo, TTNI

(Dialogo - 20’)
18.35 - Marco Bove, Docente, Università di Genova

e i relatori degli stand up

18.55 - Domande dal pubblico

19.05 - Roberto Izzo (Gnu Quartet): “ Vecchio loop di mare”

Roberto Izzo, talentuoso violinista genovese, nel 2006 dall’incontro a Genova con
Stefano Cabrera, Raffaele Rebaudengo e Francesca Rapetti fonda il Gnu Quartet,
col quale inizia numerose collaborazioni in ambito Pop-Rock. (Gino Paoli, Simone
Cristicchi, Afterhours, Baustelle, Dolcenera, P.F.M., Niccolò Fabi, Max Gazzè,
Daniele Silvestri, Neri Marcoré, Samuele Bersani, Subsonica, Negramaro,
Tiromancino e tanti altri). In questa serata, realizzerà la sua performance creativa



chiamata "violinizzo, in cui suonerà il violino sopra ad un motivo, anch'esso suonato
da lui, in loop. Le armonie ricorderanno il mare e da qui nasce il titolo accattivante e
ironico "Vecchio Loop di Mare".

20.00 - Visita al Museo Diocesano

21:00 - Massimo Minella “Maciste versus Cimaste”

Alla Blue street il racconto Maciste vs Cimaste, scritto e interpretato da Massimo
Minella, in scena insieme a Franco Piccolo (fisarmonica) e Augusto Forin (chitarra e
voce).
Racconta dei due “camalli” del porto, uno di Genova, l’altro della Spezia, diventati
nella vita due attori del cinema muto: Bartolomeo Pagano, in arte Maciste,
famosissimo e osannato dal pubblico ed Umberto Guarracino, in arte Cimaste,
celebre invece per breve tempo, prima dell’oblio.Li uniscono il lavoro e la fatica, li
separano la carriera e l’epilogo. Due destini diametralmente opposti, i loro, che si
incroceranno per tre volte sul set.
Maciste Vs Cimaste è un tuffo nel passato, con storie e legami unici e sorprendenti, è
un incontro di parole, musica e immagini che dagli albori del cinematografo arriva
intatto fino ai giorni scorsi e ci svela qualcosa che potrebbe rivelarsi molto utile anche
in futuro.

22.00 - Chiusura


