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Cultura e Tecnologie: r ipartire dalle eccellenze del Paese 
 
Smart City:  città che diventano intelligenti grazie a un nuovo rapporto di consapevolezza 
dei cittadini con il proprio territorio, e ai servizi a valore aggiunto resi possibili da 
tecnologie in continua evoluzione e “produttivi di futuro”. 
 
SmART City: città che trovano nelle arti come “cosa pubblica”, etica prima che estetica, un 
nuovo modo per dialogare, connettersi, confrontarsi, essere resilienti ovvero capaci di 
riprogettarsi mutevoli e dinamiche nel contemporaneo.  
Grazie alla potenzialità delle arti e alle applicazioni delle nuove tecnologie, le città trovano 
nuove forme di vita, con la creazione di servizi, posti di lavoro, opportunità economiche, e 
capacità da parte dei cittadini di “far fruttare” l’arte in cui sono immersi. 
 
SmART City Italia: progetto “di sistema” per il Paese che in modo consapevole e con un 
supporto strategico adeguato sappia mixare arte e tecnologie, per mettere in campo le 
migliori forze della nazione con un risultato condiviso, che abbia al centro la persona e sia 
riconosciuto a livello internazionale. 
 
SmART City Ital ia a Palermo. I l  progetto prende vita  
 
Città emblematica di bellezze e contraddizioni italiane, Palermo lancia il progetto “SmART 
City Italia” con un grande evento in grado di coinvolgere cittadini, imprese, istituti di 
ricerca e istituzioni.  
Ricca di straordinarie risorse culturali e intellettuali e con una gestione del territorio 
certamente complessa, Palermo accoglie capolavori e testimonianze uniche di 
contaminazioni culturali e religiose.  
Città viva, SmART per radici storiche, religiose e intellettuali, esprime straordinarie “forze di 
resilienza”, con importanti progetti a venire sia in termini di nuovi servizi per i cittadini che 
di coinvolgimento degli stessi in iniziative di “social inclusion”.  
Palermo, cuore del Mediterraneo da cui il Paese può ripartire per affermare il proprio 
posizionamento strategico a livello internazionale, attraverso le tante eccellenze in ambito 
scientifico e tecnologico, la propria bellezza naturale e artistica, la capacità di “inventare” 
cultura, di creare nuova impresa e di produrre valore in modo sostenibile. 
 
Idee per una città che metta al centro la sua “vocazione”. Che metta al centro “la persona” 
Le belle idee devono coinvolgere e muovere l’emotività delle persone, con pensieri e 
progetti in grado di creare sentieri, interconnessioni, sviluppo. Se il mondo delle 
tecnologie affascina e stupisce, il mondo dell’arte diventa la via per colpire nel profondo, 
per coinvolgere. Con il suo linguaggio universale e diretto, l’arte avvicina le persone più 
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facilmente, e in modo più completo, a stili di vita sostenibili, contemporanei, semplici e 
complessi al tempo stesso.  
Per un processo di resilienza che non guardi verso il basso ma aiuti a progredire creando le 
condizioni per una miglior operatività delle imprese italiane; le quali, proprio attraverso 
nuove tecnologie, visione e una domanda consapevole da parte dei cittadini, possono 
“ritrovare” il proprio futuro. 
 
Format 
Di giorno: incontri con istituzioni, esperti, imprese, università, start up. 
Di notte: “Le notti bianche della SmART City”.  Vie, piazze, palazzi aperti per arte, musica e 
tecnologia nel cuore storico di Palermo. 
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EVENTO 1 - Istituzioni 
 
Da Palermo cultura e tecnologie per un reale ri lancio del Paese 
 
Convegno d’apertura – Palazzo delle Aquile, Sala delle Lapidi (Sala Consil iare) 
Giovedì 27 novembre 2014 - 10.00/13.30 
 
L’apertura di SmART City Italia sarà dedicata alle idee. Ogni città è intelligente a modo suo, 
soprattutto nel nostro Paese, dove la ricchezza sta proprio nella molteplicità di vocazioni, caratteri, 
culture. Il convegno d’apertura dovrà lanciare il tema che attraverserà tutta la manifestazione: 
SmART City può nel concreto divenire cuore di una nuova strategia di sviluppo per il Paese? 
 
La presenza qualificata di professionisti d’estrazione diversa, che presenteranno le loro idee sul 
concetto di SmART City attraverso brevi ma incisivi interventi, non avrà un significato simbolico ma 
pratico; con l’obiettivo da subito di far emergere un pensiero (non unico) sulle città italiane e su 
Palermo in particolare. Stimolati da domande che Energia Media preparerà, i relatori daranno anche 
il via con le loro esposizioni al piano di comunicazione che successivamente coinvolgerà target a 
livello locale e nazionale. Una carrellata di idee che verranno poi approfondite e messe in circuito. 
Far crescere l’idea di SmART City come un progetto per il rilancio del Paese, dell’occupazione, della 
“civilizzazione”, sarà il punto su cui far girare gli interventi a cui seguiranno nelle settimane 
successive documenti d’approfondimento che i relatori si adopereranno a divulgare attraverso 
Energia Media. 
 
Conferenza e tavola rotonda 
 
Format: interventi 8 minuti con domande/provocazioni proiettate e moderatore a vivacizzare 
discussione. Tavola rotonda dopo gli interventi. I relatori troveranno spazio durante gli altri convegni 
nelle 3 giornate di lavori. Post evento documenti di approfondimento a cura dei relatori e della 
redazione. 
 
Modera: Diego Gavagnin, Energia Media 
 
Apertura lavori 10.00/10.30  
Cesare Lapiana, assessore Innovazione e Ambiente Comune di Palermo  
Simona Vicari , sottosegretario Ministero dello Sviluppo Economico 
Rosario Crocetta, presidente Regione Sicilia* 
 
10.30/12.30 - Interventi di 8 minuti 
Cleo Li Calzi , assessore al Turismo Regione Sicilia 
Eberhard van der Laan, sindaco di Amsterdam* 
Roberto Lagalla, magnifico rettore Università degli Studi di Palermo* 
Vincenzo Cannatella, presidente Autorità Portuale 
Maurizio Carta, Università di Palermo, Smart Planning Lab 
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Ina Macaione, assessore ai Sassi e Urbanistica Matera 
Enzo Fiammetta, direttore Fondazione Orestiadi 
Umberto La Commare, presidente Consorzio ARCA 
Stefano Besseghini, amministratore delegato e presidente RSE* 
I laria Bignotti , critico d’arte Movimento Resilienza Italiana 
Mauro Annunziato, Enea-Anci 
Daniela Faconti, AMG Energia 
Giuseppe Maria Margiotta, presidente Ordine degli Ingegneri di Palermo 
Luigi Orif ici , Enel 
Gianluca Stefanini, Vodafone 
Maurizio Tondi, Italtel 
Valerio Capizzi , ING Direct 
 
12.30/13.30 -  Talk Show “SmART City e l’Italia del futuro”. Intervista alle istituzioni.  
Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo 
Simona Vicari , sottosegretario Ministero dello Sviluppo Economico 
 
13.30/14.30 - Light Lunch 
 
I  relatori  che daranno la loro disponibil ità saranno accompagnati al l ’Orto Botanico 
dove nel pomeriggio si  terrà l ’ incontro “L’Università al centro del progetto città”  
 
*Invitati 
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EVENTO 2 - Università 
 
L'Università al centro del "Progetto città intell igente" 
 
Orto Botanico e Herbarium Mediterraneo  
Giovedì 27 novembre 2014 - 15.00/17.30 
 
Incontri tra docenti, istituzioni, imprese e studenti di discipline diverse. Interventi/idee, confronto 
diretto. Lancio progetto studio “Palermo Smart and Creative City”. 
 
Il progetto ‘Palermo Smart and Creative City’ costituisce il cuore dei laboratori universitari che 
saranno creati sul tema: l’idea deriva dall’esigenza sempre più pressante di riqualificare i quartieri 
della città a partire da soluzioni intelligenti che vedano insieme una serie di azioni diverse secondo 
le varie declinazioni della smartness urbana (energy, people, living, mobility, economy, etc.). Questo 
presuppone lo sviluppo di un nuovo modo di lavorare attraverso un confronto continuo tra le varie 
discipline per una progettazione integrata e multidisciplinare che l’attuale ordinamento degli studi 
universitari e post non prevede, né purtroppo incoraggia. Saranno gli studenti durante i lavori che 
proseguiranno nel 2015 a realizzare il progetto “Palermo SmART City”.  
 
Le iniziative all’Orto Botanico per studenti e giovani imprese 
 
Palermo SmART City. Gli studenti phD sviluppano un progetto integrato (devono partecipare 
almeno soggetti afferenti a 3 dipartimenti differenti) sullo stesso quartiere della città di Palermo. Per 
esso il Comune mette a disposizione i dati e premia il migliore progetto dopo un anno di lavoro (per 
i premi si rimanda ad altra comunicazione).  
Viene presentato il premio dal Magnifico Rettore e dal Sindaco di Palermo.  
 

- SmART X Innovazione. Il laboratorio Smart Planning Lab e Mostra di progetti esistenti sul tema 
SmART City in Italia. A cura di Maurizio Carta, Uni Palermo. 
 

- Innovation Challenge SmART City . A cura di Consorzio Arca 
 

- Entrepreneurship Electronic Town Meeting . Format per la generazione e la selezione di idee 
imprenditoriali. A cura di Consorzio Arca 
 
La conferenza  
 
Format: Interventi 8 minuti  
Moderano: Eleonora Riva Sanseverino, Università degli Studi di Palermo,  Diego Gavagnin, Energia Media  
 
Introduzione 
Roberto Lagalla, magnifico rettore Università degli Studi di Palermo 
Francesco Maria Raimondo, direttore dell’Orto Botanico di Palermo 
Maurizio Carta, delegato del rettore e responsabile Smart Planning Lab 
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Partecipano per “UNIPA Smart Eco-system”: Ingegneria (Maurizio Cellura), Disegno Industriale 
(Viviana Trapani e Angelo Pantina), Architettura (Rossella Corrao), Agraria (Paolo Inglese), 
Imprenditorialità (Umberto La Commare), Scienze di base (Pierpaolo Corso) 
 
Università e imprese 
  
Furio Cascetta, Seconda Università di Napoli 
Tull io Giuffré, Università di Enna “Kore” 
Fil ippo D'Arpa, Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi 
Mario Li Castri , AMG Energia e Comune di Palermo 
Valerio Capizzi , ING Direct 
Andrea Borruso, imprenditore, curatore del blog Tanto.it  
Fabio Sanfratello, ANCE Palermo 
Antonio Perniciaro, Italtel 
Ina Macaione, assessore all’Urbanistica Comune di Matera 
 
Conclusioni e presentazione “Premio Palermo SmART City” 
Leoluca Orlando, sindaco di Palermo 
 
Domande dal pubblico 17:00/17:30  
 
I  presenti verranno invitati  a partecipare al l ’ incontro-aperit ivo che si  terrà presso la 
Caffetteria di Palazzo Riso, in piazza Bologni,  dalle 18.30 al le 20.30 a cura della 
Fondazione Orestiadi.  
I l  tema: “Nuovi modi di fare arte e r icadute sul terr itorio”. 
 
*Invitati 
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EVENTO 3 - Utility 
 
Palermo cambia passo. Per cittadini e imprese nuovi servizi a valore aggiunto 
 
Archivio Storico Comunale di Palermo - Sala Almeyda 
Venerdì 28 novembre 2014 - 10.00/13.30  
 
L’incredibile potenziale fornito dalle nuove tecnologie, le ridotte risorse economiche dei Comuni, 
interlocutori - imprese e cittadini - ancora poco recettivi. È davvero possibile dare il via a una nuova 
era per i servizi di pubblica utilità in grado di cambiare le nostre città? 
 
Una nuova cultura attraversa le Pubbliche Amministrazioni e di progetti Smart City in Italia ne 
esistono in misura sufficiente per far pensare a un Paese cresciuto da questo punto di vista, capace 
di pianificare, fare strategie, investire con mezzi adeguati. Ma è così davvero? C’è stata una reale 
riflessione di sistema o sono state le singole amministrazioni a muoversi, a mutuare dall’Europa 
nuovi modelli pubblico privato, ad “affezionarsi” e aderire al Patto dei Sindaci spesso però senza gli 
strumenti adeguati per presentare progetti credibili. Sarà fondamentale in ogni caso sviluppare idee 
solide sulle diverse città valorizzando le singole vocazioni; e capire, aumentando conoscenza e 
cultura, se si può realmente agire, se ci sono strumenti adeguati per portare valore a imprese e 
cittadini grazie a servizi adeguati.  
 
Format: discussione tra soggetti diversi che in 30 minuti affrontano 4 macro tematiche, stimolati da 
domande preparate dalla redazione e provenienti dal pubblico in sala. Dei progetti presentati si 
darà ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione di Energia Media 
 
La conferenza  
Modera Raffaele Di Stefano, Energia Media 
 
Introduzione 10.00/10.30 
- Innovazione tecnologica, potenzialità imprenditoriali e occupazione connesse al cambiamento di 
paradigma verso la SmART City 
Giovanna Marano, assessore alle Attività Produttive Sviluppo Economico Comune di Palermo  
- Servizi di pubblica utilità. La sfida di Palermo 
Antonio Mazzon, ufficio Energia e Mobilità Sostenibile Comune di Palermo 
Franco Randazzo, presidente Sispi 
 
10.30/11.00 Smart Energy & Smart Lighting 
Mix energetico e Smart Grid rappresentano il futuro per Palermo, anche se quello energetico è un 
tema che va considerato almeno in ottica regionale. Un tema che impatta sui nuovi contratti per 
cittadini e imprese, ma pure sulla possibilità di usufruire per esempio di impianti moderni 
d’illuminazione a costi sostenibili. 
Ne discutono: Cesare Lapiana, assessore Innovazione e Ambiente Comune di Palermo – Mario Li 
Castri, AMG Energia – Tommaso Roselli, Enel Distribuzione - Danilo Lo Bello, Salvatore Piazza, Italtel  
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11.00/11.30 Smart Mobility & Port 
Se a Palermo sono diversi i progetti che andranno a migliorare la viabilità (Green Rail, Park Smart, 
Mobilità Palermo - bando Miur, Mobility - Car Pooling, I Go On, etc.) è interessante ragionare sulle 
strategie che il Comune di Palermo sta adottando per la mobilità in generale, anche in rapporto al 
tema della riqualificazione del porto. Anche in questo caso il contesto cittadino va necessariamente 
esteso alla città metropolitana e a quello regionale. 
Ne discutono: Giusto Catania, assessore Comune di Palermo – Vincenzo Cannatella, Autorità 
Portuale, Amat - Alessandro Brancati, City Free - Domenico Schillaci, Push 
 
11.30/12.00 Smart Building  
Dallo Zen ai palazzi storici, Palermo offre un campionario di possibilità d’intervento a più livelli. Se 
facile è parlare di nuovi edifici ad alta efficienza, è d’obbligo pensare che le risorse (ci sono?) 
dovrebbero concentrarsi innanzitutto sull’esistente, ripensando a una riqualificazione che deve 
necessariamente coinvolgere in modo significativo le periferie. Su questo capitolo le risorse 
provenienti dall’Europa potrebbero essere ingenti ma un piano massiccio e strutturato non solo a 
livello comunale ma nazionale dovrebbe diventare prioritario per il Paese.  
Ne discutono: Emilio Arcuri, vicesindaco di Palermo - Maurizio Cellura, Università di Palermo - 
Stefano Bianchi, Anie CSI - Valeria Ferro, Enersaving 
 
12.00/12.30 Smart Waste & Smart Water 
Due temi caldi che a tratti si toccano e che potrebbero rappresentare in modo visibile il lavoro di 
riqualificazione svolto dalla PA locale.   
Il ciclo idrico, che tocca non solo la città ma il circondario agricolo; la catena dei rifiuti che altrettanto 
non può esser considerato all’interno delle mura storiche della città, come possono trasformarsi in 
fattore di sviluppo per il territorio? Come possono passare da criticità a opportunità? 
Ne discutono: Cesare Lapiana, assessore Innovazione e Ambiente Comune di Palermo – Sergio 
Marino, RAP – Maria Prestigiacomo, Acque Potabili 
 
Tavola rotonda 12.30/13.30  
La discussione finale dovrà cercare di dare risposte. È possibile veder cambiate in tempi accettabili 
le nostre città e Palermo in particolare? Esiste una visione almeno regionale e strumenti adatti per 
raggiungere questo obiettivo? 
Ne discutono: Salvatore Orlando, presidente Consiglio Comunale di Palermo - Lio Serporta, ISSIA 
CNR* - Vodafone - Bruno Lo Torto, Ordine ingegneri Palermo 
 
13.30/14.30 Light Lunch 
 
I  relatori  che daranno la loro disponibil ità saranno accompagnati a Palazzo Riso dove 
nel pomeriggio si  terrà l ’ incontro “Social inclusion, cuore della Smart City”. 
 
 
 
*Invitati 
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EVENTO 4 – Social  
 
Social inclusion, cuore della SmART City 
 
Ecomuseo Urbano - Ex Deposito delle Locomotive di Sant’Erasmo 
Venerdì 28 novembre - 15.00/17.00  
 
Inclusione sociale per un rapido cambiamento di paradigma nel rapporto tra persone, imprese e 
spazio urbano.  
 
I cittadini entrano in gioco a Palermo. Quasi ce ne fossimo dimenticati in questi anni di iniziative sul 
tema Smart City, la proposta di SmART City Italia verte proprio sull’individuazione di tutte quelle 
iniziative che potranno coinvolgere direttamente i cittadini in un processo di civilizzazione che non si 
può più rimandare o delegare. Gli spazi di una città sono di ogni cittadino che deve collaborare con 
le istituzioni preposte per valorizzarli. Quando si parla di senso d’appartenenza vorremmo fosse 
fortemente declinato nei confronti della propria città, del proprio marciapiede come del proprio 
negozio o giardino. Un messaggio che se conta a Palermo conta per tutto il paese.  
Le tecnologie devono abilitare, facilitare l’inclusione sociale. Come devono migliorare il rapporto 
con scuola, salute, spazi pubblici.  
 
Format. Introduzione 15 minuti per relatore. A seguire dialogo aperto tra operatori con brevi 
presentazioni (5 minuti). 
Domande dal pubblico e dal moderatore 
 
Presenza nel pomeriggio di Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo 
 
Modera: Sveva Alagna, giornalista 
 
Introduzione 15.00/15.30 
Andrea Cusumano, assessore Cultura Comune di Palermo - Inclusione sociale. La cultura al centro 
per un nuovo progetto città. Le esperienze internazionali 
 
Tavola rotonda 15.30/17.00   
SmART Life 
Agnese Ciulla, assessore pari opportunità Comune di Palermo* 
Manfredi Zammataro, Codici - Vicini ai cittadini con informazioni di qualità 
Mirko Viola, Impact Hub 
 
SmART Culture - Racconto per immagini, dal mondo 
Enzo Fiammetta, direttore Fondazione Orestiadi - Arte e Cultura, coscienza e provocazione per 
superare limiti e barriere   
Valerio Tambone, Banned Theatre - Occupare per valorizzare gli spazi in città. L’esempio dei 
teatri di Manchester e Berlino* 
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SmART Tourism 
Francesca Vannini Parenti , Addio Pizzo Travel 
 
SmART School 
Barbara Evola, assessore alla Scuola comune di Palermo - Dalla scuola un progetto culturale di 
inclusione sociale* 
 
SmART Work 
CLAC - Cowork Re Federico 
Maurizio Giambalvo e Simone Lucido, Next - Nuove Energie per il Territorio 
Giuseppe Castellucci e Michelangelo Pavia, Neunoi 
 
SmART Food 
Mario Suglia, La nuova Vucciria  
 
17.00 - 17.15 Conclusioni  
Ugo Parodi, Mosaicoon – Comunicazione virale e Comunicazione personale. Cosa include e cosa 
esclude? 
 
*Invitati 
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EVENTO 5 - Industria 
 
Efficienza e competitività delle imprese sicil iane. L’importanza delle SmART 
City per un nuovo rapporto pubblico privato 
 
Ecomuseo Urbano - Ex Deposito delle Locomotive di Sant’Erasmo 
Venerdì 28 novembre - 17.30/19.30 
 
Si evolve il tessuto produttivo anche a fronte delle possibilità offerte dal fenomeno SmART City. 
Sviluppo e occupazione, tra criticità e opportunità 
 
“Nuove tecnologie produttive, come le stampanti 3D per esempio, promuovendo il passaggio da 
grandi unità industriali a unità decentrate, spesso di tipo artigianale, potrebbero modificare il 
panorama economico/sociale (e culturale) in senso più SmART, e portare a innovazioni gestionali, 
come l’economia circolare (che ben si integra con l’uso razionale delle risorse e la massimizzazione 
del loro utilizzo)”. Questa riflessione del professor Zorzoli, ci dà modo di approcciare le 
problematiche relative al tessuto produttivo siciliano in modo nuovo.  
È su questa prospettiva che volgeremo lo sguardo, per parlare di innovazione ed efficienza 
(energetica, gestionale), di sostenibilità, di vocazione del territorio, di responsabilità sociale, di nuovi 
modelli di business, di rapporto pubblico privato. 
 
Format. Introduzione 10 minuti per relatore. A seguire dialogo aperto tra operatori con brevi 
presentazioni (5 minuti). Domande dal pubblico e dal moderatore 
Modera: Emanuele Martinelli, Energia Media 
 
Introduzione 17.30/18.00 
Alessandro Albanese*, presidente Confindustria Palermo - Criticità e opportunità di sviluppo per 
le imprese sul territorio.  
Giovanna Marano, Assessore Sviluppo Economico Palermo - Le istituzioni a supporto delle 
imprese, a fronte di un nuovo rapporto pubblico e privato 
Marcello Capra, Ministero dello Sviluppo Economico - Horizon 2020 e i finanziamenti per 
l’innovazione 
Gianluca Stefanini, Vodafone Italia - Tecnologie e ICT per un cambio culturale nella gestione 
delle imprese 
Fabio Maria Montagnino , direttore generale Consorzio ARCA - Palermo città di imprenditori 
SmART: lavori in corso 
 
Tavola rotonda 18.00/19.15 
SmART City e sviluppo industriale: nuovi nessi logici, nuove dinamiche nei rapporti commerciali 
 
Roberto Helg, Confcommercio Palermo – Terziario e commercio in ottica SmART City. Quali 
fattori evolutivi introdurre?* 
Valentino Bobbio, NeXt Economia - Modelli di business: un nuovo punto di vista 
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Alessandro Chiarell i , presidente Coldiretti Sicilia - Agricoltura nuovo fattore di sviluppo per la 
Regione Sicilia* 
Tull io Pagano, AMG Energia, Danilo Lo Bello, Italtel - Monitoraggio Energetico per una nuova 
cultura dell’efficienza 
Mario Melodia, Anie Energia - Tecnologie per Smart Energy 
Giusy Tomarchio , ST Microelectronics - Ricerca e innovazione al centro 
Giuliano Busetto , presidente Anie Automazione - Tecnologie per Smart Industry* 
Stefano Perboni, Enersaving - Illuminare correttamente, primo fattore d’efficienza 
Bruno Lo Torto, Ordine ingegneri Palermo - Progettare per cambiare 
 
Conclusioni 19.15/19.30  
G.B. Zorzoli , FREE - Allarghiamo gli orizzonti 
 
Per le imprese della Regione Sici l ia sarà strutturato un piano informativo sui temi 
dell ’eff icienza, dell ’ innovazione, della sostenibil ità che partirà nel gennaio 2015.  
 
I  presenti verranno accompagnati con mezzi elettr ici  al l ’ incontro-aperit ivo che si  
terrà presso la Caffetteria Palazzo Riso, in Piazza Bologni,  dalle 18.30 al le 20.00. Sarà 
i l  Consorzio Arca protagonista dell ’ incontro con la presentazione di progetti  e case 
history dedicati  a eccellenze ital iane e internazionali  in tema di SmART City. 
 
*Invitati 
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EVENTO 6 – Internazionale  
 
SmART City Italia, cuore del Mediterraneo 
 
Giardino palazzo dei Normanni  
Sabato 29 novembre 2014 - 10.00/13.00 
 
Cultura e religioni, commerci e tecnologie, inclusione tra popoli: la contemporaneità è fatta di 
contaminazioni, che offre nuove possibilità e che a Palermo può trovare nuova espressione  
 
La posizione geografica è importante ma ancor più lo è quella culturale. Se più volte abbiamo atteso 
e disatteso strategie Paese che ci posizionassero all’incrocio di corridoi fondamentali, per esempio 
per l’interconnessione energetica, forse è proprio la cultura, la storia, la predisposizione storica agli 
scambi che può favorire un’evoluzione in tal senso. 
Palermo è stata un esempio di SmART City nella storia, se con questo termine intendiamo capacità 
di far interagire risorse culturali e religiose diverse e di sviluppare opere tecnicamente ardite e 
avanzate. Un esempio straordinario da recuperare non solo per il bene dell’Italia, ma da “utilizzare” 
per tutti quei luoghi nel mondo in cui la civilizzazione si è arrestata per l’innalzamento (forse a volte 
necessario) di muri invece che per la costruzione di ponti. 
Tornare sul tema in modo convinto ci pareva il modo più degno per dare futuro a SmART City Italia; 
un progetto che vuole unire arte e tecnologie e che proprio a Palermo può trovare la sua massima 
espressione; un tema che affronteremo in modo pratico, con soggetti che non faranno solo analisi 
ma potranno indicare strade percorribili, concrete da più punti di vista: culturale, politico, 
economico, giuridico, industriale, energetico, della ricerca. 
 
Format. Interventi di 12 minuti e discussione finale. Domande e sollecitazioni dal Chairman e dal 
pubblico. Stesura di un “manifesto” post evento. 
 
Modera: Emanuele Martinelli, Energia Media.  
 
Relazioni introduttive 
Leoluca Orlando, sindaco di Palermo 
Marcello Capra, Ministero dello Sviluppo Economico 
Darawsha Adham, Consulta delle Culture 
Eberhard van der Laan, Sindaco di Amsterdam* 
Commissione Europea* 
 
Tavola rotonda 
Introduzione e moderazione Fabio Tambone, responsabile relazioni esterne internazionali Autorità 
energia elettrica, il gas e il servizio idrico e coordinatore generale Mediterranean Energy Authorities,  
 
Andrea Nurchi, Parliamentary Assembly of the Mediterranean – Equilibri politici e sviluppo tra 
Paesi del Mediterraneo 
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Alessandro Rubino, Res4Med Reneweble Energy Solutions for the Mediterranean - Le rinnovabili 
come opportunità di unione e dialogo socio-economico 
Lorenzo Parola, giurista - La normativa internazionale, driver e non ostacolo per l’incontro tra 
imprese  
Giovanni Brianza, Edison - L’esperienza di una grande impresa energetica italiana nel cuore del 
Mediterraneo 
Gianluca Stefanini, Vodafone Italia - Le telecomunicazioni a supporto di sviluppo e crescita  
Maurizio Carta, Università di Palermo - Ricerca italiana al centro delle dinamiche internazionali  
Gianni Si lvestrini , presidente Green Building Council Italia - Sostenibilità come nuovo principio di 
crescita   
 
Conclusioni 
Valentino Bobbio, NeXt Economia  
 
Dopo la conferenza visita della mostra “Trame Mediterranee” e della Cappella 
Palatina, luogo simbolico di contaminazioni cultural i  e rel igiose. A cura 
r ispettivamente di Enzo Fiammetta, Fondazione Orestiadi,  e Giovan Battista 
Scaduto, storico dell ’arte e direttore di Palazzo Reale. 
 
*Invitati 
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EVENTO 7 - Shopping 
 
SmART Shopping Experience 
29 novembre 2014, 15.00/18.30 Negozi Palermo 
 
Cura dei propri spazi e marketing avanzato. Protagonisti della SmART City sono i cittadini così come 
i commercianti, chiamati a valorizzare i propri punti vendita per rimettere al centro il proprio lavoro, 
la propria professionalità prima dei propri prodotti 
 
Visual merchandising, coinvolgimento agenzie  
 
Giovani designer propongono piccoli interventi all’interno di negozi e bar. Obiettivo è sensibilizzare 
i gestori a una miglior cura dei propri spazi, per una valorizzazione dei locali stessi. 
 
 
18.30 – 20.00 Incontri  e aperit ivo in piazza Bologni 
A cura delle associazioni cultural i  della città. Progetti ,  iniziative, idee per una 
Palermo che si  muove verso i l  futuro recuperando i l  suo passato. 
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Le notti bianche SmART City Italia 
Palermo, 27-28-29 novembre 2014 
 
Giovedì 27 novembre 
 

Dall’Orto Botanico transfert con autovetture elettriche verso Palazzo Riso 
 

18.30/19-30 Atrio di Palazzo Riso  
Incontro con Valeria Li Vigni, direttore di Riso, Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia - 
Enzo Fiammetta, direttore Fondazione Orestiadi - Ilaria Bignotti, Movimento resilienza 
italiana 
Aperitivo in collaborazione con la Caffetteria di Palazzo Riso 
 
19.00 Caffetteria di Palazzo Riso 
“Riprendi la città, riprendi la luce” proiezione video dei vincitori prima edizione 
 
19.30  Piazza Bologni 
Inaugurazione OR-I-OR installazione di Gandolfo David, Dimora OZ 

 
 
Venerdì 28 novembre 
  

Dall’Eco Museo transfert con autovetture elettriche verso Piazza Bologni 
 

18.00 Riso, Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia 
Inaugurazione mostra “Smart Riso. Reti di Resil ienza”: barbara/gurrieri/group, 
Sebastiano Mortellaro, Francesco Fontana, Concetta Modica, Ignazio Mortellaro, Carmelo 
Nicotra, Studio ++, Desideria Burgio per l’Archivio S.A.C.S. insieme con Gandolfo David, 
Antonio De Luca, Sergio Tumminello e con gli artisti resilienti Francesco Arecco, Alberto 
Gianfreda, Marco la Rosa, Francesca Pasquali, Laura Renna e Daniele Salvalai 
 
19.00/20.00 Atrio di Palazzo Riso  
Incontro con Consorzio Arca e start up 
Aperitivo in collaborazione con Caffetteria di Palazzo Riso 
 
20.00 Piazza Bologni 
Inaugurazione Arca Village  
 
21.30 Atrio di Palazzo Riso 
Concerto di Gianni Gebbia e Diego Spitaleri 
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Sabato 29 novembre 
 

17.00/19.00 Palazzo delle Aquile, Piazza Pretoria 
Concerto Jazz Trio Giuseppe Urso, Sergio Munafò, Angelo Cultreri Feat. Rise Beatbox – 
Installazioni SmART Technology ed esposizione biciclette d’epoca 
 
19.00/20.00 Atrio di Palazzo Riso  
Incontro con le Associazioni culturali 
 
20.00 Riso, Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia 
“Siderofono” installazione di Antonio De Luca 
 
18.30/21.00 Piazza Bologni 
Arca Village SmART Technology 
 
21.30 Palazzo Alliata di Villafranca 
Concerto di Mario Crispi con videoproiezioni di Cinzia Garofalo 
 
22.00/24.00 Via Chiavettieri  
Rise Beatbox e DJ Nicastro – installazioni SmART Technology nei bar 
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