
ECOLOGIA DIGITALE, GREENWASHING 
E SOSTENIBILITÀ ONLINE

Incontro con Davide Bevilacqua
artista, curatore ed esperto di tecnologie digitali

Venerdì 24 gennaio 2020 / ore 17.30
Sala Sguerzi della Biblioteca Civica 
“Pier Paolo Pasolini” – Pasian di Prato

Durante l’incontro sarà presentata la ricerca sul tema, 
sviluppata dagli artisti Antonio Zingaro, Christina 
Gruber e Davide Bevilacqua. 

La presentazione si concentrerà in modo particolare 
sulle pratiche del cosiddetto greenwashing, termine che 
indica una serie di attività di marketing e comunicazione 
finalizzate a pubblicizzare presunti comportamenti 
sostenibili da parte delle aziende digitali. 

L’«essere green» infatti, non è solo un'etichetta 
applicabile a prodotti come il cibo, la mobilità, 
l'abbigliamento o l'architettura, ma anche ad Internet.

L'appuntamento rientra nel programma di eventi collaterali 
legati alla terza edizione del progetto d'arte contemporanea 
Mind The Gap, promosso da Altreforme con il sostegno della 
Regione Friuli Venezia Giulia e di diverse realtà culturali e 
istituzioni del territorio.

Quest’anno Mind The Gap propone una riflessione sulle 
tecnologie digitali e il loro impatto sul nostro quotidiano 
attraverso le opere degli artisti Sofia Braga, Emilio Vavarella 
e KairUs (Linda Kronman e Andreas Zingerle).

Gorizia, 12 gennaio – 9 febbraio 2020

BELO189
via Carducci 41, Gorizia 
da giovedì a sabato 15.00 – 18.30 
domenica 10.00 – 13.00; 15:00 – 18.30 

Biblioteca Statale Isontina
Via G. Mameli 12, Gorizia
da lunedì a venerdì: 7.45-18.45 
sabato: 7.45 - 13.15

MIND THE GAP
Terza Edizione

DI TERRITORI COMPUTANTI 
E DEI LORO ATTUATORI ANALOGICI

SOFIA BRAGA
EMILIO VAVARELLA
KAIRUS
(Linda Kronman e Andreas Zingerle)

a cura di Davide Bevilacqua



 

 
 

  

 
 

 
MIND THE _GAP - TERZA EDIZIONE  

 
 

ECOLOGIA DIGITALE, GREENWASHING E SOSTENIBILITA ONLINE 
 

Alla Biblioteca di Pasian di Prato si parlerà di ecologia nel web, vera o presunta. 
 

Udine, 17 gennaio 2020 – Venerdì 24 gennaio, alle ore 17.30, presso la Sala Sguerzi 
della Biblioteca Civica "Pier Paolo Pasolini" di Pasian di Prato si svolgerà un incontro 
dal titolo “Ecologia digitale, greenwashing e sostenibilità online” nel corso del quale sarà 
presentata la ricerca sul medesimo tema, sviluppata dagli artisti Antonio Zingaro, Chri-
stina Gruber e Davide Bevilacqua.  
 
La presentazione – promossa in collaborazione con la Biblioteca P. P. Pasolini – si con-
centrerà in modo particolare sulle pratiche del cosiddetto greenwashing, termine che in-
dica una serie di attività di marketing e comunicazione finalizzate a pubblicizzare 
presunti comportamenti sostenibili da parte delle aziende digitali. L’ "essere green" in-
fatti, non è solo un'etichetta applicabile a prodotti come il cibo, la mobilità, l'abbigliamento 
o l'architettura, ma anche ad Internet. A raccontare gli aspetti controversi delle nuove 
tendenze ecologiche del web sarà Davide Bevilacqua, che è anche curatore della mo-
stra “Ricalcolo”, terza edizione del progetto Mind The _Gap, in corso a Gorizia fino al 9 
febbraio prossimo. 
 
L'appuntamento rientra nel programma di eventi collaterali legati alla terza edizione del 
progetto d'arte contemporanea – promosso da Altreforme con il sostegno della Regio-
ne Friuli Venezia Giulia e di diverse realtà culturali e istituzioni del territorio – che 
quest’anno propone una riflessione sulle tecnologie digitali e il loro impatto sul no-
stro quotidiano attraverso le opere degli artisti Sofia Braga, Emilio Vavarella e KairUs. 
La mostra "Ricalcolo" inaugurata sabato 11 gennaio sarà visitabile fino al 9 febbraio a 
Gorizia, nello spazio espositivo KB 1909/Belo 189 in via Carducci 41 ed alla Biblioteca 
Statale Isontina. 
 
L’ingresso all’incontro è libero. 
 
www.projectmindthegap.it 
mail@altreforme.net 
Altreforme, Udine tel. 0432 227853 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RICALCOLO 
DI TERRITORI COMPUTANTI E DEI LORO ATTUATORI ANALOGICI 
Sofia Braga, Emilio Vavarella, KairUs (Linda Kronman e Andreas Zingerle) 
a cura di Davide Bevilacqua 
Gorizia, 12 gennaio – 9 febbraio 2020 
KB 1909, 
Biblioteca Statale Isontina 
 
KB 1909/BELO 189 
via Carducci 41, Gorizia  
da giovedì a sabato 15.00 – 18.30  
domenica 10.00 – 13.00; 15:00 – 18.30  
 
Biblioteca Statale Isontina 
Via G. Mameli 12, Gorizia 
da lunedì a venerdì: 7.45-18.45  
sabato: 7.45 - 13.15 


