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Nelle foto
Da sinistra, Marianna Baldo, Claudio Bertorelli, Susanna Martucci e Franco Masello

La forza
del rinnovamento
Il 7 maggio al Teatro Comunale si terrà la seconda edizione
di TEDxVicenza, un evento di livello internazionale per riflettere
sul valore del rinnovamento continuo
di ANNA TRENTI per Publiadige

M

eno di un mese alla seconda edi del reinventarsi nella sfera privata e in quella
zione di TEDxVicenza, che il 7 professionale. Ecco perché Play.Pause.Restart
maggio porterà sul palco del Te evidenzia la necessità di un costante rinnova
atro Comunale storie di cam mento.
biamenti e idee
Visto il successo della prima edi
innovative che alimentano
zione realizzata nel 2015, TE
950 gli spettatori
la voglia di scoperta. 950 gli
DxVicenza, in linea con il mot
che assisteranno
spettatori che assisteranno
all’evento culturale to dell’organizzazione globale
all’evento culturale di livello
TEDx “ideas worth spreading”,
di livello internazionale vuole diffondere con maggior
internazionale presentato da
presentato da
Neri Marcorè.
forza le idee attraverso una
Neri Marcorè
Play.Pause.Restart, il tema scel
rete di location live streaming
to per l’evento, pone al centro
in tutto il territorio. Le loca
l’importanza del rinnovamento continuo. Te tion saranno 5: Atipografia | Arzignano (VI),
matica attuale è l’esigenza transgenerazionale MegaHub | Schio (VI), Urban Center | Thiene

20

Nella foto
Il tema scelto per l’evento
è Play.Pause.Restart

(VI), Museo Civico | Bassano del Grappa (VI),
La Fornace dell’Innovazione | Asolo (TV).
14 gli speaker provenienti da diversi settori che
condivideranno sul palco le loro esperienze.
Francesca Bosco, cybercriminologa presso l’U
NICRI, si occupa di programmi di contrasto
alla criminalità informatica. Studia l’uso impro
prio della tecnologia, valorizzando come possa
rappresentare un mezzo per lo sviluppo.
Luciano Canova, economista, insegna econo
mia comportamentale e si occupa di felicità
e misurazione del benessere che in una realtà
complessa necessitano di un approccio altret
tanto complesso.
Nikki, speaker, chitarrista e dj italiano di radio
Deejay, ci parlerà del potere de “l’ottava nota”.
Dario Polli, professore di fisica al Politecnico
di Milano. Costruisce laser che generano flash
di luce le cui applicazioni vanno dalla ricerca su
materiali innovativi fino alle applicazioni me
diche. Con un finanziamento dalla Comunità
Europea crea un microscopio per identificare i
tessuti tumorali.
Andrea Budu Toniolo, giovane runner che nel
2015 ha raggiunto Caponord di corsa e in soli
taria. Ci racconterà i 4300 km in 84 giorni, le 6
nazioni attraversate, le 9 paia di scarpe usate e le
notti passate nei boschi.
Andrew Coté, apicoltore a New York City da 4
generazioni, nel suo speech ci parlerà del mon
do delle api da una prospettiva inedita.
Stephen Hicks, ricercatore all’Università di
Oxford lavora sull’interazione tra neuroscienze,
visione artificiale e wearable tech. Nel 2014 rice

ve il Google Global Impact Challenge e il Royal
Society Brian Mercer Award per l’innovazione.
Xavi Lozano, quotidiafonista, sul palco ci stu
pirà con i suoi inusuali strumenti musicali.
Marie Moe, selfhacking scientist e ricercatrice
al SINTEF ICT, ci racconterà la sua esperienza
da paziente e da scienziata riguardo l’importan
za della trasparenza delle informazioni.
Victor Perez, regista e artista di effetti visivi spe
ciali ha lavorato in produzioni hollywoodiane.
Trasferitosi in Italia, a 28 anni, Victor perse la
sua casa e tutto ciò che possedeva a causa del
devastante terremoto de L’Aquila.
Susanna
Martucci,
imprenditrice
re
evoluzionaria, fonda Alisea, realtà che pro
getta oggetti creati con materiali riciclati, eco
compatibili e di recupero. Ci parlerà di come
ha creato un’azienda partendo dai materiali di
scarto.
Franco Masello, imprenditore senza compro
messi. Dopo la perdita di un nipote a causa della
leucemia, crea Città della Speranza, fondazione
che si distingue per la trasparenza nella gestione
del denaro e la concretezza.
Marianna Baldo, fotografa attivista ambientale.
Dal 2012 vive in mare aperto, raccontandolo per
Sea Shepherd. Nel suo talk ci parlerà delle sue
azioni in difesa degli oceani e dei suoi abitanti.
Claudio Bertorelli, paesaggista. Ideatore del Fe
stival Comodamente in cui si ritrovano comu
nità territoriali e locali, scientifiche e artistiche,
economiche e politiche. Nel 2004 apre lo studio
professionale Asprostudio, impegnato in pro
getti di masterplan e valorizzazione urbana.

Sopra
L’attore Neri Marcorè
(ph. Trionfera Fabrizio)

IL COMMENTO

UN GRANDE LAVORO DI RICERCA
Benedetta Piva spiega come sono stati
definiti i contenuti dell’evento
«La selezione degli speaker - spiega
Benedetta Piva , founder di TEDxVicenza è frutto di un processo di ricerca portato
avanti dal team sulla base di temi
inconsueti, smart e innovativi.
Ci auguriamo che il pubblico intraprenda
iniziative di cambiamento, a livello
personale o professionale, ma anche sociale,
diffondendo valore in tutta la comunità.
Passione, scambio continuo di opinioni,
coinvolgimento proattivo di tutti sono l
e basi della cultura di TEDx».

Per informazioni:
www.tedxvicenza.com
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