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Organizzazione no-profit, nata nel 1984, ha 

l’obiettivo di diffondere “idee che meritano di 

essere condivise”.

Ogni anno TED riunisce personalità di spicco 

che si alternano sul palco per condividere idee e 

progetti innovativi.

Nonprofit organization born in 1984, which 

mission is to spread ideas that are worth to be 

shared. 

Every year TED gathers leading figures who 

walk on stage to share their ideas and innovative 

projects.

TED gives the opportunity to organize local 

events under the label of TEDx, in order to spread 

its essence and events to a broader scale. 

“Ideas worth spreading” is the motto.

Every TEDx is independently organized and 

managed.

TEDxTrento promotes social innovation through 

the release of positive ideas and experiences. 

It aims to involve both private and public 

stakeholders of the local innovation system, and 

to facilitate encounters between people with 

different skills and interests, to create a new 

community of innovators and original projects.

TED ha dato la possibilità di realizzare eventi locali, 

TEDx, con l’obiettivo di trasmettere lo spirito e 

l’esperienza TED ad un pubblico sempre più vasto. 

“Ideas worth spreading” ne è il motto.

Ogni TEDx è organizzato e gestito in modo 

autonomo e indipendente.

TEDxTrento vuole promuovere l’Innovazione 

Sociale attraverso la diffusione di idee ed 

esperienze positive. L’obiettivo è coinvolgere 

il territorio e i principali protagonisti, pubblici 

e privati, dell’ecosistema dell’innovazione, 

facilitando l’incontro tra persone con sensibilità e 

competenze diverse, con l’intento di creare nuovi 

progetti e comunità di innovatori.
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Event 2016

Al tema “Prove di Volo” abbiamo 
dedicato la quarta edizione  
di TEDxTrento. Siamo ripartiti 
dalle emozioni condivise sul palco 
lo scorso 2015 con “Il Coraggio 
di Osare” per decollare verso nuove  
idee. Le centinaia di aeroplanini 
di carta che volteggiavano nel finale 
dell’evento, lanciati e rilanciati 
dal pubblico verso il palco sono 
apparsi la metafora delle nostre vite.  
Perchè non ripartire da quei lanci 
e da quei voli? Perche non provare  
a volare in un indimenticabile viaggio 
tra tempeste di idee ed emozioni 
in avventure verso cieli inesplorati, 
all’insegna della capacità di sognare? 

Last year, our “bravery to dare”  
was concluded by the throw  
of many paper planes bended  
by our audience. Taking the idea  
from them and the will of making 
them flying again, once they were 
hitting the floor, our “Prove di Volo” 
were conceived: adventures  
towards unexplored skyes,   
through the ability of dreaming  
and challenging ourselves.
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Dream Team

Al cuore di ogni TEDxTrento, 
una squadra complice ed affiatata, 
dalla cui creatività scaturisce l’evento 
nella sua articolazione. 
Al timone, Mirta Alberti, curatrice  
e licenziataria, con Martina Margoni, 
Claudio Dellai, Valerio Panella,  
Fatbardha Hoxha, con il prezioso 
aiuto di Nicola Perantoni,  
Moreno Zolfo, Massimo Carnevali, 
Michela Catenacci, Cecilia Cozzi  
e Barbara Goio.

At the heart of TEDxTrento,  
a tight-knit team, whose creativity   
is the starting point for the whole 
events. At the lead, Mirta Alberti, 
curator and licenser,  
with Martina Margoni,  
Claudio Dellai, Valerio Panella,  
Fatbardha Hoxha, Nicola Perantoni, 
Moreno Zolfo, Massimo Carnevali, 
Michela Catenacci, Cecilia Cozzi  
and Barbara Goio.
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Volunteers

Instancabili ed appassionati, 
si occupano di rendere l’evento 
memorabile ed indimenticabile in tutti 
i suoi aspetti, dalla comunicazione 
all’accoglienza del pubblico, 
dalla preparazione degli speaker 
all’allestimento del palco. 
Il loro segreto? Unire competenze 
e attitudini diverse, collaborando 
fra loro per creare qualcosa 
di unico e magico. 

Passionate and tireless people,  
they are taking care of making  
the event memorable and 
unforgettable in every aspect 
(communication, hosting people, 
training of speakers to preparing 
the stage). What is their secret? 
Combining different skills  
and attitudes, by collaborating 
between themselves to create 
something unique and special. 
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Stage

La sfida per il progetto 
della scenografia, 
anche quest’anno, 
consisteva nel concretizzare 
una metafora astratta 
come le “prove di volo”.
Ci siamo ispirati alle storie 
in bianco e nero, alle incredibili 
sfide dei pionieri del volo: 
ci siamo immaginati quei luoghi 
dove tutto stava per accadere. 
La scenografia doveva ricreare 
i momenti e l’atmosfera magica 
delle officine all’alba 
di una nuova prova.

The challenge for the project  
of the scenography, also this year, 
consisted in making an abstract 
metaphor as “ flight tests” concrete. 
We were inspired by the black  
and white stories and the incredible 
challenges of the pioneers of flying: 
we imagined those places in which 
everything was about to start.  
The scenography needed to recreate 
the moments and the magical 
atmosphere of those workshops  
on the dawn of a new test.
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Dall’idea...
From idea...

... alla realizzazione

... to realization
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Host: Kris Grove

Vulcanica e scoppiettante, ha scelto 
l’Italia come sua nuova patria. 
Amante delle secolari bellezze italiane, 
non rinuncia a promuovere idee 
innovative ed originali dai microfoni 
di Radio 105, con il programma 
“Kris&Love”. Per questo, non ha 
esitato ad unirsi all’equipaggio 
di TEDxTrento per diventare 
ambasciatrice di progresso 
e innovazione.

Volcanic and euphoric, she chose 
Italy as her new home, given its 
ancient wonders. She did not stop 
promoting innovative and original 
ideas from microphones of RADIO 
105, with the program “Kris&Love”. 
Thus, she did not hesitate to join 
TEDxTrento’s crew to become  
ambassador of progress  
and innovation.
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Alessandro Lucchini
\\ Prove di ascolto: 7 allenamenti per ascoltare in modo efficace

Milanese, classe 1959, un’unica grande passione: le parole e la 

comunicazione. Parole che, per poter arrivare, debbono essere 

ascoltate: eccovi 7 trucchi semplici ed efficaci per un’arte, 

come quella dell’ascolto, rischiosa ed impegnativa, ma tutta da 

imparare. In fondo, ascoltare è come volare: uno slancio verso 

l’ignoto, ma pieno di emozioni.

Born in 1959, from Milan, a unique great passion: words and 

communication. But in order to understand them, we need 

to listen carefully: here there are 7 simple tips for a risky and 

challenge, yet wonderful, art. After all, listening is just like flying: 

a leap towards the unknown, but full of emotions as well.



Claudia Clementi 
\\ Costruire buoni vicini

Criminologa e consulente filosofico, da vent’anni è a capo 

dell’Amministrazione penitenziaria della casa circondariale di 

Bologna. Crede nella possibilità di costruire quei “buoni vicini” 

che, dalle carceri, tenteranno le loro “Prove di Volo” verso una 

nuova vita. In che modo? Attraverso l’arte, la cultura, il cinema 

e la cucina.  

Criminologist and philosophical consultant. She has been at 

the lead of Penitential administration in Bologna for 20 years. 

She believes in the possibility of creating “good neighbours” 

who can attempt their flights towards a new life. How is it made 

possible? Through art, culture, cinema and cooking.
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Giovanni Spitale
\\ Silenzio!

Filosofo e zingaro, dall’animo curioso e girovago. A seguito 

di una sconvolgente notizia medica, decide di dedicarsi alla 

bioetica e di portare i suoi grandi interrogativi al grande pubblico. 

Nel frenetico caos del mondo moderno, è convinto che le 

parole possano ancora fare la differenza, ma per rendersene 

conto, bisogna rimanere in silenzio. 

A curious, wandering philosopher and gipsy. After a shocking 

medical news, he decided to focus on bioethics and on bringing 

its issues to public attention. In our rushy modern chaos, he is 

convinced that words can still make a difference. But, in order 

to understand it, we need to be silent.



Luciana De Laurentiis
\\ Passioni consapevoli: incroci e connessioni

Coach, formatore e internal communication manager, ama 

utilizzare la parola per creare connessioni ed avvicinare le 

persone. La sua idea? Combinare lavoro e passione, attraverso 

un uso accorto delle matching skills e delle loro risorse. Perchè 

vivere e lavorare meglio è possibile, a patto di rimanere sempre 

gli stessi, senza scindersi. 

Coach, trainer and internal communication manager, she loves 

using words to make connections and make people closer. Her 

idea is combining work with passion, through a smart use of 

matching skills and their resources. Because living and working 

better is possible, as long as we be the same, without splitting.
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Francesca Demichelis
\\ Combatto il cancro con i numeri

Brillante scienziata, formatasi a Trento, poi approdata negli 

Stati Uniti. Dallo studio della fisica, si rivolge poi all’oncologia 

computazionale e alle sfide di un grande progetto internazionale.  

Il suo è un grande obiettivo: combinare genetica ed informatica 

per aprire una nuova strada verso la diagnosi e la cura 

personalizzabile del cancro.   

Brilliant scientist, trained in Trento, then moved to the United 

States. She started with physics, to land to the computational 

oncology and to the challenges of a great international project.  

Her goal is ambitious: combining genetics with informatics to 

open new paths towards the diagnosis and a personalized cure 

for cancer.   



Bianca Borriello
\\ Le storie sono simulatori di volo

Storyteller e formatrice per vocazione, è convinta che l’uomo 

non possa far a meno di raccontare ed intrecciare storie. Anche 

quando il dolore irrompe nella nostra vita e non sappiamo dargli 

una spiegazione plausibile o una morale da apprendere. Perchè 

le storie possono sempre insegnarci a mettere le ali e spiccare 

di nuovo il volo.      

Storyteller and trainer for passion, she believes that men cannot 

help but telling and weaving stories. Even when pain crushes 

in our lives and we cannot give to it a plausible explanation or 

a lesson to learn. Because stories can always teach us to wear 

wings and start flying again. 
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Loris Vescovo
\\ Foglie dallo spazio

Ricercatore in ecologia forestale presso la Fondazione 

Edmund Mach. Conosce bene le piante e sa che potranno 

silenziosamente salvarci dai nefasti cambiamenti climatici. 

Come? Grazie alla fotosintesi clorofilliana. Un fenomeno chiave, 

da supervisionare con l’aiuto del satellite FLEX, alla ricerca di 

quella timida fluorescenza che ci proteggerà. 

Researcher in forest ecology at Edmund Mach Foundation. He 

knows plants well and he is aware that they will quietly save 

us from catastrophic climate changes. How can they? Thanks 

to the photosynthesis. A key phenomenon to be controlled 

through the help of FLEX satellite, searching for the fluorescence 

which will protect us. 



Neva Capra
\\ Questione di prospettiva

Energica e combattiva, scopre il mondo dell’aviazione per 

caso e non se ne distacca più. La storia di Gianni Caproni, 

antesignano del trasporto aereo su vasta scala, la conquista 

letteralmente. Una storia che deve essere raccontata, per 

ricordarci come i grandi fallimenti siano solo l’inizio di un nuovo 

cammino, a patto di cambiare prospettiva.

Energic and determined, she discovers aviation by chance and 

then she did not detach from it. She is conquered by the story 

of Gianni Caproni, forerunner of air transport on a great scale. 

His story should be told to remind us that the great failures are 

only the beginning of new paths, if we only change perspective.
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Giorgio Vallortigara
\\ Cervelli, destri e sinistri

Professore di neuroscienze presso l’Università di Trento, 

scrittore di divulgazione scientifica per diletto. La sua sfida? 

Spiegare al pubblico la distribuzione delle asimmetrie nel 

comportamento animale. Quelle stesse che spiegano, ad 

esempio, il mancinismo umano. Il tutto attraverso la matematica 

e, in particolare, la teoria dei giochi.

Professor of neuroscience at Trento University and popular 

science writer for passion. His challenge consists on explaining 

the distribution of asymmetry in the animal behaviour.

These asymmetries are the same which explain human left-

handedness. Everything is done through math and, especially, 

the game theory.



Francesca Folda
\\ Nuovi occhi per volare

Giornalista e manager, la sua carriera nella comunicazione e 

nell’editoria è costellata di successi. Al culmine, decide di 

riappropriarsi dei suoi valori e di rallentare, tornando a viaggiare 

e ad essere curiosa. Dal Kenya e dal sorriso delle donne che 

vi ha conosciuto, ha capito quanto sia importante cambiare 

prospettiva per tornare a volare.

Journalist and manager, her career in communication and 

publishing is full of success. At her peak, she decides to come 

back to her values and slow down, going back to travel and 

being curious. From Kenya and smiles of the women she met 

there, she understands how much changing perspective is 

essential to fly again.

S
peakers

37



Emanuele Mascherpa
\\ I voli che cambiano il mondo

Psicologo, si è occupato per vent’anni di risorse umane in 

alcune grandi multinazionali. Ora, il desiderio di intraprendere 

una nuova avventura, facendo spiccare il volo a quelle idee che 

potrebbero cambiare il domani. E fare la differenza, anche se 

sembrano piccole e poco significative. Come? Con 5 trucchi e 

un monito: mai tirarsi indietro. 

Psychologist, he spent twenty years on human resources 

in some big multinationals. Now, he wants to start a new 

adventure, enabling others’ ideas flying and letting them make 

a difference, even though they seem small and neglectable. 

Here there are 5 tips and a warning: never back down. 



Daniele Nardi
\\ Verso l’ignoto: i miei inverni sul Nanga Parbat

L’uomo dei primati: nato al di sotto del Po, non rinuncia ad 

affrontare l’Everest e il K2. E nemmeno il Nanga Parbat, 

percorso in solitaria con piccozza e ramponi in pieno inverno, 

a meno 50 gradi sotto zero. Follia? Nient’affatto La storia di un 

sogno visionario, delle “Prove di Volo” ai limiti dell’umano e al 

confine con la natura più selvaggia. 

The man of records: born below the Po, he does not give 

up conquering the Everest, K2. and also the Nanga Parbat, 

whom he crossed solo in winter with ice ax and crampons, at 

minus 50 degrees. Is he a fool? Not at all. This is the story of a 

visionary dream, of a flight crossing boundaries of human and 

the wildest nature.
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Silvia Conotter
\\ Chi trova un’idea trova un tesoro

È divenuta, per scelta, ambasciatrice delle bellezze custodite 

nel Trentino Alto Adige. Bellezze alla portate di grandi e piccini, 

raccontate e condivise con altri “cercatori di tesori”. La sua è la 

storia di chi ha creduto ciecamente in un sogno e ha imparato 

a volare, lasciando la sicurezza del nido per esplorare vie 

alternative.

She chose to become ambassador of the beauties treasured 

in the Trentino Alto Adige Region. Beauties for adults and kids, 

told and shared with others “treasures hunters”. She embodies 

someone who believed firmly in a dream and learned how to fly, 

leaving the safety of her nest to explore different paths.



Alfio Ghezzi
\\ Attraverso... senza lasciare tracce

L’amore per la cucina lo ha portato a diventare chef della 

Locanda Margon, conquistandosi due stelle Michelin. In un 

momento di smarrimento professionale, ha riscoperto la sua 

passione grazie ad un’avventura in solitaria sulle Alpi, volando in 

parapendio. Un viaggio verso nuovi ingredienti, ma soprattutto 

alla riscoperta di se stessi.

His love for cooking brought him to become chef at the Locanda 

Margon, earning two Michelin stars. During a professional crisis, 

he discovered again his passion through a solitary adventure in 

the Alps, through paragliding. A trip towards new ingredients, 

but especially to find out who we really are.
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Orchestra “I Filarmonici di Trento”
All’alba vincerò!

Quale modo migliore per cominciare il nostro viaggio se non 

con la potenza roboante della musica di Puccini? L’Orchestra 

dei Filarmonici di Trento, diretta da Alessandro Arnoldo, ha ri-

empito l’auditorium con le note dell’aria più famosa della Tu-

randot, mentre Filippo Nardin esaltava il pubblico con il suo 

“All’alba vincerò”

How to start our trip in a better way than using the roaring power 

of Puccini’s music? The “Filarmonici” orchestra, conducted by 

Alessandro Arnoldo, filled the auditorium with the score of the 

most famous aria from Turantot, while Filippo Nardin boosted 

the audience with his “All’alba vincerò”

DIRIGE: Alessandro Arnoldo

CANTA: Tenore Filippo Nardin 

CORO: Classe di Canto Lirico della Prof.ssa 
Sabrina Modena (SMAG di Riva del Garda)
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Simone Al Ani e Niccolò Nardelli
Paradiso di luci

Una combinazione esplosiva di mimo, arti da prestigiatore e 

giocoleria: ecco il segreto del “Paradiso di Luci”, creazione 

nata dalla bravura di Niccolò Nardelli e Simone Al Ani. Allievi del 

“Centro Arti mimiche “ di Torino, hanno calcato con successo, 

rispettivamente, i palchi televisivi di “Tu si que vales” e di “Italia’s 

got talent”, prima di approdare a TEDxTrento.

An exciting blend of mime, prestige arts and juggling, this is the 

secret of “Paradise of lights”, created by the talented Niccolò 

Nardelli and Simone Al Ani. Being trained at the “Centro Arti 

Mimiche” in Turin, they successfully joined the TV stage, 

respectively, of “Tu si que vales” and “Italia’s got talent”, before 

coming to TEDxTrento. 



The Pireus Heavy Hitters
Rebetiko

Un trio scoppiettante, formato da Alessandro Darsinos, Gio-

vanni Parrinello e Giovanni Trivella, ci porterà indietro nel tempo 

e nello spazio: sulle note del “Rebetiko”, chiuderemo gli occhi 

per tornare fra le spiagge più belle delle isole greche, all’alba 

della sanguinosa catastrofe di Smirne del 1922.

A crackling trio, formed by Alessandro Darsinos, Giovanni 

Parrinello e Giovanni Trivella, will take us back in time and 

space: on the notes of “rebetiko”, we will be closing our eyes to 

come back on the most beautiful beaches of the greek island, 

right before the bloody catastrophe of Smirne in 1922. 
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Communication

La comunicazione è fondamentale  
in tutti gli eventi TED. Nel digitale, 
grande uso dei Social media: 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. 
Il sito web www.tedxtrento.com 
è la bacheca di informazione 
e l’interfaccia con il pubblico.  
Si aggiungano il direct mailing, 
con le numerose newsletter 
che raggiungono il grande pubblico 
prima degli eventi, lo streaming che 
accompagna l’intero evento e il blog  
di Cecilia Cozzi che approfondisce 
le tematiche trattate. TEDxTrento 
preceduto dalla conferenza stampa  
del 10 novembre, ha apprezzato 
i numerosi servizi dedicati dai giornali  
e da radio e TV locali, le tante interviste 
di TG3 e il commento live  
di Sanbaradio. 

Communication is a key tool  
for TEDxTrento. Social media like 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube; 
our web site - www.tedxtrento.com  
and the newsletter are what we focus 
on to reach our Community.  
The live streaming during the event 
allows people to watch TEDxTrento 
wherever they are. Last but not least 
the blog of Cecilia Cozzi tells many 
behind the scene stories. 
The introductive press conference held 
on November 10th, was followed  
by many dedicated stories on local 
and national TV and radio in addition 
to the live comments of Sanbaradio.
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L’Adige
TEDxTrento Prove di volo

21 ottobre 2016
Telecom Italia
TED - Idee degne di essere diffuse

http://www.telecomitalia.com/tit/it/cultura/TED.html

30 ottobre 2016
Trentino
Ecco i primi relatori di “TEDxTrento”: manca un mese

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2016/10/30/news/ecco-i-
primi-relatori-di-tedxtrento-manca-un-mese-1.14337422

2 novembre 2016
Trentoblog
TEDxTrento: pronti al decollo, partecipa al concorso per vincere un biglietto 
Business Class!

http://www.trentoblog.it/tedxtrento-pronti-al-decollo-partecipa-al-concorso-
per-vincere-un-biglietto-business-class/

2 novembre 2016
Mountain Blog
TEDxTRENTO: “Prove di volo”. Trento, 27 novembre 2016

http://www.mountainblog.it/redazionale/tedxtrento-prove-volo-trento-27-
novembre-2016/
 
10 novembre 2016
L’Adigetto
TEDxTrento 2016: «Prove di volo»

https://www.ladigetto.it/permalink/59589.html

11 novembre 2016
Trentino
«Prove di volo», 27 Speaker protagonisti di TEDxtrento

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2016/11/11/news/prove-di-
volo-27-speaker-protagonisti-di-tedxtrento-1.14400563

11 novembre 2016
Il Dolomiti
Prove di volo, TEDxTrento in rampa di lancio

http://www.ildolomiti.it/cultura-e-spettacoli/prove-di-volo-tedxtrento-rampa-
di-lancio

12 novembre 2016
Il Corriere del Trentino
Il ritorno di TEDx Diretta streaming nelle valli.  
Tra i relatori Vallortigara e lo chef stellato Ghezzi

https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-trenti
no/20161112/281672549519984

27 novembre 2016
Trentino
Prove di Volo», Oggi è il giorno di TEDxTrento

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/tempo-libero/2016/11/27/news/prove-di-
volo-oggi-e-il-giorno-di-tedxtrento-1.14480950

28 novembre 2016
L’Adige
Un successo le parole di Tedx

http://www.ladige.it/eventi/cultura/2016/11/28/successo-parole-tedx-
auditorium-s-chiara-gremito

29 novembre 2016
Il Dolomiti
TEDxTrento: decollo riuscito. Alberti:”Che onore avere Alfio Ghezzi e le sue 
stelle Michelin”

http://www.ildolomiti.it/cultura-e-spettacoli/tedxtrento-decollo-riuscito-
albertiche-onore-avere-alfio-ghezzi-e-le-sue-stelle
 
30 novembre 2016
Trentoblog
TEDxTrento PROVE DI VOLO: metti un giorno, un aliante al S. Chiara

http://www.trentoblog.it/tedxtrento-prove-di-volo-metti-un-giorno-un-aliante-
al-s-chiara/

SOLIDARIETÀ A livello nazionale il dato è in calo: 8.500
tonnellate contro le 8.900 dell’anno scorso
Ma in Trentino Alto Adige c’è il segno «più»:
267 tonnellate rispetto alle 262 del 2015

Ottima partecipazione, con giovani, alpini
e associazioni che hanno lavorato come
volontari. Ma anche in Provincia emergono
i problemi di tante persone in difficoltà

La grande generosità trentina
+2% nella colletta alimentare
In calo a livello nazionale, in crescita
a livello locale. Ancora una volta il
Trentino Alto Adige è in controtenden-
za e (anche) questa volta c’è da andar-
ne fieri. I dati sono quelli della colletta
alimentare, andata in scena sabato nei
supermercati di tutta Italia: il dato na-
zionale parla di un -5% (8.500 tonnellate
contro le 8.900 del 2015), quello regio-
nale di un +2% (267 tonnellate contro
le 262 del 2015). Insomma, quando si
parla di generosità ancora una volta i
trentini rispondono «presenti». Nono-
stante tutto, verrebbe da aggiungere.
Perché i problemi ci sono anche da noi
e tirare fuori dalle tasche anche solo
qualche euro può diventare difficile.
Ma alla fine a vincere è la voglia di so-
lidarietà. E anche, perché no, il fatto
che in provincia mediamente le perso-
ne abbiano redditi maggiori rispetto
ad altre zone d’Italia. Inoltre il dato na-
zionale risente dei drammatici eventi
dei terremoti e delle alluvioni, che han-
no reso impraticabili o addirittura di-
strutto molti supermercati. 
«Andando oltre ai numeri - sottolinea
Duilio Porro, presidente del Banco Ali-
mentare del Trentino - bisogna dire che
l’iniziativa ha riscosso un grande suc-
cesso di partecipazione. Da noi abbia-
mo mantenuto e anzi aumentato la rac-
colta, ma la nostra regione è più agiata
rispetto ad altro. Mi ha stupito che ab-
biano donato anche tante persone che
hanno poco o niente e poi tantissimi
giovani, entrati al supermercato per
comprarsi qualcosa, poi, dopo la spie-
gazione, ci hanno portato un pacco». 
Ma ecco cosa hanno detto i volontari
in città. Al Sait in piazza General Cantore,
per tutta la giornata di sabato si sono
alternati i ragazzi di quinta elementare
delle scuole di Cristo Re che fanno par-
te del gruppo catechesi. Per loro, ac-
compagnati da insegnanti e catechiste,
un’esperienza diversa e formativa. «Im-
pariamo a chiedere e a metterci alla
prova». E poi svelano: «Quelli che ci di-
cono no proprio non li capiamo». «Im-
parare a sopportare e giustificare qual-
che rifiuto è importante», intervengono
le insegnanti. Al Despar di San Martino

c’erano Gabriele, Emanuele e Martina,
della parrocchia di Cognola, che sot-
tolineano una frase che li ha fatti riflet-
tere molto. «La mattina è arrivato un
pensionato, ha preso il sacchetto ma
ci ha detto: “Questa iniziativa è bella,
però dovreste farla nei primi giorni del
mese, quando abbiamo più soldi in ta-

sca, mentre a fine mese si arriva con
gli euro contati”. Beh, alla fine ci ha la-
sciato comunque un sacchetto pieno,
ma quella frase detta col sorriso ci ha
fatto pensare. Poi sono venuti dei bim-
bi, che alla fine ci hanno salutato di-
cendo “Comunque quelli che riempio-
no il sacchetto sono più contenti”».

All’IperPoli si sono alternati decine e
decine di ragazzi, come conferma Gian-
luca. «Si sono presentati in tanti, amici
di amici, tutti volontari. E poi ci ha dato
una mano anche un gruppo di richie-
denti asilo. Hanno contribuito persone
di diversa età, estrazione sociale ed
etnia. Hanno riempito i sacchetti anche

persone che poi, probabilmente, il con-
tenuto di quel sacchetto lo riceveran-
no, e questo è molto bello».
Alla Coop dei Solteri c’erano gli Alpini.
Corrado racconta: «Qui non è passata
molta gente, perché in zona ci sono al-
tri supermercati molto grandi. Ma alla
fine a fare la differenza sarà la somma
totale. Si tratta di piccoli gesti, ma è
importante farli ed è importante far
sentire la nostra presenza e coinvol-
gere i giovani, facendo percepire per-
ché lo facciamo». 
Poco distante, prima di Melta, all’Eu-
rospin si sono alternati almeno cin-
quanta volontari, tutti genitori e figli.
«Stiamo raccogliendo un po’ meno ri-
spetto al passato - confessa Jenny -:
molte persone che vengono qui ci di-
cono che anche loro hanno bisogno e,
pur avendo il desiderio di aiutare, sono
in difficoltà». Poi una signora parla con
uno dei volontari: «Io vi darei volentieri
qualcosa, ma ultimamente ho mandato
sms per i terremotati, dato vestiti in
parrocchia e aiutato in altri modi».

      Tanti relatori e tante storie sul palco di un Auditorium gremitoL’EVENTO

Un successo le parole di Tedx
Che si tratti di un dibattito,
di un convegno, di una
conferenza o di una lezione,
a fare la differenza è sempre
il relatore. Più
dell’argomento trattato,
infatti, a rivelarsi vincente è
la capacità di chi parla di
rendere affascinante il tema,
qualunque sia. Se poi si
tratta di storie, raccontate
da chi le ha vissute, ecco
spiegato il successo di Tedx,
una «maratona di parole»
andata in scena ieri, da
mattina a sera,
all’Auditorium Santa Chiara.
O, meglio, in un
gremitissimo Auditorium
Santa Chiara. 
Il tema della quarta edizione
trentina era «Prove di volo»,
ovvero la capacità di
liberarsi e quindi di librarsi
in aria. Quattordici speaker
hanno proposto idee
innovative e dato consigli,
riflettuto e fatto riflettere,
stimolato e spronato,
introdotti da Kris Grove, la
dj e vj, autrice e conduttrice,
famosa per vari programmi
su Mtv con la collega Kris
Reichert, con la quale
formava il duo Kris&Kris. 
Sul palco si è parlato di
tutto, con i quattordici
relatori appartenenti ad
ambiti molto differenti che
hanno saputo conquistare il
pubblico a suon di... parole. 

La formula, vincente, era
quella classica, fresca e
dinamica: con un tetto
massimo di 18 minuti ogni
relatore ha dovuto
sviluppare la propria idea in
un modo semplice e
accattivante.
C’era un professore di
neuroscienze, autore di più
di 250 articoli scientifici,
come Giorgio Vallortigara,
uno chef stellato come Alfio
Ghezzi, un ricercatore che si
occupa di telerilevamento
satellitare come Loris
Vescovo. 
Tante, naturalmente, le
donne: dalla dirigente
carceraria e criminologa
Claudia Clementi alla
«racconta storie» Bianca
Borriello fino alla
giornalista, manager e
viaggiatrice Francesca Folda.
E ancora: la curatrice degli
allestimenti del Museo

Caproni Neva Capra, la
docente di biologia
Francesca Demichelis,
l’ideatrice del Trentino dei
Bambini Silvia Conotter e la
coach e formatrice Luciana
De Laurentiis. 
Tornando agli uomini, hanno
parlato anche il linguista e
ricercatore Alessandro
Lucchini, l’alpinista Daniele
Nardi, il filosofo Giovanni
Spitale, il direttore di risorse
umane Emanuele
Mascherpa.

Alcune immagini del grande lavoro svolto da
centinaia di giovani volontari per la colletta
alimentare di sabato in città (Foto Alessio Coser)

IN BREVE
PRIMIERO, 28ENNE
PADOVANO FERITO
� Intervento dell’elicottero dei
vigili del fuoco permanenti e del
soccorso alpino nel pomeriggio di
ieri in Primiero, dove due giovani
escursionisti padovani sono
rimasti vittima di una caduta
mentre stavano arrampicando
nei pressi del passo del
Travignolo, 2.980 metri, ai piedi
di cima Vezzana. Lievi
conseguenze per uno dei due, un
venticinquenne, mentre l’altro,
un ventottenne è stato trasferito
precauzionalmente in
rianimazione al Santa Chiara, ma
non è in pericolo di vita.
BLACK OUT, DISAGI
IERI IN CITTÀ
� Black out nel tardo
pomeriggio di ieri a Trento:
l’interruzione dell’erogazione di
energia elettrica si è verificata
poco dopo le 17.30 ed ha
interessato le zone
immediatamente a nord del
centro storico del capoluogo:
piazza Dante, via Torre Verde,
port’Aquila, la zona della
Cervara, di San Martino, di
piazza Centa. Il black out
sarebbe stato causato da un
guasto ad un cavo di media
tensione ed il personale della
società Set è intervenuto
risolvendo ogni disservizio entro
un’ora circa. In tutto sono state
circa 700 le utenze interessate
dai disagi.

Alcuni momenti
del Tedx andato in
scena ieri
all’Auditorium
davanti al pubblico
delle grandi
occasioni.
Tantissimi, inoltre,
i volontari, ragazzi
che hanno aiutato
l’organizzazione
nei vari aspetti
dell’evento

Tanti gli argomenti
trattati e varia la
formazione degli
speaker saliti sul
palco per i 18
minuti di discorso

l'Adige 17Trento lunedì 28 novembre 2016
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Event Name: TEDxTrento-2016,
Event Date: 27 November, 2016
255 responses (44 passives, 196 promoters, 15 detractors)

365-DAY NPS®

71

8 • • • • • • • • • • Dec 19, 2016 – 4:29 pm

10 • • • • • • • • • • Dec 12, 2016 – 5:30 am

9 • • • • • • • • • • Dec 10, 2016 – 1:10 pm

Mi è piaciuto molto partecipare a questa manifestazione: occasione di

incontro, di riflessione e di carica!

10 • • • • • • • • • • Dec 9, 2016 – 9:24 am

10 • • • • • • • • • • Dec 8, 2016 – 10:59 am

10 • • • • • • • • • • Dec 5, 2016 – 6:36 am
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9 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 9:39 am

ESPERIENZA SEMPRE STIMOLANTE E CREATIVA

SI INCONTRANO PERSONE DAVVERO SPECIALI

8 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 9:08 am

10 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 8:44 am

7 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 8:42 am

8 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 7:33 am

9 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 7:29 am

9 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 6:55 am

10 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 6:17 am

Estremamente coinvolgente ed interessante
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7 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 5:46 am

bello ed entusiasmante/commovente ma forse dovrebbe coinvolgere

piu il pubblico o farlo interagire di piu (siamo orsi! non basta scrivere di

fare networking durante il pranzo :-)  )

10 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 4:43 am

Ho scelto la votazione massimo poiché è stata una giornata all'insegna

della cultura, ma anche delle emozioni e della volontà di migliorarsi e

cambiare anche piccole cose all'interno della nostra vita

6 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 4:30 am

Ho seguito solo l'evento pomeridiano. Nell'insieme gradevole ma per

la maggior parte degli interventi è evidente la differenza di qualità, sia

per stile della presentazione che per interesse dell'argomento, rispetto

ai TED fruibili in linea e a quelli presentati in video all'evento.Ottima

l'organizzazione.

10 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 3:41 am

9 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 3:35 am
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10 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 3:22 am

Interessante, stimolante, motivante

9 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 3:14 am

Evento molto Interessante ed a tratti emozionante, un'esperienza da

provare

10 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 3:07 am

vario nell'approcciare il tema generale dell'edizione; ricco di spunti per

riflessioni personali

9 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 3:01 am

10 • • • • Dec 1, 2016 – 2:58 am

10 • • • • Dec 1, 2016 – 2:52 am

I talk sono stati interessanti ed emozionanti, anche perché gli speaker

erano preparati e pronti a condividere non solo le proprie conoscenze,

ma anche i più profondi sentimenti ed emozioni
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5 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 12:53 am

8 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 12:50 am

Da migliorare il pranzo, tutto il resto ok, complimenti e grazie

10 • • • • • • • • • • Dec 1, 2016 – 12:13 am

10 • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 10:21 pm

Perché è fantastico, semplicemente empatico e stimolante

10 • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 8:03 pm

È un evento unico, potente, un momento per farsi ispirare e contagiare

da un entusiasmo collettivo! Un TED così ben organizzato che

chiunque dovrebbe assistere di persona almeno una volta

10 • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 5:59 pm

Siete fantastici. Grandi emozioni e profondi spunti di riflessione.   Ogni

volta torno a casa più ricco di prima. Grazie
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10 • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 5:20 pm

10 • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 4:54 pm

Contenuti, messaggio, ispirazione, tecnica di comunicazione degli

speaker. Organizzazione dell'evento. Code da migliorare in accesso e

nelle pause.

10 • • • • • • • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 4:45 pm

L'organizzazione è stata semplicemente impeccabile, inoltre mi ha

impressionato vedere quanti volontari si siano dedicati alla riuscita di

questo evento. Non pensavo di poter rimanere sorpreso in tal modo

da questo pacchetto di emozioni quale si è dimostrato essere l'evento.

10 • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 4:34 pm

Manifestazione organizzata egregiamente, con molte persone giovani

ed entusiaste. Bellissimi gli spettacoli, i video registrati di altri Ted

Talks ed i talks stessi . In particolare mi è piaciuto l'accostamento di

speaker esperti e meno esperti. Sono proprio questi ultimi che hanno

trasmsso il messaggio che per diffondere una buona idea o un buon

pensiero si può fare, mettendosi in gioco naturalmente. Complimenti!

9 • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 4:31 pm
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10 • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 4:30 pm

Ispirazione, ispirazione e ispirazione

10 • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 4:30 pm

Perchè TEDx aiuta a pensare. È il confronto tra la menti di grandi

persone alla tua e quella di chi sta in sala.

10 • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 4:15 pm

10 • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 4:02 pm

8 • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 3:53 pm

Interessante ma l'intera giornata è un po' lunga .. Sarebbe meglio

mezza giornata

9 • • • • • • • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 3:48 pm

Avrei dato un 10 ripensando alle vecchie edizioni, ma per quanto

riguarda quella di quest'anno sono rimasta un po' delusa

dall'organizzazione generale (scelta della presentatrice, numero di

speaker, ristorazione). Quella dello scorso anno resta per me l'edizione

più bella.
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9 • • • • • • • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 11:14 am

Penso che consiglierei tedx con questo entusiasmo perché (credo sia

questo il fattore che più giocherebbe) me ne sono andato con alcune

idee che valeva davvero la pena fossero condivise: quelle degli

speaker e quelle che sorgono spontaneamente combinandole

assieme.

10 • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 11:13 am

6 • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 11:13 am

10 • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 11:13 am

Ho trovato l'evento molto interessante e coinvolgente, diretto e gestito

molto bene.  Anche il tema era interessante

10 • • • • • • • • • • Nov 30, 2016 – 11:07 am

Perché è stata una giornata molto piacevole e interessante con un

costo contenuto.
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Perché è stata una giornata molto piacevole e interessante con un
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Ringraziamo i nostri partner per il loro prezioso supporto
We thank our partners for their valuable support
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I partner di TEDxTrento
Partners of TEDxTrento

Le aziende e gli enti partner di TEDxTrento sono riconosciuti come realtà aperte all’innovazione, al 
cambiamento, alle idee e al futuro. Tramite TEDxTrento i partner entrano in contatto con un pubblico di 
menti curiose e brillanti, pronte a lasciarsi ispirare da esperienze autentiche e nuove interazioni.
TEDxTrento garantisce ai partner un’ampia visibilità, tramite posizionamento del logo sul sito ufficiale, nei 
comunicati stampa, sullo schermo in teatro, nel programma di sala, in un pannello ed eventualmente in 
un corner dedicato ed ad ognuno è riservato il ringraziamento dal palco.
I partner sono invitati a partecipare alla conferenza stampa ed agli eventi preparatori. Inoltre ad essi è 
dedicata la cena di gala al MUSE, un’occasione privilegiata per interagire con i relatori, con gli 
altri partner e con il team di TEDxTrento.
Per rendere davvero unica l’esperienza di partneship e trarre il massimo vantaggio dalla collaborazione, 
TEDxTrento supporta ciascun partner a valorizzare, sui propri canali di comunicazione interna ed esterna, 
le ragioni che hanno portato alla scelta di sostenere TEDx: visione innovativa, apertura alle idee ed al 
futuro, ecc. A questo proposito TEDxTrento mette a disposizione dei partner varie tipologie di contenuti: 
testi, immagini, video e riferimenti. TEDxTrento fornisce inoltre indicazioni utili per potenziare il proprio 
network di interazioni e connessioni durante l’evento e per gestire il post-evento.

Business and TEDxTrento’s partners are acknowledged as entities open to innovation, change, to 
new ideas and the future. Through TEDxTrento, partners can engage with an audience composed of 
curious and smart people, who are ready to be inspired by authentic experiences and new intearctions. 
TEDxTrento guarantees to the partners a wide visibility, through the positioning of their logo on our official 
website, in our press conferences, on the screen in the theater, in our program, on a panel and also in a 
corner specifically dedicated to it. Surely, every partner is invited and mentioned on stage. Partners are 
encouraged to partecipate at the press conference and to the introductory events. In addition to it, the 
gala dinner at the MUSE is designed specifically for them: a unmissable chance to interact with the 
speakers, the other partners and the whole TEDxTrento team. To make truly unique this partnership 
and take the greates advantage from this collaboration, TEDxTrento invites each partner to bolster, on 
its internal and external communication media, the reasons which brought it to the choice of supporting 
TEDxTrento: embracing a new vision, opening to the future and groundbreaking ideas. Concernign this 
aspect, TEDxTrento gives to the partner many different communication tools: texts, images, video and 
quotations. TEDxTrento also offers useful indications on how to improove their network of interactions 
and connections pre, during and after the event. 
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TEDxTrento è il cammino che abbiamo deciso di 
intraprendere verso l’innovazione sociale. Le “ideas worth 
spreading” dei nostri relatori non sono soltanto teorie, tanto 
belle quanto astratte: sono idee concrete, esempi di persone 
capaci di realizzare i propri sogni e costruire il proprio 
futuro, trovando in loro stessi la forza di proseguire, anche 
dopo errori e difficoltà. Per questo motivo, noi di TEDxTrento 
stimoliamo la comunità ad agire concretamente, a sfoderare  
il proprio coraggio di FARE e a prendere consapevolezza 
delle proprie potenzialità, puntando dritti alla meta. Non 
a caso, vorremmo che proprio il “fare” diventasse il tema 
centrale della nostra prossima edizione.

TEDxTrento is the path we decided to start towards social 
innovation. The “ideas worth spreading” by our speakers are 
not merely beautiful and abstract theories: they are concrete 
ideas, examples of people able to make their dream come true 
concrete and start their future, by finding in themselves the 
strength to progress, even after failures and mistakes. This is 
the reason why at TEDxTrento we encourage the community 
to concretely act, to show their courage to do and to become 
aware of their potentials, aiming towards their goals. It is not 
by chance that we would like that “doing” become the central 
theme of our next edition.



GRAZIE a tutti i passeggeri che hanno volato insieme a noi, GRAZIE al 
nostro equipaggio: la sua passione ha reso il viaggio indimenticabile 
e GRAZIE ai nostri partner, per essersi fatti coinvolgere in questa 
avventura meravigliosa, chiamata TEDxTrento.

THANKS to all the passengers who flied with us; THANKS to our crew: its 
passion has made the trip unforgettable. Lastly, THANKS to our partners, 
for having being involved in this wonderful adventure, called TEDxTrento.

Thanks!   Thanks!   Thanks!

VOLUNTEERS: 
Mirta Alberti, Martina Margoni, Claudio Dellai, Valerio Panella, Fatbardha 
Hoxha, Michela Catenacci, Massimo Carnevali, Barbara Goio, Cecilia Cozzi, 
Roberto Zen, Massimiliano Bolognesi, Moreno Zolfo, Paola Broll, Nicola 
Perentori, Marco Ambrosini, Sara Basso, Monica Berloffa, Elisa Bertuzzi, Erica 
Colleoni, Elisabetta Curzel, Alex Dallago, Sofia Dalsant, Beatrice Deanesi, 
Giulio Dellatorre, Tommaso Donati, Eugenio Dolzani, Anas El Amraoui, Sara 
Fazzini, Francesca Fiore, Katia Fontana, Iolanda Formolo, Federico Gianera, 
Korneljia Giedrikaite, Moira Girelli, Iulian Gutu, Walter Klinkon, Katia Knycz, 
Sarah Lupi, Claudio Meggio, Nicola Mezzetti, Federico Mosca, Serenella 
Panaro, Costanza Pozzo, Roberto Rizzi, Alice Russolo, Inesse Saidani, 
Irene Schiavetto, Stefano Telch, Valentina Torghele, Sara Trenti, Alessandro 
Veneri, Carlotta Vielmo, Walter Vinante e gli studenti dell’istutito Ivo de Carneri 
di Civezzano nell’ambito del progetto alternanza scuola-lavoro: Enrico 
Angheben, Arianna Bernardi, Ginevra Costella, Giovanni Fratton, Corinne 
Girardi, Matteo Semborowski, Alessandra Stanchina, Valentina Stenico.




