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Ogni anno, per stuzzicare la curiosità e aggiornare la nostra community sulla 
nuova edizione di TEDxTrento, ci divertiamo a creare un simpatico filmato da 
vedere e rivedere. Regia e riprese: Joe Barba

Every year, to tease the curiosity of our followers and keep the Community updated and 
engaged on the upcoming edition, we film a short and catchy teaser. 
Direction and shooting: Joe Barba 



25 novembre 2017
Trento, Teatro Sociale



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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F.A.R.E. rappresenta la chiusura  
di un percorso concettuale cominciato 
con la terza edizione di TEDxTrento 
nel 2015 dedicata al “Coraggio 
di Osare”: un balzo deciso verso 
il domani e le sue possibilità. 
Quel lancio era proseguito nel 2016 
con le “Prove di Volo”, spiccate 
attraverso i cieli del futuro, superando 
ostacoli ed incertezze. Dopo tanta 
preparazione, nel 2017 è finalmente 
arrivato il momento di FARE: 
un piccolo verbo, dalle molteplici 
sfaccettature. Fare racchiude 
la fiducia nelle proprie capacità, 
la volontà di agire e lasciare il segno, 
senza la paura di rischiare e con 
il desiderio di esplorare cammini mai 
tentati prima.

F.A.R.E. (which means ‘to do’) 
represents the end of a conceptual 
path that began with the third edition 
of TEDxTrento in 2015, dedicated to 
the ‘Courage to Dare’: a decisive leap 
towards future and its possibilities. 
After that, in 2016 the ‘Flight Tests’ 
took off through the skies of the 
future, overcoming obstacles and 
uncertainties. After a lot of preparation, 
the time to FARE has finally come: 
a small verb with many facets. F.A.R.E. 
encloses the confidence in one’s 
own abilities, the will to act and leave 
a mark, without the fear of risking 
and with the desire to explore paths  
which were never tried before.
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I numeri parlano da soli
The figures speak for themselves

Edizioni  
di TEDxTrento

Editions 
of TEDxTrento

Imperdibili 
talk 

Unmissable 
talks

Entusiasmanti 
performance

Exciting 
performances

Host 
d’eccezione

Unique 
host

Main 
partner 

Main 
partners

5 13 2 1 11

Food&beverage 
partner

Food and Beverage 
partners

Partner 
tecnici

Technical 
partners

Media 
partner

Media 
partners

Partner 
sostenitori
Supporting 

partners

10 6 5 5

Volontari 
del Creative Team

Creative Team 
volunteers

13

Preziosa collaborazione degli studenti della Scuola Alberghiera ENAIP di Tione e l’Alta Formazione  
guidata dallo Chef stellato Alfio Ghezzi e dinamica collaborazione degli studenti del Carneri di Civezzano

The valuable cooperation of the students of the Scuola Alberghiera ENAIP of Tione and the Alta Formazione led by 
the starred chef Alfio Ghezzi and the dynamic cooperation of the students of the Carneri institute of Civezzano
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Collaboratori 
volontari
Volunteer

Spettatori 
coinvolti

Emotionally involved 
participants

Teaser  
di presentazione

Presentation 
teaser

Uscite
su quotidiani

Articles and reports  
in newspapers

Uscite 
radio TV

TV and radio 
commercials

10 800 1 15 8

Social 
molto attivi

Active 
social media

Facebook
Instagram

Twitter

Collegamenti 
in streaming

people watching  
live streaming

Teenager 
in Junior Class

Teenagers
in Junior Class

special location
host: Walter Klinkon

FuoriTEDx
in simulcast

Simulcast 
@ FuoriTEDx

Palazzo Bertelli  
a Caderzone Terme

3 20 1

Il risultato ci ha molto soddisfatti e ci sprona a continuare su questa strada del “FARE”, 
per rafforzare la nostra Community e portare ogni anno nella nostra città idee e nuova progettualità.

The result has been pretty satisfactory, and it encourages us in going further along this Fare path, 
in order to strengthen our Community and bring new ideas and new projects to our city every year.

2000
circa
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Di origine trentina, vola negli States per 
intraprendere la sua carriera nel mon-
do dell’animazione, prima nello studio 
#Amblimation di Steven Spielberg e 
poi alla DreamWorks Animation a Los 
Angeles, passando attraverso Sony 
Imageworks e Walt Disney Animation 
Studios. Oggi è alla guida di un etero-
geneo team di 350 artisti, provenienti 
da 35 paesi diversi, per creare “Mila”, 
storia della madre Giovanna e della sua 
infanzia a Trento durante i bombarda-
menti del 1943.

Originally from Trento, she flew to the 
States to pursue her career in the 
world of animation, first in Steven Spiel-
berg’s #Amblimation studio and then at 
DreamWorks Animation in Los Angeles, 
via Sony Imageworks and Walt Disney 
Animation Studios. Today she leads a 
heterogeneous group of 350 artists 
coming from 35 different countries, 
which is working to create ‘Mila’, the 
story of her mother Giovanna and her 
childhood in Trento during the bomb-
ings of 1943.

Cinzia Angelini
\\ Superare le diversità culturali con la magia dell’animazione
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Chi ha mai detto che la matematica non 
ha cuore? Lo sa bene Alfio, professore 
di Modelling e Scientific Computing a 
EPLF e al Politecnico di Milano. Fonda-
tore di MOX e di MOXOFF e Mathesia 
ha ricevuto due Advanced Grants e 
due ulteriori PoC Grants dall’European 
Research Council. 

Who ever said that math has no heart? 
Alfio, Professor of Modeling and Scien-
tific Computing at EPLF and at the Po-
litecnico of Milan, knows this well. He 
is the founder of MOX, MOXOFF and 
Mathesia and received two Advanced 
Grants and two additional PoC Grants 
from the European Research Council.

Alfio Quarteroni
\\ Math in the Heart



Brillante scienziato e ricercatore, dopo 
il dottorato presso l’Università di Roma, 
approda negli Stati Uniti, divenendo, nel 
2003, ordinario di fisica applicata della 
Harvard University. Vincitore di numero-
si premi internazionali, nella sua carriera 
annovera oltre 300 pubblicazioni e oltre 
50 brevetti, divenendo ben presto uno 
dei volti mondiali più importanti nell’ 
interfaccia fra ricerca di base e ricerca 
applicata. Deve la sua fama ad alcune 
strutture di interesse tecnologico, come 
il laser a cascata quantica.

After the doctorate at the University 
of Rome, this brilliant scientist and re-
searcher moved to the United States, 
and became in 2003 Professor of Ap-
plied Physics at the University of Har-
vard. In his career, Federico Capasso 
won numerous international awards 
and has over 300 publications and 
over 50 patents, which made him one 
of the most important individuals in the 
interface between basic research and 
applied research. He owes his fame to 
some structures of technological inter-
est, such as Quantum cascade lasers.

Federico Capasso
\\ Flattening Curves: Revolutionizing Science  
    and Technology with Flat Lenses

Alfio Quarteroni
\\ Math in the Heart

 RELATORI  

 SPEAKERS

17



A soli 22 anni, ha già collezionato pre-
mi e record sulle montagne: prima 
donna italiana a scalare la via “Tom et 
Je Ris” in Verdon e la splendida “Digital 
Crack” sul massiccio del Monte Bian-
co, oltre che la famosa via “Attraverso 
il Pesce” nel versante sud della Mar-
molada scalando da capocordata e in 
libera. Il suo sogno è quello di diventa-
re guida alpina.

At the age of 22 she has already col-
lected prizes and records on the moun-
tains: she is the first Italian woman to 
climb the ‘Tom et Je Ris’ route in Ver-
don and the wonderful ‘Digital Crack’ 
on the Mont Blanc massif, as well as 
the famous ‘Attraverso il Pesce’ route 
in the southern slope of the Marmola-
da, free-climbing and leading the rope 
team. Her dream is to become an al-
pine guide.

Federica Mingolla
\\  Danzare sulla roccia guardando l’orizzonte



Pastore, prima di essere nominato arci-
vescovo di Trento da Papa Francesco 
nel 2016, partecipando (unico caso 
nella storia) all’assemblea legislativa. Il 
suo pensiero è sempre rivolto alla co-
munità, per la quale scrive ben due let-
tere: “Silenzio e attesa” (2016) e “La vita 
è bella” (2017). Il suo monito è quello 
di “fidarci di Dio, per aiutarci a uscire 
dal narcisismo che sembra avvolgere 
quest’ora della storia”.

After participating in the legislative as-
sembly (the only case in history), Lauro 
Tisi was appointed in 2016 Archbishop 
of Trento by Pope Francis. He was pre-
viously pastor. His thoughts are always 
addressed to the community, to which 
he also wrote two letters: ‘Silence and 
wait’ (2016) and ‘Life is beautiful’ (2017). 
His warning is to ‘trust God, to help us 
get out of the narcissism that seems to 
wrap up this moment of history’.

Mons. Lauro Tisi
\\ Un Dio capovolto

Federica Mingolla
\\  Danzare sulla roccia guardando l’orizzonte
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Una vita nello e per lo sport: dalle sue 
prime esperienze a Bologna, Piove di 
Sacco e Mestre, Maurizio approda a 
Trento, dove guida l’Aquila Basket per 
dodici stagioni, di cui otto consecutive. 
Ed è proprio lì che avviene la svolta: 
grazie alle sue caratteristiche forma-
zioni di gioco, diventa uno dei massimi 
allenatori di serie A, fino ad essere no-
minato “allenatore dell’anno” nel 2014-
2015 e “miglior coach” nell’ambito dell’ 
Eurocup la stagione successiva, arri-
vando infine a guidare la nazionale U20 
nei campionati europei. Qual è il suo 
segreto?   

A life in and for sport: after his first ex-
periences in Bologna, Piove di sacco 
and Mestre, Maurizio landed in Trento, 
where he’s been coaching Aquila Bas-
ket for twelve seasons, eight of which 
have been consecutive. And it’s pre-
cisely in Trento that the turning point 
happens: thanks to its characteristic 
lineup, he has become one of the top 
coaches of Serie A. After being nomi-
nated ‘coach of the year’ in 2014-2015 
and ‘best coach’ in the Eurocup the 
following season, he finally managed to 
lead the Under-20 national team in the 
European Championship. What’s his 
secret?  

Maurizio Buscaglia
\\ Un “self-made coach” in cammino



Precedentemente violinista e concer-
tista in giro per l’Italia, Barbara è ap-
prodata alla conduzione di programmi 
di informazione, come CODICE ed IN-
FOSFERA, realizzando servizi nelle aree 
calde del globo (Israele, Emirati Arabi), 
ma senza smettere di interessarsi all’at-
tività dei laboratori ed università a livello 
mondiale. Il suo interesse? 
L’ “iperstoria”, la nuova fase aperta dal 
costante fluire di dati e informazioni, 
dove passato e futuro sono compressi 
da un eterno presente. Sarà la fine della 
storia e dei racconti?

Formerly a violinist and concert per-
former around Italy, Barbara started 
hosting information programs such as 
CODICE and INFOSFERA, doing sto-
ries in trouble spots around the globe 
(Israel, United Arab Emirates), but with-
out ceasing to be interested in the ac-
tivities of laboratories and universities 
worldwide. What about her interests? 
‘Hyperhistory’, a new phase opened by 
the constant flow of data and informa-
tion, where past and future are com-
pressed by an eternal present. Will it be 
the end of history and stories?

Barbara Carfagna
\\ Iperstoria (la scomparsa del tempo lineare)

Maurizio Buscaglia
\\ Un “self-made coach” in cammino
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“Ho fatto dell’innovazione, dell’impren-
ditorialità e dell’internazionalità i miei 
cavalli di battaglia”, dice Vittorino Filip-
pas, re-startupper con la passione del 
giovane sognatore. Vittorino si divide 
fra la gestione, con il suo team, di rilanci 
di PMI con modalità lean a livello inter-
nazionale, e l’insegnamento ai giovani 
studenti di università e scuole superio-
ri, in preparazione al loro ingresso nel 
mondo del lavoro. La sua ultima sfida? 
Rilanciare i due storici marchi italiani 
Fantic e Caballero, nel settore motoci-
clistico, assecondando una passione 
mai sopita.   

‘I have made innovation, entrepreneur-
ship and internationality my strong 
points’. That’s what re-startupper and 
young dreamer Vittorino Filippas says. 
Vittorino is committed with his team to 
relaunching SMEs with lean manufac-
turing at the international level and to 
teaching to young students of universi-
ties and high schools, in preparation for 
their entry into the labour market. What 
about his last challenge? To relaunch 
the two iconic Italian brands Fantic and 
Caballero in the motorcycle industry, 
supporting his never-ending passion 
for the sector. 

Vittorino Filippas
\\ Re-Startuppers



Il mondo delle start-up non ha nessun 
segreto per Matteo, attivissimo online 
e non solo. Professore di “open sour-
ce intelligence” all’università di Roma, 
abbina all’insegnamento la leadership 
di “The Fool”, società chiave nella re-
putazione online. Selezionato nel presti-
gioso “International Visitors Leadership 
Program” 2012, si adopera per avvici-
nare Italia e Stati Uniti nel percorso ver-
so l’innovazione.

The world of start-ups has no secret for 
Matteo, very active online and beyond. 
Professor of open source intelligence at 
the University of Rome; he combines 
teaching with the leadership of ‘The 
Fool’, a key company in online reputa-
tion. Selected in the prestigious ‘Inter-
national Visitors Leadership Program’ 
2012, he works to bring Italy and the 
United States closer to innovation.  

Matteo Flora
\\ Infowar e Digital Propaganda: di algoritmi, 
    fake news e strategie

Vittorino Filippas
\\ Re-Startuppers
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Alla costante ricerca di nuovi materiali, 
Andrea ha saputo unire nel suo lavoro 
la passione per lo sport e la voglia di 
avventura. Dopo la laurea di disegno 
industriale a Venezia nel 2010, collabo-
ra per due anni con Francesco Gomez 
Paz a Milano, prima di spiccare il volo in 
solitaria con Sentier, start-up creata in 
Trentino con l’obiettivo di rivoluzionare 
la mobilità urbana e il concetto di viag-
gio in bicicletta.     

In constant search for new materials, 
Andrea has been able to combine in 
his work the passion for sports and the 
desire for adventure. After graduating in 
industrial design in Venice in 2010, he 
collaborated for two years with Franc-
esco Gomez Paz in Milan, before tak-
ing the solo flight with Sentier, a start-
up created in Trentino with the aim of 
revolutionizing urban mobility and the 
concept of travelling by bicycle.       

Andrea Signoretto
\\ Fare per imparare, sbagliare per crescere



Andrea Signoretto
\\ Fare per imparare, sbagliare per crescere

Dopo aver intrapreso un corso di lin-
gue orientali, approda nel mondo dello 
sports marketing, con la spontaneità di 
chi ha trovato il proprio elemento. Dopo 
dieci, formativi anni all’interno di “The 
North Europa”, decide di compiere il 
grande balzo e lanciarsi come freelan-
ce nel management di atleti: con uno 
di loro, Simone Moro, si butta in un’av-
ventura editoriale, a quattro mani. Dalla 
sua ispirazione, nasce il programma di 
coaching di gruppo “Act and Evolve-a-
gire ed evolvere”. 

First she attended a course in Orien-
tal languages, then she landed in the 
world of sports marketing with great 
confidence and spontaneity. After ten 
formative years in ‘The North Face Eu-
rope’, she decided to make a big leap 
and launched herself as a freelance in 
the management of athletes. With one 
of them, Simone Moro, she started a 
two-man editorial adventure. Her inspi-
ration led to the creation of the group 
coaching program ‘Act and Evolve - 
Agire ed evolvere’.

Marianna Zanatta
\\ L’ornitorinco se ne frega e fa!
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Hacker dalle buone intenzioni, ma an-
che amante di scienza e tecnologia: è 
difficile cogliere la cifra unitaria di Giu-
seppe, professionista IT eclettico e ver-
satile, da anni impegnato nell’analisi, 
sviluppo e progettazione di soluzioni 
complesse attraverso piattaforme e 
linguaggi di programmazione sempre 
diverse. La sua passione? L’intelligen-
za artificiale e il suo impatto nella de-
centralizzazione del mondo IT, una vera 
rivoluzione che può aprire scenari avve-
niristici. 

A Hacker with good intentions, but 
also a lover of science and technology. 
It is difficult to get the unique figure of 
Giuseppe, an eclectic and versatile IT 
professional, who for years has been 
engaged in the analysis, develop-
ment and design of complex solutions 
through always different platforms and 
programming languages. What about 
his passion? Artificial intelligence and its 
impact on the decentralization of the IT 
world: a real revolution that may open 
futuristic scenarios.

Giuseppe Bertone
\\ Intelligenza Artificiale e Blockchain: 
    una collaborazione virtuosa



Giuseppe Bertone
\\ Intelligenza Artificiale e Blockchain: 
    una collaborazione virtuosa

Autore di numerosi saggi e artico-
li pubblicati in testate di primo livello, 
insegna business strategy e manage-
ment consulting in numerose business 
school internazionali (New York, Parigi, 
Berlino). Alla collaborazione come edi-
torialista in numerose riviste, combina 
l’attività di amministratore e strategy 
advisor in numerose aziende industriali 
e finanziarie, a livello nazionale ed in-
ternazionale.  

He is the author of numerous essays 
and articles which were published 
in major newspapers; moreover, he 
teaches business strategy and man-
agement consulting in many interna-
tional business schools (New York, 
Paris, Berlin). In addition to the col-
laboration as a columnist in several 
magazines, he is an administrator and 
strategy advisor in many industrial and 
financial companies at a national and 
international level.   

Carlo Alberto Carnevale Maffè
\\ Hire Your Customers.  
    Fare impresa (quasi) senza lavoro e senza capitali
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TEDxTrento propaga idee innovative 
anche attraverso le sue performances. 
In apertura, è stata la potente voce del 
baritono Simone Marchesini, assieme 
al maestro Michele Calzà al pianofor-
te, a dare il la a TEDxTrento “Fare”, 
nel segno della grande musica: merito 
del progetto “FARE nel tempo”, diretto 
dall’architetto e scenografo di TEDx-
Trento, Valerio Panella, in collaborazio-
ne con il maestro Alessandro Arnoldo e 
Giuseppe Aceto. 

TEDxTrento spreads innovative ideas 
also through its performances. At the 
opening, the powerful voice of the bar-
itone Simone Marchesini, together with 
the maestro Michele Calzà at the piano, 
initiated TEDxTrento Fare in the name 
of great music. The credit goes to the 
project ‘FARE nel tempo’, directed by 
the architect and set designer of TEDx-
Trento, Valerio Panella, in collaboration 
with the maestro Alessandro Arnoldo 
and Giuseppe Aceto.

Progetto “FARE nel tempo”
\\ Barbiere di Siviglia



Progetto “FARE nel tempo”
\\ Barbiere di Siviglia

La sand animation di Nadia Ischia ha 
catapultato il pubblico nei ricordi d’in-
fanzia, quando, con pochi tratti e tanta 
fantasia, anche la sabbia poteva pren-
dere vita.  
Nata e cresciuta in Trentino vive a Bo-
logna dove si è laureata in Pedagogia 
e ha seguito il corso in editoria per ra-
gazzi dell’Accademia Drosselmeier. 

The sand animation by Nadia Ischia 
has thrown the audience into child-
hood memories, when sand could 
come to life with just a few strokes and 
lots of imagination.  
Born and raised in Trentino, she lives 
in Bologna, where she graduated in 
pedagogy and attended a course in 
publishing for young people at the 
Drosselmeier Academy.

Nadia Ischia
\\ Sand Art

 ESIBIZIONI

 PERFORMANCES
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Volto simbolo di MTV e seguitissima 
sui social, è in diretta ogni giorno  
con il suo programma “Paola is Virgin” 
su Virgin Radio Italy. Appassionata 
ecologista, ha raccontato in un libro  
la sua straordinaria esperienza:  
un anno intero vissuto a impatto zero. 
Unica italiana, ha partecipato come 
testimonial alla campagna mondiale 
Fishlove in difesa degli oceani  
e ha prestato la sua voce per  
il documentario delle Nazioni Unite  
in occasione dell’anno delle foreste. 

The face of MTV and a star on social 
media; she is live every day with  
her program ‘Paola is Virgin’ on Virgin 
Radio Italy. She told her extraordinary 
experience as an enthusiastic 
ecologist in a book: a whole year lived 
with zero impact. Moreover,  
she is the only Italian who participated 
as a testimonial in the world 
campaign ‘Fishlove’ in defense  
of the oceans, and has lent her voice 
to the documentary of the United 
Nations during the year of the forests.

 PRESENTATRICE 

 HOST: PAOLA MAUGERI 
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I partner di TEDxTrento hanno pienamente accolto e fatta loro la mission di TEDx per la diffusione delle 
idee di valore e progetti che meritano di essere condivisi. Sono quindi realtà aperte al cambiamento, 
curiose e pronte a lasciarsi ispirare da esperienze autentiche e nuove interazioni.
Per valorizzare la collaborazione, TEDxTrento garantisce loro visibilità, contatti ed indicazioni utili per 
potenziare network e connessioni durante l’evento e il post-evento.
Essere Partner di un evento TEDx significa dunque dare un supporto concreto alla comunità locale di 
innovatori per creare l’humus adatto alla fioritura di nuovi progetti con radici profonde nel nostro territorio. 
Un grazie speciale a chi ci ha sostenuti durante questa edizione.

The TEDxTrento partners have fully accepted and embraced the TEDx mission: spreading valuable ideas 
and projects that deserve to be shared. These entities are therefore open to change, curious and ready 
to let themselves be inspired by authentic experiences and new interactions.
To enhance the collaboration, TEDxTrento guarantees them visibility, contacts and useful indications to 
increase networks and connections during the event and what follows.
Being a partner of a TEDx event means therefore giving practical support to the local community of 
innovators, in order to create a fertile ground for new projects with deep roots in our territory.
A special thanks to those who supported us during this edition.

NETWORK
Far parte di un network 

di conoscenze e di eccellenze 
con la possibilità di avviare 

nuove collaborazioni

NETWORK
Being part of a network
of excellence, with the 
opportunity to pursue 

new collaborations 

CONTATTI 
Contatto 
diretto 

con speaker 
d’eccezione

CONTACTS 
Direct contact

with exceptional
speakers

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

Supportare l’investimento
nell’Innovazione Sociale 

creando un impatto positivo 
in ambito locale

SOCIAL RESPONSIBILITY
Support and pursue

Social Innovation
through a positive impact 

on the local territory

VISIBILITÀ
Visibilità significativa 

sul territorio,
ma anche a livello nazionale 

ed internazionale

VISIBILITY
Significant visibility
at the local level,

extended also to national 
and international levels

REPUTATION
Associare il proprio marchio 
a TED è sinonimo di azienda 
illuminata, dinamica, aperta 

alle nuove idee ed al confronto

REPUTATION
By linking your brand to TED, 

your business will be perceived 
as being enlightened, dynamic,

open to new ideas 
and constructive dialogues

I partner di TEDxTrento
Partners of TEDxTrento



 PARTNER 

 PARTNERS 
  PARTNERS 

  FOOD AND BEVERAGE PARTNERS 

  TECHNICAL PARTNERS 

  MEDIA PARTNERS 

  FRIENDS 

Light lunch TEDxTrento 2017 realizzato da Scuola alberghiera ENAIP di Tione e Alta Formazione guidata da Alfio Ghezzi.

Tione di Trento

Tecnico superiore di cucina e della ristorazione

Con il patrocinio di

Analysis
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Promuovere l’innovazione nella società 
significa essere disposti a cambiare 
e a migliorarsi. Questa è la sfida che  
l’Università di Trento ha raccolto e 
persegue nei diversi ambiti: di didatti-
ca, di ricerca, dei servizi. L’Ateneo offre 
percorsi formativi di alto livello che pon-
gono al centro i temi dell’innovazione,  
valorizza i risultati della ricerca scientifi-
ca e tecnologica orientandosi al mon-
do delle imprese e ai temi di frontiera, 
promuove esperienze di contaminazio-
ne tra i diversi background che hanno 
docenti e studenti provenienti da ambiti 
disciplinari diversi per dare impulso cre-
ativo a nuove idee e alla nascita di nuove 
imprese. In questo il sapere dell’univer-
sità cresce, si sviluppa e può efficace-
mente essere volano per il territorio.

Promoting innovation in society means 
being open to change and improvement. 
This is the challenge that the Universi-
ty of Trento has taken up and pursues 
in various areas: teaching, research and 
services. The University offers high-level 
training courses that focus on innova-
tion issues, and enhances the results 
of scientific and technological research 
by orienting itself to the business world 
and to frontier issues. It also promotes 
the combination between different back-
grounds in the experience of teachers 
and students coming from different dis-
ciplinary fields, in order to give a creative 
impulse to new ideas and to the birth of 
new companies. For all these various 
reasons, the knowledge of the university 
grows and develops, and can effectively 
be a driving force for the territory.

Foto A. Coser e L. Valenzin, 

archivio fotografico UniTrento 
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Dorigoni è main partner di TEDxTrento 
2017 con lo spirito avanguardistico di 
Audi, per far conoscere al pubblico 
i traguardi tecnologici raggiunti nel 
campo dell’Intelligenza Artificiale e della 
guida autonoma con Audi Intelligence 
Assistance, un sistema di tecnologie di 
guida assistita che trasforma l’auto in un 
dispositivo mobile interattivo, collegato 
al conducente e integrato con il mondo 
esterno. La partnership con TEDx ha 
messo in evidenza come sia possibile 
costruire un rapporto reciprocamente 
vantaggioso e arricchente tra una 
realtà imprenditoriale aperta alle idee, al 
futuro e al cambiamento e un pubblico 
giovane e innovatore, deciso a costruire 
il futuro. 

Dorigoni is the main partner of TEDx-
Trento 2017. Thanks to the avant-gar-
de spirit of Audi and continue research, 
it was possible to show the audience 
the technological achievements in the 
field of Artificial Intelligence and auton-
omous driving. Audi Intelligence As-
sistance, a system of assisted driving 
technologies, transforms the car into 
an interactive mobile device which is 
connected to the driver and integrated 
with the outside world. The partnership 
with TEDx has highlighted the real pos-
sibility of building a mutually beneficial 
and enriching relationship between an 
entrepreneurial reality and a young and 
innovative audience. The key words are 
change and determination to build the 
future. 
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Fondata da Giuseppe Waldner nel 
1997, Waldner Tecnologie Medicali è 
oggi una realtà di spicco nella distri-
buzione, consulenza e assistenza nel 
campo delle apparecchiature e presi-
di medico-sanitari a livello nazionale.
Operando in un settore caratterizzato da 
una forte connotazione etica, la nostra 
attività pone al primo posto il benessere 
delle persone, realizzato attraverso un 
costante impegno per lo sviluppo di 
progetti e soluzioni tecnologicamente 
innovativi. 
L’innovazione è parte integrante della 
nostra mission aziendale, supportare 
medici professionisti nel migliorare ogni 
giorno la qualità di vita dei pazienti.

Founded by Giuseppe Waldner in 1997, 
today Waldner Tecnologie Medicali is 
a leading company in the distribution, 
consultancy and assistance in the field 
of medical equipment and devices on 
the Italian territory.
Operating in a sector characterized 
by a strong ethical connotation, our 
activity puts the wellbeing of people 
first, achieved through a constant 
commitment to the development of 
technologically innovative projects and 
solutions.
Innovation represents a key part of our 
corporate mission, which is to support 
medical professionals in improving the 
patients’ quality of life.
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Il MUSE coniuga i contenuti tradizionali 
con i nuovi temi e le modalità di intera-
zione dei più moderni science centre. 
Al Museo delle Scienze il pubblico tro-
va installazioni interattive e multimedia-
li, attività interdisciplinari per riflettere, 
sperimentare e “creare”.
Grazie alla sua ricetta innovativa, il 
MUSE è uno dei musei scientifici più 
innovativi in Europa.

MUSE combines traditional content, 
new themes and interactive features 
on a par with the most modern sci-
ence centres. At the Science Museum 
people find interactive and multimedia 
installations, and interdisciplinary activi-
ties to think, experiment and create.
Thanks to its innovative recipe, MUSE 
is one of the most innovative science 
museums in Europe.

MUSE FabLab, foto F. Pupin, 

archivio MUSE Museo delle Scienze



Trentino Sviluppo, società controllata 
provinciale, con i suoi 6 incubatori d’im-
presa (110 aziende, 750 addetti, 380 
milioni di euro di fatturato complessivo), 
è tra i più longevi Business Innovation 
Centre d’Europa. Si occupa di inter-
nazionalizzazione, attrazione d’investi-
menti, sviluppo di cluster innovativi ed 
interventi di sistema a carattere immo-
biliare e finanziario. 

Consisting of 6 innovative hubs (110 
companies, 750 employees, 350 mil-
lion euro the total turnover), Trentino 
Sviluppo is a subsidiary of the Auton-
omous Province of Trento. It is one of 
the longest-living Business Innovation 
Centres in Europe. It deals with inter-
nationalization, inward investment, 
development of strategic clusters and 
system-oriented measures in the re-
al-estate and financial fields. 
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Banking Care Corporate University 
è un brand che nasce da Formazione 
Lavoro Scpa con sede a Trento. È cen-
tro per l’Alta Formazione delle Banche 
di Credito Cooperativo nazionali ade-
renti al gruppo Cassa Centrale Banca. 
Vanta partnership con importanti busi-
ness school e università italiane. Pro-
pone inoltre servizi di CONSULENZA 
organizzativa, RICERCA e SELEZIONE.

Banking Care Corporate University 
is a brand based in Trento that comes 
from Training Lavoro Scpa. It offers the 
training course in the context of the na-
tional Banche di Credito Cooperativo 
belonging to the Cassa Centrale Banca 
group. Banking Care boasts partner-
ships with important Italian business 
schools and universities. It also offers 
research, selection and organizational 
consultancy services.



L’Associazione Artigiani di Trento 
supporta da sempre lo sviluppo e l’in-
novazione dell’artigianato territoriale 
attraverso iniziative quali ad esempio 
Reload – incubatori d’impresa. Dando 
la possibilità ai giovani che hanno l’o-
biettivo e la perseveranza di mettersi 
in gioco di avviare nuove attività nello 
stesso settore produttivo di un’impresa 
artigiana in chiusura.

The Associazione Artigiani di Trento 
has always supported the development 
and innovation of local crafts through 
initiatives such as Reload – incubatori 
d’impresa. In doing so, they give the op-
portunity to ambitious and determined 
young people to start new businesses 
in the same productive sector of a craft 
industry which is about to close.
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Aquafil è uno dei principali attori nel 
mondo nella produzione di poliammide 
6, un punto di riferimento per qualità, 
innovazione e nuovi modelli di sviluppo 
sostenibile. Oggi è pioniere dell’econo-
mia circolare con il brand ECONYL®, 
filo 100% rigenerato da rifiuti e scarti.

Mediocredito Trentino Alto Adige, 
banca per l’impresa, è attiva nel so-
stegno dei progetti d’innovazione delle 
imprese, proprio come TEDxTrento. In-
novazione, passione per la ricerca, cre-
azione di nuove soluzioni imprenditoriali 
sono temi comuni, da promuovere con 
energia, competenza ed entusiasmo.

Aquafil is one of the world leading 
players in the production of Polyamide 
6: a landmark in terms of quality, prod-
uct innovation and new models for 
sustainable development. Today the 
Group is a pioneer in the sustainable 
economy with the ECONYL® Regnera-
tion System, a nylon 100% regenerat-
ed from waste materials.

Mediocredito Trentino Alto Adi-
ge - Commercial banking is active in 
supporting business innovation pro-
jects, just like TEDxTrento. Innovation, 
passion for research and creation of 
new business solutions are common 
themes that must be promoted with 
energy, competence and enthusiasm.



Abitare Design proposte per un mo-
bile qualificato IL LABORATORIO DEL-
LE IDEE di Trento, crede nell’innova-
zione, nella bellezza e nella forza data 
dalla diffusione libera delle idee come 
TEDxTrento.

Abitare Design - Il laboratorio delle 
idee di Trento: proposte per un mobile 
qualificato of Trento believes in innova-
tion, beauty and in the strength given 
by the free spread of ideas, just like 
TEDxTrento

NH Hotel Group da anni investe nella 
tecnologia legata agli eventi con l’obiet-
tivo di offrire un’esperienza unica e per-
sonalizzabile.
Tutti gli hotel sono dotati delle tecnologie 
più all’avanguardia e wi-fi gratuito.

NH Hotel Group has been investing 
for years in event-related technology, 
with a view to offering a unique and 
customizable experience.
All hotels are provided with the latest 
technology and free wifi.
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Aperiti
vo

Mozzarella in carrozza 

Wafer, miele e “‘nduja” trentina 

Polenta e Casolet 

***

Menù

TROTA                     
                     

                     
                     

                     
                     

    

Crescione di fonte e grano saraceno

RISO                     
                     

                     
                     

                     
                     

          

Mortandela e cavolo cappuccio viola    

FARAONA                       
                       

                       
                       

                       
                       

Purè al tartufo nero, 

il suo fondo di cottura e foglie di nasturzio  

TORTA AL CIOCCOLATO                       
                       

                       
                       

                

Cremoso alla grappa e mirtilli rossi    



 CENA SOCIALE

 SOCIAL DINNER  

Un luogo suggestivo, la lobby del MUSE, per una cena speciale 

con partner e relatori. I m
anicaretti che hanno deliziato 

il nostro palato sono stati preparati con cura dalla scuola di Alta 

Formazione guidata dallo chef stellato e nostro relatore 2016, 

Alfio Ghezzi, con il supporto in sala degli studenti della Scuola 

Alberghiera ENAIP di Tione. 

A suggestive place, the MUSE’s lobby, for a special dinner 

with our partners and speakers. The delicacies that 

have delighted our palates have been carefully 

prepared by Scuola Alta Formazione, led by 

the 2 Michelin-starred chef and 2016 TEDxTrento 

speaker, Alfio Ghezzi, with the additional support 

of the students from Scuola Alberghiera ENAIP Tione.
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Quest’anno, abbiamo deciso 
di FARE una piccola grande 
rivoluzione: introdurre una forte 
componente multimediale per 
creare un effetto più immersivo 
e coinvolgente per lo spettatore. 
I materiali, con i quali abbiamo 
lavorato, fondevano la parte più fisica 
della scenografia con le luci 
e le animazioni video proiettate, 
in modo da rendere il pubblico 
ancora più partecipe dell’evento. 

This year we decided to do a great 
little revolution: we introduced 
a strong multimedia component, 
in order to create a more immersive 
and engaging effect for the viewer. 
We merged the most physical part 
of the set design with the lights 
and the projected video animations, 
to make the audience even more 
involved in the event.

 PALCOSCENICO 

 STAGE 
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 PALCOSCENICO 

 STAGE 
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 DIETRO LE QUINTE 

 BACKSTAGE
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TEDxTrento non si potrebbe 
FARE senza di loro: fidandosi del loro 
intuito, non hanno mai rinunciato 
ad agire ed esplorare nuovi orizzonti, 
anche a costo di rischiare. 
Sotto la guida del dream team, 
capitanato da Mirta Alberti, 
curatrice dell’evento, i volontari hanno 
contribuito con passione  
ed entusiasmo alla riuscita 
dell’evento su tutti i fronti, 
dall’accoglienza del pubblico, 
dalla preparazione degli speaker 
all’allestimento del palco.   

TEDxTrento wouldn’t exist 
without them: trusting their intuition, 
they never gave up acting 
and exploring new horizons, 
no matter what could happen. 
Under the guidance of the dream 
team, led by the curator 
of the event Mirta Alberti, 
the volunteers contributed 
with passion and enthusiasm to 
the success of the event on all fronts: 
from the reception of the audience 
and the preparation of the speakers, 
to setting up the stage.

 VOLONTARI 

 VOLUNTEERS 
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La comunicazione è una parte 
fondamentale per la diffusione  
delle idee che TEDxTrento promuove.
In quest’ottica il team di TEDxTrento 
si avvale di una ampia serie  
di strumenti, da quelli più tradizionali 
a quelli  più innovativi: social media, 
sito web, direct mailing, newsletter, 
blog che si affiancano ad articoli, 
rassegne stampa e servizi radio Tv, 
senza dimenticare lo streaming live 
dell’intero evento.
Infine, ogni anno, viene organizzata 
una conferenza stampa pre-evento 
con partner e speaker, tenutasi 
quest’anno nella splendida cornice 
della Sala degli Stucchi dell’Università 
di Trento, main partner dell’iniziativa.

Communication is a fundamental part 
of the spread of ideas promoted  
by TEDxTrento.
With this in mind, the TEDxTrento 
team makes use of a wide range  
of tools, from the most traditional to 
the most innovative ones: the website 
and the newsletter, social media, 
direct mailing, blogs and articles, 
press reviews and TV/radio services, 
not to mention the live stream  
of the entire event.
Lastly, like every year, partners and 
speakers are invited to a pre-event 
press conference: the 2017 venue 
was the wonderful Sala degli Stucchi 
of the University of Trento, main 
partner of the initiative.

 COMUNICAZIONE 

 COMMUNICATION 
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TRENTINO 
lun, 6 nov 2017 pag. 15
TedX, on line i biglietti per la quinta edizione
 
CORRIERE DEL TRENTINO 
dom, 12 nov 2017 - pag. 1
PRIMA PAGINA
 
CORRIERE DEL TRENTINO 
dom, 12 nov 2017 - pag. 3
Idee e teorie di matematici, sportivi, hacker
 
CORRIERE DEL TRENTINO 
dom, 12 nov 2017 - pag. 3 
autore: Linda Pisani
Tisi sul palco di Tedx Trento «Racconto il mio Dio mite»
 
TRENTINO 
mer, 15 nov 2017 - pag. 22 
autore: Alice Sommavilla
TEDx Trento torna per la quinta volta
 
CORRIERE DEL TRENTINO 
mer, 15 nov 2017 - pag. 15 
autore: Chiara Marsilli
TEDx Trento pronto a Fare Tra gli ospiti Tisi e Buscaglia
 
ADIGE 
mer, 15 nov 2017 - pag. 23 
autore: Fabia Sartori
Il vescovo Tisi e Buscaglia sul palco di TEDxTrento
 
ADIGE 
mer, 15 nov 2017 - pag. 23
Diciotto minuti e 14 speaker Storie di coraggio e innovazione
 
CORRIERE DEL TRENTINO 
gio, 16 nov 2017 - pag. 9 
autore: Luca Malossini
TEDx e la presenza del vescovo. La Chiesa parla alla società
 
CORRIERE DEL TRENTINO 
ven, 17 nov 2017 - pag. 7 
autore: Margherita Montanari
La povertà ha tanti volti Serre una risposta artistica»
 
TRENTINO 
mar, 21 nov 2017 - pag. 42
“TedXTrento”, iscrizioni per partecipare
 
ADIGE 
sab, 25 nov 2017 - pag. 58
L’Aquila Under 18 è sempre imbattuta Treviso si arrende
 
CORRIERE DEL TRENTINO 
dom, 26 nov 2017 - pag. 1
PRIMA PAGINA
 

TRENTINO 
dom, 26 nov 2017 - pag. 1
PRIMA PAGINA

TRENTINO 
dom, 26 nov 2017 - pag. 19 
autore: Lorenzo Di Domenico
Il Vescovo a TEDx: «La vita senza l’altro ci fa disintegrare»
 
CORRIERE DEL TRENTINO 
dom, 26 nov 2017 - pag. 1-6 
autore: Margherita Montanari
Tisi: la performance frantuma l’individuo
 
ADIGE 
dom, 26 nov 2017 - pag. 33 
autore: Lorenzo Basso
Folla a «Tedx», largo ai sogni

 
Radio tv web

RADIO DOLOMITI 
intervista nel GR con Stefano Piffer

RTTR 
http://www.radioetv.it/rttr/programmi/item/93-buongiorno-da-rttr#monitor

TRENTINOTV da min 5,16
http://www.trentinotv.it/video_on_demand.php?id_menu=19&id_
video=37596&pag=

RAI TGR
https://www.facebook.com/TgrRaiTrentino/videos/1218698774941506/

SANBARADIO
http://www.sanbaradio.it/content/tedxtrento-2017-line-i-biglietti-la-quinta-
edizione

http://www.sanbaradio.it/content/burro-darachidi-speciale-tedxtrento-2017

IL DOLOMITI
http://www.ildolomiti.it/societa/2017/larcivescovo-al-tedxtrento-il-mio-dio-
capovolto-mette-al-centro-laltro

GAZZETTA DELLE VALLI
https://www.gazzettadellevalli.it/evento/tedxtrento-2017-online-i-biglietti-per-
la-quinta-edizione-dellevento/?instance_id=23369

TRENTOBLOG
http://www.trentoblog.it/tempodifare-il-tedxtrento-boom-di-presenze-con-il-
bello-della-diretta/

Rassegna stampa
Press review
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7402 (+5,2%)
Followers

2279
Like

2609
Interazioni post

1314 (+9,4%)
Followers

2082
Tweet prodotti

796
Utenti attivi partecipati 

alle discussioni

291
Hashtag prodotti

Trend topic in Italia:
Alle 10.30 del 25 novembre, #TEDxTrento è in prima posizione 

nella lista dei trend topic su twitter

Trend topic in Italy:  
on Nov 25th at 10:30 #TEDxTrento is number 1  

trend topic on twitter

1238 (+14%)
Followers

465
Post prodotti

Social Media
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TEDxTrento-
2017, Event Date: 25 November, 
2017
319 responses (255 promoters, 48 passives, 16 detractors)

365-DAY NPS
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9 • • • • @ • • • • Dec 19, 2017 – 6:22 am

10 • • • • @ • • • • Dec 11, 2017 – 5:25 pm

perchè l'evento è tra i migliori che ho avuto modo di seguire durante

l'intero corso del 2017

9 • • • • @ • • • • Dec 7, 2017 – 4:49 am

8 • • • • @ • • • • Dec 3, 2017 – 8:41 pm

Page 1 of 60Generated on Dec 19, 2017 at 3:08 pm

10 • • • • @ • • • • Dec 1, 2017 – 3:22 pm

tutto fantastico..dal mattino alla sera... una giornata

bellissima...entusiasmante...utile. veramente complimenti.

7 • • • • • • • • • • Dec 1, 2017 – 10:46 am

0 • • • • @ • • • • Dec 1, 2017 – 8:17 am

10 • • • • @ • • • • Nov 30, 2017 – 2:30 am

è un evento molto interessante: interventi appassionati della giusta

durata, svariati punti di vista ed idee che trasmettono carica e

motivazione

10 • • • • @ • • • • Nov 29, 2017 – 8:16 pm

10 • • • • @ • • • • Nov 29, 2017 – 1:37 pm

perché organizzato bene, in un teatro di grande fascino e con un

interessante panorama di speech che riguardano temi di diverso

interesse ma sempre coinvolgenti.

Page 3 of 60Generated on Dec 19, 2017 at 3:08 pm

10 • • • • @ • • • • Nov 27, 2017 – 11:01 am

È un evento interessante, molto stimolante nella generazione di nuove

idee e prospettive. Indipendentemente dal background personale, ho

trovato facilmente fruibile la maggior parte degli interventi. Il valore

dell'esperienza che crea un evento  Ted va oltre il prezzo di

partecipazione all'evento. Non vedo l'ora di partecipare al prossimo

evento

10 • • • • • • • • • • Nov 27, 2017 – 11:01 am

Un'esperienza spettacolare con una scelta accurata di temi e speaker

0 • • • • @ • • • • Nov 27, 2017 – 10:58 am

10 • • • • @ • • • • Nov 27, 2017 – 10:55 am

Occasione notevolissima per conoscere idee interessanti, cogliere

spunti di riflessione ed ispirare le proprie scelte.

10 • • • • • • • • • • Nov 27, 2017 – 10:53 am

perchè ne vale la pena

Page 34 of 60Generated on Dec 19, 2017 at 3:08 pm
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I TEDxTrentoSalon sono “mini TEDx” organizzati 

dal team di TEDxTrento con lo scopo di creare, 

durante il corso dell’anno, momenti di incontro, 

dialogo e confronto per tenere la comunità TEDx 

sempre interconnessa e aggiornata.

TEDxTrentoSalon was a “mini-TEDx” that has 

been organized by the team to engage the TEDx 

community throughout the year, and to keep it up 

to date by way of gatherings and debates.



31 marzo 2017
Trento, MUSE

Antropocene. 
L’era dell’uomo





TEDxTrentoSalon 2017  
“Antopocene: L’era dell’Uomo”
Un momento più raccolto  
e focalizzato su un argomento  
più ristretto: l’uomo quale essere 
dotato di intelligenza modifica 
pesantemente l’ambiente  
che lo circonda, sia in positivo  
ma spesso anche in negativo.  
La ragione si rivela dunque un’arma 
a doppio taglio. Tre scienziati 
d’eccezione, coordinati da Michele 
Lanzinger, hanno condiviso con noi 
una lettura critica ma costruttiva  
su questo asgomento per aiutarci  
a capire quali strategie possiamo 
adottare  per usare al meglio  
le conoscenze che stiamo 
accumulando nel “lato buono” 
dell’Antropocene.
 
TEDxTrentoSalon 2017 
‘Antropocene. L’era dell’Uomo’. 
A more collected and focused moment 
on a narrower subject: the man, 
as a being of real intelligence, modifies 
heavily the environment that surrounds 
him, both in a positive and negative 
way. The reason is therefore  
a double-edged sword.  
Three outstanding scientists, 
coordinated by Michele Lanzinger, 
shared with us a critical but constructive 
reading on the problem to help us 
understand what strategies we can 
implement to make the best use of 
the knowledge we are accumulating  
on the ‘good side’ of the Anthropocene.

 EVENTO 2017 

 EVENT 2017 
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Massimo Bernardi
paleontologo - MUSE 

\\ L’uomo, una forza geologica

Michele Menegon
zoologo - MUSE 

\\ L’uomo, un banale organismo

Renato Bruni
botanico - Università 
degli Studi di Parma  
\\ Salire sulle spalle della natura

Introduce e presenta: 
Michele Lanzinger
direttore MUSE

 RELATORI  

 SPEAKER

81
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F.A.R.E. è stata un’edizione molto entusiasmante. Una 
parola così breve e coincisa è riuscita a racchiudere in 
sé una moltitudine di sfaccettature e di significati che 
abbiamo voluto condividere con il nostro appassionato 
pubblico.
F come Fidati – delle tue scelte, del tuo istinto, del tuo 
prossimo. Un’esortazione a credere in se stessi ma an-
che negli altri per essere insieme artefici del nostro fu-
turo.
A come Agisci – prendi in mano il tuo presente, trasfor-
malo, cavalca il cambiamento senza paura.
R come Rischia – spingiti oltre i tuoi limiti imposti o subiti 
senza timore. La strada non è sempre dritta ma piena di 
curve e salite: solo in cima il panorama è meraviglioso.
E come Esplora – cerca, sii curioso e non fermarti mai. 
Il miglioramento è frutto del cambiamento ed ogni cam-
biamento porta con sé inevitabilmente un miglioramento.

Arrivederci all’edizione 2018!

F.A.R.E. (to do) has been a very exciting edition. A word so 
short and concise has managed to encompass a multitude 
of facets and meanings, and we’ve been happy to share 
them with our passionate audience.
F as ‘Fidati’ - Trust: your choices, your instincts, and the 
people. An invitation to believe in one another, in order to be 
both architects of our future.
A as Agisci - Act: take control of your present, transform it, 
ride the change without fear.
R as Rischia - Risk: push yourself beyond every limit without 
fear. The road is not always straight, but full of curves and 
climbs. However, only on the top the view is wonderful.
E as Esplora- Explore: try, be curious and never ever stop. 
Improvement is the result of change and every change inev-
itably brings improvement with it.

Goodbye till 2018 edition! 



GRAZIE a tutti coloro che hanno deciso di FARE TEDxTrento 
insieme a noi. Mai come prima ci sentiamo grati per tutto il 
supporto ricevuto dalla nostra meravigliosa community!

THANKS to all those who have decided to realize (FARE) TEDxTrento with 
us. We have never been as grateful as today for all the support received 
from our wonderful community!

Thanks!   Thanks!   Thanks!

VOLUNTEERS: 
Mirta Alberti, Valerio Panella, Claudio Dellai, Fatbardha Hoxha, Giorgia 
Codato, Nicola Perantoni, Roberto Zen, Massimo Carnevali, Moreno Zolfo, 
Michela Catenacci, Martina Margoni, Barbara Goio, Filippo Martinelli, Beatrice 
Deanesi, Cecilia Cozzi, Daniela Ranzi, Carlotta Serafini, Sofia Marchesini, 
Federico Sangati, Sebastiano Inama, Stefano Telch, Costanza Pozzo, Giulio 
Dellatorre, Iulian Gutu, Valentina Torghele, Marco Ambrosini, Roberto Scottini, 
Studenti della Scuola Alberghiera ENAIP di Tione e l’Alta Formazione guidata 
da Alfio Ghezzi, Dipartimento di Comunicazione - IUSVE - Verona, Studenti 
dell’Istituto Ivo De Carneri di Civezzano.
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