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Hegel diceva che nel mondo nulla di grande
è stato fatto senza passione.
È proprio questa che anima TEDxTrento
e che ci permette, di anno in anno, di condividere
con una community sempre più entusiasta
ed appassionata, storie, progetti, idee, esperienze
di vita fuori dall’ordinario capaci di arricchire
l’ecosistema trentino dell’Innovazione Sociale.
Mirta Alberti
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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 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.

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 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.

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.
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La nostra community
sta crescendo
Our community
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Quest’anno il tema con cui cimentarsi
era “HIC SUNT LEONES – oltre
l’ignoto, oltre il conosciuto, oltre
il convenzionale”. La paura dell’ignoto,
il timore del cambiamento, la titubanza
verso il non convenzionale ed il diverso,
la curiosità di esplorare luoghi e mondi
sconosciuti scatenano in ognuno
di noi emozioni e reazioni diverse.
Ma è proprio questa diversità
e la contaminazione che ne consegue
la vera ricchezza che porta sempre
a scoperte, riflessioni, progetti, nuovi
trend, progresso e avanguardie.
I nostri relatori, come veri gladiatori,
sono scesi sul bollo rosso per stupirci
con le loro idee. Tutti gli interventi sono
disponibili sul canale TEDx di youtube
per essere visti e rivisti.

This year the theme to deal with was
“HIC SUNT LEONES - beyond
the unknown, beyond the known
and beyond the conventional”. The fear
of the unknown, the fear of change,
the hesitancy for the unconventional
and the different, the curiosity to explore
unknown places and worlds make each
of us feel different emotions and reactions.
But it’s exactly this diversity,
and the contamination due to it, the real
treasure that always leads to discoveries,
reflections, projects, new trends, progress
and avant-garde.
Our speakers, as gladiators, went down
on the red spot to amaze us with their
ideas. All the talks are available
on the TEDx youtube channel
to be seen and reviewed.
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“

Il palco TEDxTrento si anima ogni anno
con personalità uniche ed incredibili,
capaci di smuovere un’energia positiva
e coinvolgente, che ti porti dietro per giorni.
Ecco perché ogni anno scegliamo con cura i nostri
relatori e performer.
Martina Margoni
Le “Idee che meritano di essere
condivise” nascono spesso
da rare occasioni di incontri fortuiti,
passaparola, segnalazioni fortunate.
Ogni anno il core team di TEDxTrento
si riunisce a primavera per cominciare
la ricerca/selezione dei relatori
che saranno scelti per “calcare”
il bollo rosso sul nostro palco.
Non è un processo facile e costa molto
anche dire dei no, ma l’obiettivo
è quello di arrivare ad una rosa
di relatori poliedrica ed in grado
di avvicinarsi quanto possibile al nostro
variegato ed esigente pubblico.
A supporto dei nostri relatori
c’è un team di “coach” capaci
di aiutare i relatori, con metodo
socratico, a portare a galla la propria
idea che merita di essere condivisa
per farci emozionare, entusiasmare,
affascinare.

“Ideas worth spreading” are often born
from rare lucky encounters,
word of mouth or lucky reports.
Every year, during the spring,
the core team of TEDx Trento meets
and begin the selection of the speakers.
They will be chosen to” tread”
the red spot on our stage.
It’s not an easy process and sometimes
it’s very difficult to say no,
but the goal is to have a range
of speakers able to approach
our demanding audience.
As a support for our speakers
there is a team of “coaches” able
to help them, with Socratic method,
to bring to the surface their ideas
that are worth spreading, in order
to excite and fascinate us,
making the show unforgettable.
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Giusi Valentini
\\ 5 minuti fuori dal convenzionale.
Fermati... e respira

Qual è stata l’ultima volta che
avete passato 5 minuti senza fare
nulla? Senza distrazioni, telefono
o internet? Niente chiacchiere, cibo, libri? Senza pensare al
passato o al futuro? TEDx Trento vi offre questa opportunità,
guidati dalla mindfulness coach
Giusi Valentini. Per la prima volta, un TEDx si aprirà e chiuderà
con due meditazioni mindful. Per
imparare il modo più semplice e
pratico per essere felici.

What was the last time you
spent 5 minutes without doing
anything? Without distractions,
phone or internet? No talk, food,
books? Without thinking about
the past or the future? TEDx
Trento offers you this opportunity,
guided by the mindfulness coach
Giusi Valentini. For the first time,
a TEDx will open and close with
two mindful meditations. To learn
the easiest and most practical
way to be happy.

“Perché probabilmente
non serve andare per un mese
sulle montagne dell’Himalaya,
per quanto bello possa essere, per
imparare a respirare…
a volte bastano cinque minuti per
rimanere seduti in silenzio
ed ascoltare il suono del silenzio.”
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Matteo Pavana
\\ La conquista dell’inutile

Assumermi il rischio di scattare
una fotografia mi ha fatto riflettere sull’importanza intrinseca
dell’inutile nelle nostre vite. Diciamo che fare cose inutili sia
sbagliato, perché erroneamente
pensiamo che le parole “utilità” e
“felicità” siano sinonimi. Conquistare il nostro inutile è il presupposto per raggiungere un utile
comune, condiviso.

Taking the risk of taking a photograph made me reflect on the intrinsic importance of the useless
in our lives. We say that doing
useless things is wrong, because
we wrongly think that the words
“utility” and “happiness” are synonymous. Conquering our useless is the prerequisite for reaching a common, shared profit.

“Andare oltre l’utile, il convenzionale,
l’imposto è davvero così inutile
come crediamo, oppure è proprio
porre l’utilità come scopo finale
il nostro vero limite? Nel mio piccolo
mi vedo anch’io un conquistatore
dell’inutile: ricerco momenti
nel presente come attimi
più importanti nella mia vita,
ricerco il mio inutile per, citando
Messner, non sentirmi morire dentro.”

Sandro
Carniel
\\ Posizione e rotta.
Il ruolo degli oceani nel clima del futuro

Per poter navigare, nel mare
come nella vita, è necessario
sapere la propria posizione e
tracciare una rotta. Per farlo serve conoscere e agire in modo
responsabile. Con l’aiuto di due
narrazioni collegate alla percezione e alla previsione delle onde in
mare, ci imbarchiamo in un breve viaggio che dimostra come gli
oceani siano fondamentali per il
clima di oggi e, soprattutto, per
quello del futuro.

To sail, in the sea as in life, you
need to know your position and
set a course. To do this it is necessary to know and act responsibly. With the help of two narratives related to the perception
and prediction of seawaves, we
embark on a short journey that
shows how the oceans are fundamental for today’s climate and,
above all, for the future.

“Diamo il peso che merita
al ruolo del nostro oceano,
che è il migliore alleato
nel contrasto dei cambiamenti
climatici, facciamolo subito
per evitare di farci troppo male.
Aiuteremo senz’altro il nostro
amico oceano, ma soprattutto
consentiremo a lui di continuare
ad aiutare noi.”
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Roberta
Dell Acqua
\\ Cuore e anima: una nuova
vita dopo una patologia cardiaca

Il cuore è la sede delle emozioni.
Nelle patologie cardiache è importante andare oltre la diagnosi
e prendersi cura della persona.
Lo stile di vita influenza la salute
del corpo e della mente. Per stare bene, bisogna avere coraggio
di andare oltre le vecchie abitudini e modalità di pensiero. E avere
cura di sé e ascoltare la voce del
cuore.

The heart is the seat of emotions.
In heart diseases it is important
to go beyond the diagnosis and
take care of the person. Lifestyle
influences body and mind health.
To be healthy, you must have the
courage to go beyond old habits
and ways of thinking. And take
care of yourself and listen to the
voice of the heart.

“Ho imparato che per star bene
bisogna anche sapersi fermare,
guardarsi dentro e trasformare
le proprie ferite in feritoie
attraverso le quali ammirare
un nuovo paesaggio,
un nuovo orizzonte,
un nuovo modo di vivere.”

Emanuele
Montibeller e
Valerio Panella
\\ Reinterpretare la natura
attraverso l’arte

Un dialogo sull’arte, in rapporto ai
territori e alle grandi sfide globali
che essi e le Comunità che li vivono sono, e saranno, chiamate
ad affrontare: ce lo ha ricordato
proprio un evento catastrofico ad
Arte Sella, rassegna di arte contemporanea in Val Sella, dove,
in una notte, la furia del vento ci
ha ricordato quanto siamo fragili
e poco preparati ai cambiamenti
climatici e non solo...

A dialogue on art, in relation to
the territories and the great global challenges that they, and the
communities that live there, are
called to face: it has been just a
catastrophic event for Arte Sella, contemporary art exhibition
in Val Sella, where, in one night,
the fury of the wind reminded us
how fragile and poorly prepared
we are to climate change and
more ...

“Pur essendo un momento duro,
nello stesso tempo è un momento
generativo. Noi facciamo parte
della natura, siamo natura ma non
la controlliamo. Allora nell’animo
umano c’è sempre stata questa dualità:
da una parte il dominio, dall’altra
l’uomo che condivide.
Credo che la giusta via sia proprio
la seconda.”
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Marco
Bicocchi Pichi
\\ Arricchirsi con onore

Affrontare i rischi di perdite e fallimenti, conciliare sviluppo e progresso ed arricchirsi con onore.
“Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul
lavoro, chi non rischia la certezza
per l’incertezza per inseguire un
sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai
consigli sensati” (Pablo Neruda).
Coscienza e coraggio dell’imprenditore.

Facing the risks of loss and
bankruptcy, conciliating development and progress and enriching with honor. “Slowly dies who
does not overturn the table, who
is unhappy at work, who does
not risk certainty for uncertainty
to pursue a dream, who does
not allow himself at least once in
his life to avoid sensible advice”
(Pablo Neruda). Entrepreneur’s
integrity and courage.

“Chi lavora con onore prende
dei rischi, ci mette la faccia, non è uno
sfruttatore, non è uno speculatore.
È quindi il momento di lasciare
gli ormeggi, di non avere paura,
di andare verso degli ignoti,
di affrontarli insieme ai nuovi
imprenditori e fare la propria parte,
perché la grandezza sta nel provarci,
sta nella lotta, sta nell’iniziare
qualcosa che non finisce con noi.”

Irene
Borgna
\\ Maestri del Limite.
La lezione del selvatico

Sulle Alpi, nel cuore dell’Europa,
è in corso un processo di rinaturalizzazione. Il ritorno dei selvatici
e, in particolare, dei predatori è il
suo effetto più spettacolare. Tutte
le specie sono tornate per restare, tutte ci mettono in difficoltà,
tutte ci offrono un’opportunità.
Perché i selvatici sono maestri
muti: insegnano qualcosa che
abbiamo dimenticato. Da questa
lezione dipende il nostro destino.

In the Alps, in the heart of Europe,
a process of re-naturalization
is underway. The return of wild
animals and, in particular, of the
predators is its most spectacular effect. All species are back to
stay, they all put us in difficulty,
they all offer us an opportunity.
Because wild animals are mute
masters: they teach something
we have forgotten. Our destiny
depends on this lesson.

“Perché i selvatici, in generale,
e i grandi carnivori, in particolare,
sono maestri muti: con la loro presenza
ci insegnano ... che siamo animali tra
gli animali. Lo fanno mettendoci
nel ruolo più scomodo, quello della
preda. Ci riescono attraverso qualcosa
di antico e di prezioso come la paura,
ci rimettono al nostro posto
nell’ecosistema facendoci toccare con
mano il significato della parola limite.”
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Marco
Dalla Rosa
\\ Scenari per un futuro
del cibo sostenibile

La congiunzione esplosiva tra i
cambiamenti climatici e la prevista crescita demografica esponenziale sul pianeta pone urgenti scelte sul futuro del cibo, per
concorrere al tentativo di mantenimento delle risorse naturali.
L’emergere di nuove realtà in
campo alimentare potrà accompagnare una necessaria revisione delle abitudini dietetiche sia
dei paesi emergenti sia dei paesi
cosiddetti evoluti.

The explosive conjunction between climate changes and the
expected exponential population growth on the planet takes
to urgent choices on the future
of food, to attempt to maintain natural resources. The new
emergent realities in the food
sector may bring a necessary
revision of the dietary habits of
both emerging countries and socalled advanced countries.

“Noi scienziati stiamo cercando
di far sì che questa
intensificazione sostenibile possa
realmente essere realizzata.
Questa è una grandissima
scommessa ma anche attraverso
la scelta del cibo possiamo dare
un contributo al futuro
del pianeta.”

Andrea
Di Nicola
\\ La sicurezza nella città del futuro

Viviamo in città più intelligenti ma
dove i cittadini si sentono più insicuri e rispondere alla criminalità
è una sfida crescente per forze
di polizia con budget limitati. Ma
proprio la smart city, con banda larga, abitanti connessi e big
data, diventa sempre più capace di sviluppare anticorpi efficaci
contro criminalità e insicurezza.

We live in smarter cities but
where citizens feel more insecure, and responding to crime
is a growing challenge for police
forces with limited budgets. But
the smart city itself, with broadband, connected inhabitants and
big data, is increasingly capable
of developing effective antibodies
against crime and insecurity.

“L’obiettivo è cercare di capire,
con algoritmi di predizione,
dove avverranno i reati in futuro,
basandosi sui reati del passato.
Perché il passato insegna il futuro.
Quindi la criminalità di oggi
può predire la criminalità futura.”
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Claudia
Bonfio
\\ Oltre i confini del mondo,
dove ci aspetta ET

A livello microscopico, ci hanno
insegnato che tutto ciò che ci
circonda è fatto di atomi, e poi
di molecole. Le molecole interagiscono tra loro, attraverso reazioni chimiche. Ma una reazione
chimica non è “viva”. Eppure le
nostre cellule sono un insieme di
reazioni chimiche interconnesse. Come è successo? Come è
nata, tanto tempo fa, la vita sulla Terra? E, su un altro pianeta,
possiamo trovare la vita?

On a microscopic level, they
have taught us that everything
around us is made up of atoms,
and then of molecules. The molecules interact with each other,
through chemical reactions. But
a chemical reaction is not “alive”.
But our cells are a collection of
interconnected chemical reactions. How did it happen? How
did life on Earth come about
long ago? Can we find life on another planet?

“Tutte le 8,7 milioni di specie
viventi sul nostro pianeta
traggono la maggior parte del loro
nutrimento solo da sei elementi
chimici, tutti nati nelle stelle
che vediamo lassù.”

Marcella
Morandini
\\ Marginalia. il margine diventa centro

Per la prima volta nella storia,
oltre la metà della popolazione
mondiale vive in grandi città. La
ricchezza si concentra nelle mani
di pochi e in alcune aree, il vuoto attorno. E se fossero le aree
“marginali” a innescare una rinascita del continente europeo?
Non è un’utopia. Perché è già
successo. Qualche secolo fa. In
tre luoghi eccezionali della nostra
Europa. Tre “isole” che oggi sono
Patrimonio Mondiale UNESCO.

For the first time in history, over
half of the world’s population
lives in big cities. Wealth is concentrated in the hands of a few
and in only in some areas, the
emptiness around. And what if
the “marginal” areas triggered
a rebirth of the European continent? It is not a utopia. Because
it has already happened. A few
centuries ago. In three exceptional places in our Europe. Three
“islands” that today are UNESCO
World Heritage.

“Dobbiamo essere consapevoli
che la resistenza delle aree rurali,
delle isole, delle montagne,
non ha a che fare
con la loro salvaguardia;
è una questione strategica,
è una rivoluzione culturale.”
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Antonella
Bellutti
\\ Il limite ignoto

Nella società dell’usa e getta, l’affermarsi del valore del ‘riciclo’ si
può estendere anche al talento?
In controtendenza all’iperspecializzazione e al tecnicismo dominanti, Antonella Bellutti racconta
la sua felice esperienza di polivalenza e multidisciplinarietà nello
sport e non solo. Pensieri nel rispetto del confine oltre il quale il
limite si trasforma in opportunità.

In the throwaway society, can the
affirmation of the value of “recycling” be extended to talent? In
contrast with the dominant hyper
specialization and technicality,
Antonella Bellutti tells her happy
experience of polyvalence and
multidisciplinarity in sport and
beyond. Thoughts respecting
the border beyond which the limit
turns into opportunity.

“Le neuroscienze ci danno
una buona notizia e ci dicono
che la felicità è una competenza.
Quindi, proprio come
una gara, necessita
di preparazione, educazione,
allenamento, motivazione
e io aggiungo anche
consapevolezza del limite.”

Giampaolo
Musumeci
\\ La loro Africa

L’Africa è un continente gigantesco, popoloso, ricco di risorse,
lingue, contraddizioni. Ma spesso è visto come un tutt’uno indistinto, lontano e pericoloso. Con
l’aiuto di alcuni oggetti vi dimostrerò e racconterò la complessità del Continente Nero al di là di
stereotipi e pregiudizi.

Africa is a colossal, populous
continent, rich in resources, languages, contradictions. But it is
often seen as an indistinct, distant and dangerous whole. With
the help of some objects I will
show you and tell the complexity
of the Black Continent beyond
stereotypes and prejudices.

“Il vero leone in Africa è lo stereotipo.
Perché lo stereotipo, lì dove
non c’è la conoscenza,
lì dove la conoscenza lascia il vuoto,
entra e fa a pezzi la conoscenza
e la dilania, la sbrana,
perché annulla le sfumature,
le complessità, i chiaroscuri
e tutte quelle zone di grigio
che invece un giornalista, un reporter,
dovrebbe raccontare.”
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Michele
Graglia
\\ Nelle profondità dell’anima,
oltre qualsiasi limite fisico

In un’epoca in cui tutte le terre
sono già state esplorate, sembra
che l’unica vera esplorazione rimasta sia l’esplorazione del sé:
andare nelle profondità dell’anima, oltre qualsiasi limite fisico.
Michele Graglia racconta il viaggio che lo ha portato a superare ogni suo limite, lasciando la
carriera di modello internazionale
per diventare ultrarunner professionista.

At a time when all the lands have
already been explored, it seems
that the only real exploration left is
the exploration of the self: going
into the depths of the soul, beyond any physical limit. Michele
Graglia recounts the journey that
led him to overcome all his limits,
leaving his career as an international model to become a professional ultra runner.

“In questa meravigliosa disciplina
non si tratta solo di corsa,
si parla di qualcosa di più.
Andare oltre. La curiosità
di scoprire cosa succede oltre
quel limite fisico, quando il dolore
è così insopportabile che tutto
il tuo corpo ti supplica
di fermarti.”

Ensemble BohEmienne,
Alessandro Arnoldo,
Valerio Panella,
Giuseppe Aceto
\\ Interferenze

Musica elettronica come musica
classica? Siamo andati oltre: oltre le definizioni, i pregiudizi culturali, la convenzione.
Dall’incontro del maestro Alessandro Arnoldo e Giuseppe Aceto, compositore e studioso di
musica contemporanea, è nato
un progetto in collaborazione
con l’architetto Valerio Panella
che coniuga musiche e nuove
tecniche di rappresentazione.
Suona l’Ensemble Bohèmienne.

Electronic music as classical
music? We have gone further:
beyond definitions, cultural prejudices, the convention.
From the meeting of master Alessandro Arnoldo and Giuseppe
Aceto, composer and scholar of
contemporary music, a project
was born in collaboration with
the architect Valerio Panella that
combines music and new techniques of representation. Play the
Bohèmienne Ensemble.
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Tiziano
Grigioni
\\ Il depistaggio mentale

Perché ci si distrae? Come è
possibile difendersi da truffatori
e borseggiatori semplicemente
colmando quelle falle del nostro
cervello che più comunemente
chiamiamo distrazioni?
Tiziano Grigioni, esperto di pickpocketing e borseggio da palcoscenico, vi mostrerà quelle accortezze utili a prevenire il furto di
quanto di più prezioso si possa
possedere oggigiorno: il tempo.

Why do you get distracted? How
can we defend ourselves from
scammers and pickpockets simply by filling those gaps in our
brains that we commonly call
distractions?
Tiziano Grigioni, an expert in
pickpocketing and pickpocketing from stage, will show you
those useful precautions to prevent theft of what is most precious today: time.

“È quindi davvero
possibile controllare l’attenzione
dell’essere umano al punto
da prevederne i suoi atteggiamenti
in base ai nostri stimoli?
La risposta è sì, è possibile.”
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“

Ogni anno un TEDx migliore del precedente:
far parte di un team così affiatato e organizzare
un evento così dirompente è un’esperienza unica,
anche e soprattutto da dietro le quinte!
Moreno Zolfo

La community di TEDxTrento cresce
di anno in anno. Gli eventi
che realizziamo sono seguiti
sia dal vivo, da oltre 800 persone,
che in streaming.
La bellezza e ricchezza del nostro
audience è la sua diversità: il range
di età va dai 16 agli 80 anni con picchi
tra i 25 e 45 anni. A livello di genere
siamo equamente distribuiti tra donne
e uomini.
La nostra community social
è in crescita e segue con interesse
e partecipazione i nostri post.
Siamo orgogliosi di avere un pubblico
affezionato e partecipe che ci sprona
a cercare di migliorarci ed offrire
sempre di più e di meglio.

The community of TEDxTrento grows
from year to year. The events that we
realize can be seen both live, by over
800 people, and in streaming.
The beauty and the richness of our
audience is their diversity: the range
of age goes from 16 to 80 years with
peaks between 25 and 45 years
old. In level of gender we are equally
distributed among women and men.
Our social community is increasing
and follows with interest and
participation our posts.
We are proud to have an audience
fond and participant which pushes us
to try to improve and offer always more
and better.
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“

Il tempo condiviso, un ambiente costantemente ricco
di stimoli creativi, l’amore per ciò che si è fatto,
indubbiamente hanno lasciato un segno e mi hanno
aiutato a capire che oltre alle mani è necessaria
una sorprendente energia della mente.
Alfio Ghezzi

Il networking è un momento
fondamentale negli eventi TEDx.
Lo scambiarsi considerazioni, idee,
progetti a fine evento genera
una cascata di nuove collaborazioni,
progetti ed amicizie. Ecco perché
ci piace coccolare i nostri relatori,
i partner, i sostenitori, volontari e amici
con una cena sociale a fine evento.
La location è la hall del MUSE, la cena
è firmata da un nostro ex relatore
e chef 2 stelle Michelin Alfio Ghezzi
che, coadiuvato dalla scuola di Alta
Formazione di Tione, delizia il palato
dei nostri amici per concludere
in bellezza una giornata ricca
di emozioni e passione.

The networking is a fundamental
moment in TEDx’s events.
The exchanging of considerations, ideas,
projects at the end of the event
generate a waterfall of new collaborations,
projects and friendship. That’s why
we like to cuddle our rapporteurs,
partners, supporters, volunteers
and friends with a social dinner at the end
of the event. The location is the MUSE’s
hall, the dinner is made by Alfio Ghezzi
an ex speaker of ours and a 2 stars
Michelin chef who, assisted by the school
of Alta Formazione of Tione, delight
the palate of our friends to round off
a day rich in emotions and passion.
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“

Desidero manifestare tutto il mio compiacimento
per aver assistito ad un evento di alto interesse
sia nell’ambito della cultura che in quello
dell’attualità. La qualità dei relatori era
di altissimo livello e tutta l’organizzazione
della manifestazione è stata impeccabile.
Enrico Giglioli - Gruppo Sovecar
TEDxTrento è un vero e proprio
movimento globale; un brand
sinonimo di creatività, condivisione
ed innovazione. Essere partner di
TEDxTrento significa saper ispirare,
condividere innovazione ed interagire
con un pubblico di persone brillanti,
curiose, aperte ed innovatrici.
Il team di TEDxTrento cura la relazione
con i propri partner nel dettaglio,
aiutandoli a valorizzare la collaborazione
ed il rapporto con un marchio
importante come TEDxTrento, prima,
durante e dopo l’evento.

TEDx is a real global movement;
a brand synonym of creativity, condivision
and innovation. Be partner of TEDxTrento
means knowing how to inspire,
sharing innovations and interacting
with an audience of brilliant, curious,
open and innovative people.
TedxTrento’s team takes care
of the relationship with its partners up
to the last detail, helping them value
the collaboration and the relationship
with an important brand like TEDx,
before, during and after the event.
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I partner di TEDxTrento
Partners of TEDxTrento

Perché essere partner
Why be partner

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

REPUTATION

Visibilità significativa
sul territorio,
ma anche a livello nazionale
ed internazionale

Associare il proprio marchio
a TED è sinonimo di azienda
illuminata, dinamica, aperta
alle nuove idee ed al confronto

VISIBILITY
Significant visibility
at the local level,
extended also to national
and international levels

REPUTATION
By linking your brand to TED,
your business will be perceived
as being enlightened, dynamic,
open to new ideas
and constructive dialogues

Come valorizzare la partnership
How to give value to the partnership

PRIMA

DURANTE

DOPO

Metti in primo piano il perchè.
La ragione, il motivo profondo
che ci spinge a fare una cosa è ciò
che ispira e sprona altri a farla.

Costruisci e sfrutta la rete.
Dal networking
e dalla contaminazione nascono le idee
ed i progetti migliori.

Gestisci follow up e contatti.
Mantieni viva l’energia che si crea
agli eventi TEDx. Cura la tua
community e tienila coinvolta.

BEFORE
Emphasize why.
The reason, the deepest motive that
drives us to do something is what inspires
and encourages others to do the same.

DURING
Build and make the most of the network.
From networking
and from contamination the best ideas
and projects are born.

AFTER
Manage follow ups and contacts.
Keep alive the energy that gets created
at TEDx’s events. Take care of your
community and keep it involved.

47

Con il patrocinio di

Partners

Trentino-Alto Adige/Südtirol

H I T

HUBINNOVAZIONETRENTINO

Food and Beverage Partners

Use this logo when: 4 mm ≤ a < 8 mm
a

a

Tione di Trento
Tecnico superiore di cucina e della ristorazione

Light lunch TEDxTrento 2018 realizzato da Scuola alberghiera ENAIP di Tione e Alta Formazione guidata da Alfio Ghezzi.

Technical Partners

Media Partners

Analysis

Friends
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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 didattica, di ricerca,
dei servizi. L’Ateneo offre percorsi
formativi di alto livello che pongono
al centro i temi dell’innovazione, valorizza
i risultati della ricerca scientifica
e tecnologica orientandosi al mondo
delle imprese e ai temi di frontiera,
promuove esperienze di contaminazione
tra i diversi background che hanno
docenti e studenti provenienti da ambiti
disciplinari diversi per dare impulso
creativo a nuove idee e alla nascita
di nuove imprese. In questo il sapere
dell’università cresce, si sviluppa
e può efficacemente essere volano
per il territorio.

photo: Archivio UniTrento (L. Valenzin)

Promote innovation in the society means
be ready to change and improve oneself.
This is the challenge that the University
of Trento has taken on and pursues
in several areas: teaching, research,
services. The University offers
high-level training courses, which focus
on innovative areas, promotes
the spreading of the results of scientific
and technological research, orienting
itself to the business world
and cutting-edge topics, facilitates
the meeting between teachers
and students with different backgrounds
and from different subject areas, in order
to give a creative impulse to new ideas
and so to the establishment of new
businesses.
In this sense, knowledge created
by the university grows, evolves
and efficiently fosters the development
of the territory.
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Fondata da Giuseppe Waldner nel 1997,
Waldner Tecnologie Medicali è oggi
una realtà di spicco nella distribuzione,
consulenza e assistenza nel campo
delle apparecchiature e presidi
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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“

Profondità del nostro inconscio e zone
inesplorate sono le suggestioni principali
che hanno influenzato il progetto scenografico
di questa edizione.

Katia Fontana e Valerio Panella

Due proiezioni con diverse profondità,
una retro proiezione sullo sfondo
che ci ricorda le suggestioni estrapolate
dal tema: non un semplice sfondo ma
un amplificatore di sensazioni,
con movimenti, suoni e tridimensionalità
che aiutano lo spettatore ad immergersi
nella proiezione principale;
questa, appena a ridosso
della bocca scenica, funge
da elemento caratterizzante i momenti
che scandiscono l’evento.
Da un sapiente gioco di trasparenze
sono messe a nudo le due facce
della medaglia, ottenendo al contempo
profondità e movimenti di scena inediti.
Nello sfondo troviamo immagini
che ritraggono antiche mappe
che rappresentano gli strumenti
dell’esplorazione, dei luoghi ma anche
di noi stessi, dove a volte sono
in agguato i leoni più feroci.

Two video projections with different
depths, a back projection
in the background that reminds us
of the event theme; not a simple
background but an amplifier of
sensations, with movements, sounds
and three-dimensionality that helps
the audience to immerse themselves
in the front projection placed just
behind the front stage. This projection
acts as a characterizing element
of the moments that mark the event.
The two sides of the coin are revealed
by a clever play of transparencies with
depth and original scene movements.
On the background we find images
of ancient maps, representing the tools
of exploration, both of places but also
of ourselves, where sometimes
the most ferocious lions lie.
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Palcoscenico
Stage

“

Essere volontari di TEDxTrento per noi
vuol dire entrare a far parte di una famiglia
non solo durante l’evento. Una delle cose per cui
saremo sempre grati a TEDx è l’averci insegnato
che tutti possiamo costruire qualcosa di magnifico
e straordinario unendo le nostre forze!
Massimiliano Luca e Sara Callaioli
I veri “leoni” di TEDxTrento sono
i volontari che ogni anno supportano
il Dream Team e collaborano alla buona
riuscita dell’evento.
La passione e l’entusiasmo della nostra
curatrice e licenziataria Mirta Alberti
sono infatti contagiosi. Ecco perché
ogni anno il nocciolo duro si rimpolpa
con nuovi arrivati, capaci di portare
la loro passione ed il loro talento
a servizio del Dream Team, contribuito
su tutti i fronti, dall’accoglienza
del pubblico alla gestione del catering,
dalla preparazione degli speaker
all’allestimento del palco.

The real “lions” of TEDxTrento
are the volunteers that every year
support the Dream Team and
cooperate to the success of the event.
The enthusiasm and passion of our
curator and licensee Mirta Alberti
are contagious indeed.
And therefore every year the hard
core is strengthened by new arrivals,
bringing their passion and skills
to the Dream Team and contributing
on all fronts, from guest reception
to catering, from speakers’ training
to the setting up of the stage.
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“

È il lavoro di gruppo a fare la differenza.
Tante teste, tante idee... ma solo insieme
si sviluppano progetti forti dal grande impatto
creativo, con divertimento e tanto cuore.
Giorgia Codato

Comunicare è fondamentale per
TEDxTrento e ci piace farlo utilizzando
le metodologie più moderne e adatte
alla nostra community. La nostra città
è la nostra tela principale: ci divertiamo
a promuovere l’evento con grandi
manifesti nei punti nevralgici della
nostra Trento, distribuiamo cartoline
e coinvolgiamo i nostri partner ad
esporre nelle vetrine e/o uffici il materiale
promozionale. I social network sono
per noi essenziali, a supporto
dei quali abbiamo un sito internet sempre
aggiornato e di facile fruizione ed un
team di fotografi in grado di catturare
sapientemente tutti i momenti clou
del backstage e stage.
Ogni anno infine organizziamo una
conferenza stampa presso il rettorato
dell’Università di Trento, dove invitiamo
i principali giornalisti e le testate del nostro
territorio, perché la carta stampata rimane
indispensabile.

Communication is essential for TEDxTrento
and we like to do that by using the most
cutting-edge and fitting methodologies
to our community.
Our city is our main canvas: we have fun
in promoting the event with big posters
in the hot spots of our hometown, Trento;
we distribute postcards and involve
our partners in displaying in their shop
windows and/or offices promotional
material. Social networks are essential
for us, and to support them we have
a website, which is always updated and
user-friendly, and a team of photographers
able to capture cleverly all crucial moments
of the backstage and stage.
Finally, every year we organize a press
conference at the rectory of the University
of Trento, where we invite
the major journalists and newspapers
of our territory, because the printed
press is still fundamental for us.
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Rassegna stampa
Press review

PRESSREADER - 02/12/2018
Grande successo per TedX, Sociale sold out
https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-trentino/20181202/281646781206467
TRENTO TODAY - 22/11/2018
Ted X, anche quest’anno l’appuntamento è al Sociale Eventi a Trento
http://www.trentotoday.it/eventi/tedx-tento-teatro-sociale-2018.html
TRENTINO START UP - 26/11/2018
Sabato torna TEDxTrento
https://trentinostartup.eu/sabato-torna-tedx-trento-a87456627422
MOUNTAIN BLOG - 22/10/2018
VIDEO. TEDxTrento Hic Sunt Leones. Oltre l’ignoto, oltre il conosciuto, oltre il convenzionale
http://www.mountainblog.it/video-post/video-tedxtrento-hic-sunt-leones-oltre-lignoto-oltre-conosciuto-oltre-convenzionale/
INSIDE MARKETING
TEDxTrento 2018
https://www.insidemarketing.it/eventi/tedxtrento-2018/
WEBMAGAZINE UNITN - 22/11/2018
“Hic sunt leones” Torna TEDX Trento, sabato 1 dicembre al Teatro Sociale
https://webmagazine.unitn.it/news/ateneo/51020/hic-sunt-leones-torna-tedx-trento-sabato-1-dicembre-al-teatro-sociale
MARIANODIOTTO.IT
TEDxTrento 2018: hic sunt leones
https://www.marianodiotto.it/appuntamento/tedxtrento-2018/
CRUSHSITE.IT
TEDxTrento Oltre l’ignoto, oltre il conosciuto, oltre il convenzionale
https://www.crushsite.it/it/incontri/2018/tedxtrento-oltre-lignoto-oltre-il-conosciuto-oltre-il-convenzionale.html#
PEJO.IT - 30/10/2018
Siamo l’acqua ufficiale di TedxTrento 2018!
http://www.pejo.it/siamo-l-acqua-ufficiale-di-tedxtrento-2018--it.html
EVENSI.IT - 02/12/2018
TEDxTrento 2018 Hic Sunt Leones
https://www.evensi.it/tedx-trento-2018-hic-sunt-leones-teatro-sociale/274817350
AIFI.IT - 28/11/2018
TEDx a Trento il primo dicembre
https://www.aifi.it/private_capital_today/500439-tedx-a-trento-il-primo-dicembre
GBCFUNGHITERREROMAGNA.IT - 17/11/2018
TedxTrento: Funghi delle Terre di Romagna Partner dell’evento
http://www.gbcfunghiterreromagna.it/2018/11/17/tedx-trento-funbghi-delle-terre-di-romagna-partner-dellevento/
DOLOMITIUNESCO.INFO
TEDxTrento Oltre l’ignoto, oltre il conosciuto, oltre il convenzionale
http://www.dolomitiunesco.info/evento/tedxtrento/?lang=en
ALMAWAVE.IT - 30/11/2018
“Oltre l’ignoto, oltre il conosciuto, oltre il convenzionale”: AlmavivA e PerVoice partner del TEDxTrento
http://www.almawave.it/index.php/it/2018/11/30/oltre-lignoto-oltre-il-conosciuto-oltre-il-convenzionale-almaviva-e-pervoice-partner-del-tedxtrento/
CANTINAROTALIANA.IT - 13/11/2018
Cantina Rotaliana è partner TEDx Trento 2018
http://www.cantinarotaliana.it/News-ed-Eventi/News/Cantina-Rotaliana-e-partner-TEDx-Trento-2018
SICUREZZANETWORK.IT
TEDxTrento 2018
http://www.sicurezzanetwork.it/PORTALE/tedx-trento-2018/
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Social Media

1615 (+30%)
8034 (+8%)
Followers

20198

Followers

2430
Tweet prodotti

Interazioni post

1544 (+11,7%)
Followers

587
Post prodotti

Trend topic in Italia:
Il 1 dicembre #TEDxTrento
ha raggiunto le prime 10 posizioni
nella lista dei trend topic su twitter
Trend topic in Italy:
Trend topic in Italy:
on December 1st #TEDxTrento
reached twitters trend top 10 topics

Social Media

Newsletter
Open Rate
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%

10

68,9%

Newsletter inviate

Desktop

30%
25%
20%
15%

2139

31,1%

Iscritti

Mobile

10%
5%
0%

2017

2018

Visualizzazioni talk su youtube
Talks’ Visualizations on youtube

119

55.000

480.000

Talks

Talk più visto

Visualizzazioni totali

Most seen Talk

Total Visualizations

“Cervelli, destri e sinistri”
Giorgio Vallortigara (2016)

Click Rate
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Le parole più usate
Most used words

La nuvola delle parole dell’evento
generata trascrivendo in automatico
tutti gli interventi di TEDxTrento.
Interessante vedere come emergano
naturalmente i sentimenti comuni
della manifestazione dalla semplice
rappresentazione grafica della
frequenza delle parole.

The cloud of words of the event created
by the transcribing automatically all the
talks at TEDxTrento.
It is interesting to notice how normal
feelings emerge from the simple
graphic representation of words’
frequency.
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E' un evento molto interessante e gradevole, in una giornata si
ascoltano notizie su svariati ambiti, leggere e alla portata di tutti. Inoltre
sono previsti molti momenti per socializzare e conoscere altre persone
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Perchè TED ti apre letteralmente la testa, ti permette di entrare in
contatto con idee nuove dalle quali prendere spunto per la propria
vita.
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È stato un evento davvero bello. SUPER curato in ogni minimo
dettaglio, dalle sessioni, ai performer, al pranzo. È davvero filato tutto
liscio quest'anno ed è sempre molto motivante :)
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Un incontro per conoscere gli sviluppi
teorici che hanno portato l’origami
a raggiungere livelli artistici e tecnologici
impensabili solo pochi decenni fa.
Basti pensare alle potenzialità
dell’origami nella didattica,
per l’insegnamento della matematica
e non solo...
E per concludere un piccolo workshop
creativo con la realizzazione di modelli
origami alla portata di tutti ma stimolanti
da un punto di vista geometrico
e capaci di movimenti impensabili.

A meeting to know the theoretical
developments making the origami
reaching artistic levels which were
unthinkable only few decades ago.
Consider the potentialities displayed by
origami for didactic purposes, as a tool
for math teaching and not only it.
And to conclude, a small creative
workshop with the realization of easy
origami models, which were suitable
for all and challenging from a geometric
point of view and also capable
of unthinkable movements.
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“From hardship to startup stardom”
era il titolo del nostro #TEDxTrentoSalon
100% in inglese dedicato alle start up
e all’innovazione. A guidarci in questa
avventura è stato il conduttore Jacopo
Bertucci.

“From hardship to startup stardom”
was the title of our #TEDxTrentoSalon
100% in English and deidcated to all
start ups and innovation. The leading
figure for us in this adventure was
the host Jacopo Bertucci.

Ospiti di questo evento:
Marco Bicocchi Pichi, presidente
di ItaliaStartup, Vittorino Filippas,
già speaker a TEDxTrento 2017
ed il ricercatore Riccardo De Filippi.

Speakers on our stage:
Marco Bicocchi Pichi, ItaliaStartup
President, Vittorino Filippas, former
TEDxTrento 2017 speaker and the
researcher Riccardo De Filippi.
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VITTORINO FILIPPAS. Il “re-startupper” che gestisce
rilanci di PMI con modalità lean. Attualmente parte del
team che sta rilanciando gli storici marchi Italiani Fantic e
Caballero nel settore delle moto e della mobilità elettrica.

VITTORINO FILIPPAS. A re-startupper who deals with
relaunches of SMEs in lean modality. He is now part of a
team revamping historical italian brands sucha as Fantic and
Caballero.
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RICCARDO DE FILIPPI. Coordinatore del progetto
motorialab. Ha guidato progetti geo-oriented
al Politecnico di Zurigo e poi presso l’unità MPBA
di FBK per lo sviluppo dei sistemi WebGIS a supporto delle
attività di ricerca del gruppo.

RICCARDO DE FILIPPI. Coordinator of the motorialab
project. He has been leading geo-oriented projects
for ten years at the Zurich Polytechnic and works now
for the MPBA unit at FBK to develop WebGIS softwares
to help R&D.

MARCO BICOCCHI PICHI. Nella prima parte della
sua vita professionale è stato dirigente in multinazionali nel
settore informatica ed Internet e della consulenza strategica.
Dal 2014 è stato nominato Business Angel dell’anno
dall’associazione IBAN Italian Business Angel Network.

MARCO BICOCCHI PICHI. He was for a long time
a CEO for many big IT comapnies. Since 2014 he was
nominated Business Angel of the Year by IBAN Italian
Business Angel Network Association.

“Comincia con un personaggio,
di solito, e una volta che si alza in piedi
e inizia a muoversi, tutto ciò che posso
fare è trotterellare dietro di lui con carta
e penna cercando di tenere il passo
abbastanza a lungo per cercare
di mettere giù tutto ciò che dice e fa”,
diceva William Faulkner riguardo
alla nascita dei suoi romanzi.
Grazie al software Bibisco
(bibisco.com), che accompagna
per passi lo scrittore nel percorso
creativo nella caratterizzazione
di personaggi, ambientazione e trame
e aiuta a mantenere la coerenza
narrativa tra i vari elementi,
possiamo cimentarci nell’arte
della scrittura senza timori.

“It starts usually with a character and,
once he stands up and starts moving,
everything I can do is jogging around
behind him with paper and pen, while
trying to keep up with his pace long
enough to put into writing evrything
he says and does”, this is what William
Faulkner used to say concering
the creation of his novels.
Thanks to the software Bibisco
(bibisco.com), which follows the
writer in his creative journey through
characterization, setting and plot and
helps maintaing a narrative cohesion
among all the different elements,
we can take on writing without fear!
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TED-ED
CLUB

TED-ED Club è il programma educativo
di TED dedicato ai più giovani
con l’obiettivo di stimolare e celebrare
le idee creative promosse
da studenti di tutto il mondo,
connettere giovani di ogni possibile
provenienza e background culturale,
offrire una piattaforma per le loro idee
e lavorare con una generazione
di problem solver, analisti critici
e innovatori, per rendere il mondo
un posto migliore.

TED-ED Club is TED educative
program for the young ones with
the goal of stimulating and celebrating
creative ideas advanced by students
all around the world, connecting
students with any geographical
provenience and cultural background,
offering a platform for their ideas and
working with a generation of problem
solvers, crytical analista and innovators
in order to make the world a better
place.

Ist. Pavoniano Artigianelli Arti Grafiche (corso curricolare) -Trento
Ist. Tecnico Economico Marie Curie - Pergine
Ist Tecnico Tecnologico Buonarroti - Trento
Istituto Agrario -Fondazione Mach - S. Michele A/A
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci - Trento
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Il 2018 è stato un anno ricco di attività per TEDxTrento.
Ogni edizione, ogni incontro, ogni momento di ritrovo ci
danno l’energia, la positività e l’entusiasmo per ricominciare tutto da capo e riprogettare un altro anno pieno di
novità in grado di stupire ed ispirare il nostro esigente
pubblico.
Come curatrice e licenziataria mi sento onorata di poter
portare nella mia città un evento internazionale di grande spessore, in grado di avere ricadute positive su tutto l’ecosistema trentino dell’Innovazione Sociale. Ecco
perché mi sento di ringraziare il supporto del mio team
e di tutti i volontari che ogni anno collaborano alla realizzazione di tutti gli appuntamenti TEDxTrento, oltre al
sostegno dei partner che credono nella forza delle idee
e sanno supportarci nella loro divulgazione.
Un grazie anche a tutta la nostra community che ci sostiene e ci dà la spinta per proporre ogni anno qualcosa
di diverso e possibilmente arricchente.

Ad Maiora e buone Idee a tutti!

2018 has been a year full of activities for TEDxTrento.
Every edition, every meeting, every gathering give us the
energy, optimism and enthusiasm to start all over again and
create another year full of changes to amaze and inspire our
demanding audience As curator and licensee, I feel honoured to bring in my city such a high-profile, international
event, which is able to have a positive impact on the entire Social Innovation eco-system in Trentino. This is why I
would like to thank the support I received from my team and
all the volunteers who help every year in the realization of all
TEDxTrento events, and, in addition to them, our partners,
who believe in the strength of new ideas and know how to
support us spreading them around.
A thank also to all our community who endorses us and
gives us the drive to offer each year something different and
possibly enriching.

Ad Maiora and great ideas everyone!
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