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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.
Non-profit organization, established in 1984 to
promote “ideas worth spreading”.
Every year, TED rallies prominent personalities,
and gives them a platform to share innovative
ideas and 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 e gruppi
con sensibilità e competenze diverse, con l’intento
di creare nuovi progetti e comunità di innovatori.

TED has given us the opportunity to organize
local events – TEDx, for sharing TED’s
spirit and practice with a large and ever
growing audience. Our motto is “Ideas worth
spreading”. Each TEDx is organized and
managed autonomously and independently.

TEDxTrento aims to promote Social Innovation by sharing
positive ideas and experiences. Its goal is to engage the territory
and the main actors of the innovation ecosystem, both from
the private and public sectors, and promote the creation of new
projects and the development of a community of innovators, by
fostering the meetings of individuals and groups with different
skills and backgrounds.

22.11.2014

Timeline

Le tappe principali che hanno portato all’edizione 2014 di TEDxTrento
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Milestones to 2014 TEDxTrento edition

5-6/07

06.2014

07.2014

08.2014

Perfezionamento sito, colloqui per selezione volontari, ricerca e contatto con i partner
Da Facebook: “Ma che bel
video! Se anche per te la
giornata #TEDxTrentoè stata
fantastica, dillo a tutti e tagga
i tuoi amici :D http://youtu.be/
UuBHKHmDSIg”
Facewbook comments: “What
a great video! If #TEDxTrento
has been an amazing day for
you too, tell everybody and tag
your friends :D http://youtu.be/
UuBHKHmDSIg”

7/02

TEDxTrento sostiene
la famiglia dei TEDx

Richiesta
licenza per
“Creatività
e Diversità”
a TED

TEDxTrento supports
the TEDx family

Licence request
for “Creativity
and Diversity”
sent to TED

Obiettivi
• Evento “sostenibile”
• Revisione del sito
• Ricerca Partner
• Ricerca Relatori
• Attenzione verso il pubblico
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Creativity and Diversity.
Creativity and Diversity
are as essential to mankind
as biodiversity is to every life
form. Change, improvement,
and progress spring all from
creative diversity.

Thanks
Licensee
and event curator
Co-organizer

Work in
Progress,
thinking
about the 2014
edition
01.2014

Primi passi
verso
la certificazione
ISO 20121

First steps
towards ISO 20121
Certification

Creatività e Diversità.
La creatività e la diversità
sono per il genere umano
necessarie quanto
la biodiversità
per qualsiasi forma di vita.
Dalla diversità creativa
nasce il cambiamento, il
miglioramento, il progresso.

Work in
Progress,
pensando
all’edizione
2014

30/06

Objectives
• More sustainable event
• Site revision
• Call for Partners
• Call for Speakers
• Customer Support

Fase di
valutazione
e conferma
licenza

Ripetuti
focus group
del dream
team

Evaluation
phase and
license approval

Frequent focus
groups of
the dream team

Si inizia ad organizzare
Dream Team focus
groups meetings

03.2014

05.2014

2/07

Prima
riunione
volontari

First
Meeting of
the Volunteers

Bando on line
Le numerose domande arrivate
sono state sottoposte,
senza indicare il nome
del potenziale relatore, al vaglio
di una giuria comprendente
partner, imprenditori, docenti,
liberi professionisti, studenti
e il core team di TEDxTrento.
Online Call for Speakers
All submissions have been
presented for evaluation
– without the name
of the speaker – to a jury
of partners, faculty, independent
professionals, students,
and TEDxTrento core team.

Stesura
bandi di
selezione
per relatori
e performer

Progettazione
gadget
Gadget design

First draft
of Call for
Speakers and
Entertainers
06.2014

08.2014
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27/10

5/11

16/11

10.2014

20/11

11.2014

Website final adjustments; selection of volunteers; potential partners selection and contact
-

Lavorazione video
Attività sempre più intensa sui social network

Ripetuti sopralluoghi al Teatro Sociale

Frequent site surveys of the venue

Training ai relatori per avvicinarli allo spirito TEDx
Produzione gadget

Speakers training to familiarize them with TEDx vision

Gadget production

Poster, locandine e totem TEDxTrento adornano la città

Posters, flyers and TEDexTrento totem all over the city

3/11

Ottenimento
del certificato
ISO 20121
ISO 20121
Certification
obtained

21/11

17/11

Allestimento
streaming
presso
l’Università
di Trento
Streaming
t up at the
University
of Trento

dal 12.09

Attivi i bandi per relatori e performer
Calls for speakers and entertainers are active

Prima stesura della brochure
TEDxTrento
First draft of the TEDxTrento brochure
09.2014

Video elaboration

Intensified activity through Social Media

20/11

Allestimenti
palco Teatro
Sociale e sale
Palazzo Festi
Stage set up
at the Social
Theater and in
the halls
of Palazzo Festi

HelloFiemme!
Il TEDxTrento del 22 novembre
sbarca a Tesero
con il #FUORITEDXTRENTO!
TEDxTrento lands in Tesero
with #FUORITEDXTRENTO!

21/11

Prove
tecniche
e prove
dei relatori
Technical
tests and
speakers
rehersals

Behind the scenes

Frequent operation meetings with the volunteers

12.2014

Dietro alle quinte

Frequenti riunioni operative con i volontari

22/11
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Engaging
TALKS
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Always available
on the TEDxTalks
youtube channel

Thanks
Curatrice
Co-organizer

Breathtaking
PERFORMANCE
that delight
and inspire the audience

63
Motivated
PARTNERS
dynamic companies
that are open
to new ideas and exchange

Passionate
VOLONTEERS
ready to give
their best throughout
each phase of the organization

L’edizione 2014 di TEDxTrento, dedicata al tema Creatività e Diversità ha saputo essere all’altezza della prima edizione, coinvolgendo il
pubblico e regalando un giorno di emozioni, informazioni, idee e progetti capaci di riscaldare anche una soleggiata, ma fredda, giornata
di novembre come quella del 22.
Le parole per descrivere questa edizione sono ENTUSIASMO, PASSIONE, EMOZIONE. Relatori, performer, pubblico e partner sono riusciti a creare una manifestazione coinvolgente ed affascinante.
La tematica “Creatività e Diversità” ha voluto sottolineare l’importanza di essere creativi ed essere diversi. Il pensare fuori dagli schemi,
il pensiero creativo, il pensiero non convenzionale per costruire e
ri-costruire, per tendere all’armonia, specialmente in un momento
di crisi come quello che stiamo ancora vivendo. Inoltre la diversità
come elemento di ricchezza sia da un punto di vista sociale che personale, un elemento da esaltare e non da annacquare per superare i
limiti e arrivare a migliorare e migliorarsi per un impatto positivo sul
mondo intorno a noi.
TEDxTrento è un enorme quaderno bianco, in cui ognuno può scrivere la propria storia e modificare la propria vita, a patto che prenda in
mano quella penna con decisione e sia pronto ad affrontare la paura
di cambiare e percorrere sentieri diversi. Ci sentiamo in parte artefici del cambiamento che sta vivendo il nostro territorio; un territorio
conscio delle sue potenzialità, ma, soprattutto, desideroso di procedere verso il futuro, verso l’innovazione. E allora Viva TEDxTrento,
Viva le idee che meritano di essere condivise!
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Numeri 2014 2014 Editions

6
Enthusastic
PARTICIPANTS
a wide and open audience
that wants to be inspired

Different
SOCIAL NETWORKS
to reach all,
at any time

The 2014 TEDxTrento edition, focused on Creativity and Diversity, has
kept pace with the first edition, engaging the public and treating it to
a day filled with emotions, information sharing, ideas and projects that
gave heat and energy to a cold but sunny November day, as it was on
the 22nd.
Key words for this edition were ENTHUSIASM, PASSION, EMOTIONS;
speakers, performers, public and partners were able to set up an engaging and fascinating event.
The theme “Creativity and Diversity” underlined the importance of being creative and thinking differently. Thinking outside the box, enhancing creativity, and unconventional thinking to build and disassemble,
to strive for harmony, especially in times of crisis, as the present one.
Promoting diversity as an element of enrichment for personal and social
growth, an element to be exalted rather than diminished, if we want to go
beyond our limitations and improve ourselves and the world around us.
TEDxTrento is a huge blank paper, where each of us can write his story and change his life, providing he holds the pen with firmness and is
ready to face the fear of change and walk different paths. We feel we are
partially responsible for the change that our territory is undergoing; a
territory that is aware of its own power but, above all, is willing to move
forward to its future and innovation. And so, way to go TEDxTrento, up
with ideas worth spreading!

9:45

Musica nel foyer

13:30

BUFFET
Networking

I SESSIONE

11:30

Video Istituzionale TED,
Spettacolo Orchestra, Flavia Marzano,
Ivan Bedini, Davide Piludo Verdigris,
Tania Campanelli, Robert Peroni,
Video TEDx

15:00

III SESSIONE

BREAK

12:00

Networking

17:00

Norberto De Angelis,
Darinka Montico, Daniele Pario Perra,
Barbara Centis, Video TEDx,
Lorenzo Iachelini, Michele Dotti

Presentazione

Presentation

TEDxTrento è un laboratorio vivo, non è un contenitore di vuote parole, il cui successo si misura non nell’atto in sé, ma negli incredibili
meccanismi che avvia e nell’eredità capace di lasciare nei cuori di
chi ne ha fatto parte. Ecco perché al nostro pubblico lasciamo una
brochure dedicata, con spazi per appunti, note e con tutte le informazioni della giornata, per non dimenticare niente e rivivere nel tempo le emozioni di TEDxTrento, oltre ad una preziosa Bag con tanti
gadget utili ed unici come le idee sprigionatesi dal palco.

TEDxTrento is not a collection of empty words, but an active and alive
laboratory, whose success is not measured solely by its activities, but by
the incredible mechanisms it sets in motion and by the legacy it leaves
in the hearts of those who were part of it. That is why we want our audience to have a special brochure that contains all the information for
the day and space for notes, so that all the emotions of the day will not
get lost. We are also providing a special bag full of useful and unique
gadgets, like the ideas expressed from the stage.

BRINDISI

II SESSIONE
Luciano Boccucci,
Alessandro Vato, Walter Klinkon,
Andrea Busato, Hannes Parth,
Video TEDx, Lisa Casali

18:00

SALUTI

Musica nel foyer
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INTRODUZIONE INTRODUCTION

8:30

Thanks
Reception

7

ISO 20121 Certification

TEDxTrento ha ottenuto, tra i primi in Italia, la certificazione secondo la norma
ISO 20121, che certifica la gestione sostenibile degli eventi dal punto di vista
ambientale, sociale ed economico.
La ISO 20121 è una norma internazionale che definisce i requisiti di un sistema di gestione della sostenibilità degli eventi e che punta a ridurre al minimo
l’impatto di un determinato evento sulla comunità e l’ambiente nel quale
l’evento è collocato.

TEDxTrento has been one of the first TEDx in Italy to obtain an ISO 20121
Certification, attesting to the sustainable management of events from
an environmental, social and economical point of view. ISO 20121 is an
international certification that defines best event management practices
to achieve sustainability, whose aim is to decrease the impact of an
event on the community and the environment where it is hosted.

Certificazione Open Event

Open Event Certification

TEDxTrento ha ricevuto la certificazione OPEN EVENT per le manifestazioni,
assegnata da Accademia della Montagna del Trentino all’interno del progetto
Montagna Accessibile, che certifica l’accessibilità degli eventi alle persone
con disabilità fisica, sensoriale e con intolleranze alimentari. OPEN è il primo
marchio di qualità italiano riferito all’accessibilità riconosciuto dall’ente pubblico e costruito con i portatori di interesse.

TEDxTrento has received an OPEN EVENT Certification, issued by the
“Accademia della Montagna del Trentino” within the project “Montagna
Accessibile”. It certifies accessibility to the event for people with physical or sensorial disabilities, or with food intolerances. OPEN is the first
Italian Quality trademark that addresses accessibility, recognized by the
Public Authorities and designed in cooperation with the stakeholders.
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INTRODUZIONE INTRODUCTION

Certificazione ISO 20121

Thanks
Certificazioni
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1. PREPARAZIONE EVENTO EVENT
11

Interferenze a matrice creativa
progetto del fondale scenico
Creative matrixinterferenze
interference

Creative
a matrice creativa matrix interference
progetto
Project of the
del fondale scenico scenic backdrop.

project for the scene backdrop

creatività
- diversità
Cosa innesca un processo creativo?

Un bisogno, una necessità, il cambiamento.
La creatività però, si manifesta all’interno di regole,
di limiti, che a loro volta fanno esaltare le differenze:
la diversità, assume valore qualitativo.
Questo progetto prende forma da una personale
interpretazione icocnograﬁca di questo speciﬁco
Progetto scenografico
“Creatività e Diversità”
valore.
Cosa innesca un processo creativo? Un bisogno, una necessità, il
cambiamento. La creatività però, si manifesta all’interno di regole, di
limiti, che a loro volta fanno esaltare le differenze: la diversità assume valore qualitativo.
Questo progetto prende forma da una personale interpretazione iconografica di questo specifico valore.

creativity
- diversity
What triggers a creative process?

A need, a necessity, a change.
Creativity, however, occurs within the rules,
limits, which in turn exalt the differences:
the diversity assumes a qualitative value.
This project is inspired by a personal
iconographic interpretation of this speciﬁc
“Creativity and Diversity” Scene Project
value.
What triggers a creative process? Need, Urgency, Change. However, creativity occurs within the limitations of rules, which, in turn, emphasize
differences. Diversity, then, assumes a qualitative value.
This project was inspired by a personal iconographic interpretation
of this specific value.

1. PREPARAZIONE EVENTO EVENT PLANNING

Palcoscenico

Creatività e diversità, il tema di quest’ edizione di TEDxTrento, fin da
subito s’è rivelato coinvolgente e ha presto contaminato tutte le parti dell’evento. La scenografia, quasi di conseguenza, è diventata un
aspetto importante che ha richiesto un notevole sforzo intellettuale
in fase di progettazione. Siamo partiti dal concetto astratto del tema
per poi arrivare ad una raffigurazione dello stesso. Il processo ha
visto, attraverso successive elaborazioni; una regola, una matrice, il
contesto. È stato inserito dunque un elemento non in linea: creatività
e diversità coesistevano in armonia!

1.1.

Stage

From the very start, this edition’s theme, - Creativity and Diversity -, has
shown its power to get people involved and this quality quickly seeped
into every aspect of the event. Consequently, stage and set design became a crucial aspect of the event, requiring notable intellectual efforts
at every step of the planning process. We started from the abstract conceptualization of the theme to progress to its physical representation.
The planning process, through successive elaborations, consisted of a
set of rules, a matrix, and the context. We added an unexpected element:
Creativity and Diversity could coexist in harmony!
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1.1.

Thanks
Progettazione
Scenografie
e Allestimenti
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WING 1

WING 2 / BACK SIDE

SECTION

WING 1

SCREEN

WING 2

ELEVATION

1. PREPARAZIONE EVENTO EVENT PLANNING

Scenografia

Il lavoro di mani sapienti unito a tecniche artigianali e macchinari altamente sofisticati hanno contribuito alla realizzazione di due grandi
pannelli a tema, posizionati dietro i relatori, a comporre il fondale con
il compito di interagire con gli spettatori e scandire, attraverso fasci
di luce con diverse cromie ed intensità, i vari momenti dell’evento.

1.2.

Set Design

With the joint effort of traditional craftsmanship and highly sophisticated machinery, we created two large theme panels that, from behind
the speakers, became an interacting background: through different light
beams of various chromatics and intensity, the panels highlighted the
different moments of the event.
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Thanks
Montaggio
scenografia
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1.3.

Regia
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Le riprese video, fondamentali per il format TEDx, sono state pensate per essere valorizzate al massimo anche attraverso smartphone
e tablet e per la trasmissione in diretta streaming.
I video dei relatori, editati, rimangono disponibili sul canale youtube
TEDxTalks.
Le sequenze audio/luci del palcoscenico sono state minuziosamente programmate su console computerizzata, in modo da avere la
massima resa scenografica. Ad ogni evento e ad ogni speaker è
stata assegnata una specifica sequenza luce e cromia dei pannelli
scenografici.

Thanks
Regia
e direzione palco
Backstage

1.3.

Direction

Video recordings, an essential part of the TEDx format, were formatted
to be easily viewed on smart phones, tablets or through streaming.
Edited videos of the speakers are still available on the TEDxtalks youtube
channel.
Stage audio and video effects were carefully monitored and edited with
a highly sophisticated electronic console to obtain the best possible outcome. Every event and every speaker were assigned a specific light and
chromatic effecton the background pannels.

1. PREPARAZIONE EVENTO EVENT PLANNING
17

2. RELATORI SPEAKERS
19
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Host
Coach Relatori
Assistenza Relatori

2. RELATORI SPEAKERS

2.1.

Flavia Marzano

Docente di laboratorio di tecnologie per l’amministrazione digitale
alla Sapienza, coordinatrice del comitato degli esperti per l’innovazione, blogger per Wired, presidente dell’Associazione Stati Generali
dell’Innovazione, nonché ideatrice della rete WISTER (Women for Intelligent and Smart Territories): queste sono solo alcune delle numerose attività in cui è impegnata Flavia, apripista dei talks di questa
edizione di TEDxTrento.

2.1.

Flavia Marzano

Lab Professor for digital administration technologies at Sapienza University, coordinator for the Innovation Experts Committee, blogger for
Wired, president of the Association for Innovation General Affairs, founder of the WISTER network (Women for Intelligent and Smart Territories).
These are but a few of Flavia’s many hats. She is also the opening speaker for this TEDxTrento edition.

21

2.2.

Ivan Bedini

Ivan Bedini è un ricercatore informatico, ma, soprattutto, una di quelle persone che si ispira alla vita di tutti i giorni per creare progetti
sempre nuovi ed interessanti. È proprio così che, grazie al maggiore
dei suoi tre figli, ha cominciato a lavorare a “Coderdojo”.
“Coder” sta per programmatore, mentre “dojo”, in giapponese, significa palestra: insomma, una divertente ed unica “palestra per programmatori”.

2.2.

Ivan Bedini

Ivan Bedini is an IT researcher, but, above all, he is one of those people
who look at everyday life for inspiration to create new and interesting
projects. For this reason, thanks to the eldest of his three sons, he began
his project “Coderdojo”.
“Coder” stands for “programmer”, and “dojo” is the Japanese word for
“gym”. And so we have a fun and unique “Gym for Programmers”!

2. RELATORI SPEAKERS

2.3.

Davide Piludu Verdigris

Davide Piludu Verdigris, musicista, libero pensatore ed eccellente
vocal coach, ha portato a TEDxTrento tutta la sua esperienza e, soprattutto, il suo ardito motto: “Errare è umano, osare è creativo”. Potrebbe sembrare contraddittorio, ma, a dire la verità, qualsiasi cosa,
quando la espone lui, suona benissimo!

2.3.

Davide Piludu Verdigris

Davide Piludu Verdigris is a musician, a free-thinker, and an excellent vocal coach who brings all of his experiences to TEDxTrento, along with
his life motto “To err is human, to dare is creative”. This might sound like
a contradiction, but, to tell you the truth, he makes everything he says
sound so good!
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2.4.

Tania Campanelli

Tania Campanelli, una matematica divenuta iProgram Management
Director, si è chiesta perché non sia possibile rendere piacevole anche la ripetizione di alcune azioni nei luoghi di lavoro. Secondo Tania, grazie all’abbandono di modelli e paradigmi obsoleti a favore di
approcci nuovi, è possibile dare il meglio di sé, anche in fabbrica,
rendendo, così, piacevole la ripetizione.

2.4.

Tania Campanelli

Tania Campanelli, a mathematician who became iProgram Management Director, has been wondering why repetitive actions that take place
in the work environment are not being made enjoyable. In her opinion,
if we abandon obsolete paradigms and models and we adopt a new
approach, we can then give the best of ourselves, even if working in a
factory, and repetitive actions will become pleasant.

2. RELATORI SPEAKERS

2.5.

Robert Peroni

Robert Peroni, per anni alpinista di grande successo, si è sempre
lasciato guidare, nella sua vita, dalla passione e dal coraggio. È così
divenuto uno dei pochi, veri testimoni della vita degli Inuit, etnia in via
di estinzione della Groenlandia.
A TEDxTrento è venuto a raccontare ciò che ha visto e compreso di
queste tribù nei 20 anni in cui ha vissuto insieme a loro, in questa
terra meravigliosa.

2.5.

Robert Peroni

For many years Robert Peroni was a very successful alpinist, driven
by passion and courage throughout his life. Thanks to these skills, he
became one of the few witnesses to Inuit life, a threatened culture in
Greenland.
He comes to TEDxTrento to tell us about his experiences and reflections
from his 20 years of living with the Inuit, in that fantastic land.
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2.6.

Luciano Boccucci

La leadership è da sempre riconosciuta a persone di particolare fascino, carisma e, talvolta, genialità: in una parola, “uniche”. Al leader
di oggi, però, si richiede qualcosa di diverso: essere un innovatore
creativo, dotato di coraggio e fantasia. Di ciò ci ha parlato Luciano
Boccucci, facilitatore di cambiamento creativo, innovation coach e
formatore.

2.6.

Luciano Boccucci

The quality of “leadership” has always been associated with people of
special charm, charisma and even genius: in other words, with “unique”
personalities. However, from today’s leaders we expect something different: a drive for innovation, creativity, accompanied by courage and imagination. This is the topic discussed by Luciano Boccucci, who is himself
a facilitator of change, and an innovation coach and trainer.

2. RELATORI SPEAKERS

2.7.

Alessandro Vato

Muovere un braccio meccanico, un esoscheletro o una sedia a rotelle con il solo uso della nostra mente è possibile: Alessandro Vato,
scienziato che studia il rapporto tra il cervello e la macchina, ha presentato le nuove frontiere della neuroscienza, dando nuova speranza a persone affette da disabilità motoria.

2.7.

Alessandro Vato

Moving a mechanical arm, an exoskeleton or a wheelchair with mind
power is possible: Alessandro Vato, a scientist researching into the relationship between brain and machines, shows the new frontiers of neuroscience, giving new hope to people affected by motor disabilities.
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2.8.

Walter Klinkon

La magia di certe persone si sprigiona già da una stretta di mano e
Walter, questo, lo ha capito bene, perché lui sa creare magia, al primo tocco! A TEDxTrento questo mago non ha svelato i suoi trucchi,
ma ci ha insegnato molto, grazie alla storia di una vita: la propria.

2.8.

Walter Klinkon

Some people can exude magic even with a simple handshake. Walter is
quite aware of this, because he is able to create magic from the very first
moment we see him! This wizard did not come to TEDxTrento to reveal
the secret of his tricks, but to teach from the experience of a lifetime:
his own.

2. RELATORI SPEAKERS

2.9.

Andrea Busato

Attraverso una storia, la sua, Andrea Busato, laureato in marketing e
diplomato in industrial design, ci ha spiegato come sia possibile, con
il design, costruire oggetti nuovi, ma anche connetterci col mondo
e migliorare le nostre vite. Prima, però, dobbiamo comprendere le
persone ed il tempo in cui vivono, ascoltandone lo spirito!

2.9.

Andrea Busato

Guiding us through the story of his life, Andrea Busato, who holds a marketing degree and a diploma in industrial design, tells us how design can
help us build new objects to connect us to the entire world, while improving our lives. The first step, however, is to understand people and the
times in which they live, by making a connection with their spirit!
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2.10. Hannes Parth

2.10.

Hannes Parth

Scienziato, ricercatore ed inventore, Hannes Parth è stato attratto
dalle mele (o da quello che ci sta intorno) e dalle loro incredibili potenzialità. Con un po’ di ingegno, scienza e creatività, è riuscito a trasformare il frutto del desiderio in prodotti sfiziosi ed originali, come
la cartamela e pellemela.

Hannes Parth is a scientist, researcher and inventor with a long-lasting
interest in apples (or anything that surrounds us) and their enormous
potential. With a little ingenuity, creativity, and a scientific approach, he
managed to transform this Biblical fruit, into enjoyable and original products, such as “applepaper” and “appleskin”.

2. RELATORI SPEAKERS

2.11. Lisa Casali

2.11.

Lisa Casali

Lisa Casali, esperta di cucina sostenibile, blogger, testimonial
WWF per l’alimentazione sostenibile ed ambassador women for
Expo2015, è una sperimentatrice dalla doppia vita: di giorno si occupa di rischi ambientali, mentre di notte fa ricerca in cucina. Indaga
il mondo del cibo per diffondere la, sempre più necessaria, sostenibilità in cucina, attraverso iniziative, ricette e tecniche innovative e
salutari allo stesso tempo. A TEDxTrento ce ne ha mostrato qualche
esempio.

Lisa Casali, an expert in sustainable cooking, a blogger, a WWF representative for sustainable alimentation, and an ambassador for Women
for Expo 2015, is an experimenter with a double life: during the day, she
researches environmental risks; at night, she experiments in the kitchen.
She investigates all about food, in order to spread sustainable practices,
through initiatives, and healthy and innovative recipes and techniques.
She has come to TEDxTrento to share some of them with us.
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2.12. Norberto De Angelis

2.12.

Norberto De Angelis

Atleta che è passato dal vincere, con la nazionale italiana, il titolo
europeo di football americano nel 1987, al ritrovarsi paraplegico, a
seguito di un incidente stradale mentre svolgeva attività di volontariato in Tanzanìa. Norberto è tornato proprio lì, per mettersi alla
prova, attraversando quelle stesse strade in handbike, per sostenere
la causa dei disabili, ancora fortemente discriminati in Africa.

Norberto is an athlete who started out by winning the European title for
American football with the Italian team in 1987. He ended up as a paraplegic, following a car accident while serving as a volunteer in Tanzania.
He went back to Tanzania to test himself; he rode a hand-bike over the
same roads of his accident to raise support for the cause of disabled
people, who still have to face fierce discrimination in Africa.

2. RELATORI SPEAKERS

2.13. Darinka Montico

2.13.

Dopo aver girato il mondo in lungo e in largo, Darinka ha deciso di
dare un taglio alla sua vecchia vita: è tornata in Italia e ha deciso di
girarla a piedi, senza soldi. La sua missione? Raccogliere i sogni di
chiunque volesse confidarle i propri. A TEDxTrento ci ha mostrato la
bellezza di continuare a sognare, sempre.

After having travelled the world from end to end, Darinka decided to take
a different turn: she returned to Italy to travel all over it on foot, with no
money in her pockets. Her mission? Collecting the dreams of people willing to share them with her. At TEDxTrento she demonstrated the beauty
of keeping on dreaming, endlessly.

“Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto devi fare
qualcosa che non hai mai fatto...”

Darinka Montico

“If you want to have something you have never had,
you have to do something you have never done...”
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2.14. Daniele Pario Perra

2.14.

Daniele Pario Perra

Artista relazionale, ricercatore e designer impegnato in attività espositive, progetti di ricerca e insegnamento, Daniele si dedica ad ambiti disciplinari molto diversi: arte, design, sociologia, antropologia,
architettura e geopolitica. Da diversi anni, si occupa di creatività
spontanea, tendenze culturali e modelli di sviluppo urbano, in una
costante relazione tra cultura materiale e patrimonio simbolico.

Relational artist, researcher and designer involved in exhibition events,
research projects and teaching, Daniele is involved in many disciplines:
arts, design, sociology, anthropology, architecture and geopolitics. He
has a longstanding history of spontaneous creativity, cultural trends and
urban development models, maintaining a strict correlation between the
material culture and its symbolic heritage.

2. RELATORI SPEAKERS
nt
Ce
a

A Ph.D. in Ecology enabled Barbara Centis to pursue her teaching career in a continuum: teaching the beauty of nature in English to Italian
students. A CLIL (Content and Language Integrated Learning) and ESP
(English Special Purposes) teacher, trainer and researcher, Barbara, together with her students, talked about a recent trip to California to study
on site the effects of climate change. A high adrenalin and strongly motivating trip!

ar

Un dottorato di ricerca in ecologia ha permesso a Barbara Centis di
intraprendere la carriera di insegnante in un continuum: insegnare la
bellezza della natura in lingua inglese a studenti italiani. Insegnante
CLIL (Content and Language Integrated Learning) and ESP (English
Special Needs), formatrice e ricercatrice, Barbara ha raccontato, assieme ai suoi studenti, il viaggio in California per studiare da vicino i
cambiamenti climatici. Un viaggio ad alto contenuto adrenalinico e
motivazionale!

is

Barbara Centis

rb

2.15.

Ba

2.15. Barbara Centis

Thanks
Traduzioni Eng.
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2.16. Michele Dotti

2.16.

Michele Dotti

Educatore, scrittore e formatore socialmente impegnato, è un assiduo frequentatore dell’Africa, come volontario per MANI TESE. La
sua filosofia di vita? “Se vogliamo una società felice, dobbiamo educare alla libertà e alla creatività! ”.

A socially involved educator, writer and trainer; Michele makes frequent
trips to Africa as a volunteer for MANI TESE. His life motto? “If we want
to create a happy society, we must teach freedom and creativity”.

2. RELATORI SPEAKERS

2.17. Lorenzo Iachelini

2.17.

Guida alpina, che dopo aver portato in giro per il mondo l’eccellenza
dell’arrampicata, ripensa alla sua attività in chiave creativa e innovativa. Alcuni esempi ne mostrano i risultati sorprendenti in cui il fattore cooperativo e quello della decontestualizzazione aprono nuovi
orizzonti.

Lorenzo is an alpine guide, who, after having travelled all over the world
for his climbing passion, looks back at his experience in terms of creativity and innovation. Some examples of his adventures highlight the
surprising results obtained when cooperation and decontextualisation
open the view to new horizons.

“Super stimolante e d’ispirazione... non vedo l’ora
che ci sia il prossimo”

Lorenzo Iachelini

“Very inspiring and stimulating... can’t wait
for the next one”
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3. PERFORMANCE
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3. PERFORMANCE

3.1.

Creatività in musica e movimento

3.1.

Creativity in music and movement

In apertura, l’orchestra I Filarmonici di Trento, ha eseguito l’Inno alla
Gioia di L. V. Beethoven, sotto la direzione del Maestro Alessandro
Arnoldo, e con il contribuito del Coro dei Minipolifonici di Trento diretto da Stefano Chicco, delle ballerine Maddalena Defeo e Camilla
Denesi e dall’acrobata Tommaso Brunelli, hanno dato vita ad un’esibizione da togliete il fiato.

The event opened with the Filarmonici orchestra of Trento playing
“Ode to Joy” by L. V. Beethoven under the direction of A. Arnoldo, accompanied by the voices of Coro dei Minipolifonici of Trento, directed
by Stefano Chicco. Dancers Maddalena Defeo and Camilla Denesi, and
acrobat Tommaso Brunelli accompanied the music with breathtaking
performances.

Ad arricchire la giornata il duo, formato da Gianmaria Stelzer e Jacopo Giacomoni, che ha accompagnato i momenti salienti dell’evento.

Throughout the day, the duo G. Stelzer and J Giacomoni entertained the
audience, highlighting with their music special moments of the event.

“Inizio da #brivido al #TEDxTrento con l’inno
alla gioia, suonato, ballato, cantato @tedxtrento”

“Thrilling opening of #TEDxTrento with Ode to Joy played,
danced and sung @tedxtrento”
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3.2.

Francesco Camin

Musicista e cantautore trentino, vincitore del premio Lunezia Nuove
Proposte 2013, ha eseguito “Sospesi” e “Un’idea“ due brani del suo
repertorio con voce e chitarra.

“Il cervello si nutre di quello che riceve il cuore di
quello che dà. GRAZIE”

3.2.

Francesco Camin

He is a musician and singer from Trentino, winner of the prize Lunezia
Nuove Proposte in 2013. Francesco performed “Sospesi” and “Un’idea“,
two pieces from his voice and guitar repertoire.

“The brain feeds on what the heart of the giver gets.
THANKS”

3. PERFORMANCE

3.3.

Movember

Il mese di Novembre è dedicato alla ricerca delle malattie dell’universo maschile. Abbiamo voluto sostenere “Mustache + November =
Movember” parlandone e chiedendo al pubblico di farsi fotografare
con i baffi e condividere le fotografie: #Movember #TEDxTrento.

3.3.

Movember

The month of November is dedicated to Prostate cancer research. We
Support the initiative “Mustache + November = Movember” by Introducing it to our audience, and asking everyone to take selfies with a moustache to be shared on #Movember #TEDxTrento.
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4. PUBBLICO AUDIENCE
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4.1.

Pubblico

700 persone entusiaste hanno affollato il bellissimo Teatro Sociale,
la sua platea e le sue loggette; molti giovani e studenti impazienti
di partecipare, di esserci, oltre a professionisti più o meno giovani,
ma tentati dal farsi coinvolgere, curiosi e desiderosi di approfondire
e ascoltare proposte e progetti innovativi. Un pubblico eterogeneo,
bilanciato tra uomini e donne, che si è lasciato emozionare! Oltre ai
partecipanti in teatro molti hanno assistito allo streaming in diretta,
comprese intere classi delle scuole superiori.

4.1.

Audience

700 enthusiastic people crowded the stunning Teatro Sociale, filling
stalls and balconies. Many of them were younger people and students,
eager to participate; but there were also many professionals, of various
ages, tempted by curiosity, eager to learn and be challenged by the innovative ideas and projects presented. It was a heterogeneous public, with
equal representation of men and women, all coming with open minds
and souls! Many people were able to attend the presentations from inside the theater; many more, including local high school students, followed the event with real time streaming.

4. PUBBLICO AUDIENCE

4.2.

Organizzatori TEDx Italia

TEDxTrento ha ospitato gli organizzatori degli altri eventi TEDx Italiani, scambiando con loro idee, opinioni, considerazioni, suggerimenti. La comunità italiana dei curatori TEDx è sempre più numerosa e
coesa con l’obiettivo di creare un vero impatto in tutta Italia grazie a
questi eventi no profit.

4.2.

Italian TEDx Organizers

TEDxTrento hosted the organizers of other Italian TEDx events, to share
ideas, opinions, reflections, and advice. The Italian TEDx community
keeps growing and is determined to make a real impact in Italy, through
nonprofit events.
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4. PUBBLICO AUDIENCE

Pause networking

Creare rete e nuovi contatti è un obiettivo primario di TEDxTrento…
e perché non farlo durante le pause previste per alternare momenti
in teatro con attimi di socialità e convivialità? Il tutto condito da un
ottimo buffet anche per i più ghiotti.

“Solo la seconda edizione e avete azzeccato 		
tutto, direi. Dalla scelta dei relatori, al contorno 		
musicale, al pranzo... congratulazioni!
Quando posso prenotare per l’anno prossimo?”

4.3.

Networking breaks

Networking is the main goal of TEDxTrento… so, why not take advantage
of the scheduled breaks, to alternate presentations with social and convivial moments? In addition, the breaks come with a tasty buffet, fit for
all palates.

“This is just your second edition and you have immediately
hit the target: from the selection of speakers, to the musical
entertainment,to the choice of food ...congrats!
When can I book for next year?”
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4.3.

Thanks
Supporto
Catering
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Dream team

La testa pensante di TEDxTrento è un’affiatata squadra di 9 persone,
guidata dalla curatrice Mirta Alberti. Ognuno viene da mondi professionali diversi e mette volontariamente a disposizione del team
le proprie attitudini e capacità per la buona riuscita del progetto! Ed
è proprio questo il segreto: la possibilità per ciascuno di dedicarsi
all’interno dell’organizzazione a quello che più gli è congeniale!
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Dream team

The brain of TEDxTrento is a cohesive team of 9 people, headed by curator Mirta Alberti. Each of the members comes from a different professional field, but all of them are eager to take on the task of contributing
with their personal skills and abilities. This is their secret: allowing each
team member to take on the responsibilities that best suit them!

5. TEAM

Volontari

TEDxTrento non sarebbe possibile senza l’energia e la carica vitale
dei nostri volontari che con la loro passione ed il loro entusiasmo
hanno reso TEDxTrento 2014 una giornata davvero memorabile.

5.2.

Volunteers

TEDxTrento would not be the same without the energy and positive attitude of our volunteers, who, with their passion and enthusiasm, have
made TEDxTrento 2014 a memorable moment.
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5.2.

Thanks
Video editing
e traduzioni
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6. MARKETING E COMUNICAZIONE
MARKETING AND COMMUNICATION
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6.1.

Thanks
Blog/Radio
Fotografia

Media

Per il progetto comunicativo di TEDxTrento abbiamo usufruito di
tutti gli strumenti di marketing, promozione e visibilità per ottenere
un effetto d’immagine sinergico e d’impatto: comunicazione diretta,
indiretta, interna ed esterna, attraverso tutti i mezzi di comunicazione a noi disponibili.
Cross-medialità è stata dunque la parola d’ordine per riuscire a
raggiungere un pubblico vasto ed eterogeneo ed appassionarlo a
TEDxTrento.
Abbiamo dunque portato avanti tutte le attività di comunicazione
classiche veicolate attraverso media quali editoria, affissioni pubbliche, televisione, radio, grazie anche al supporto dell’Ufficio Stampa
della Provincia Autonoma di Trento.
Durante la giornata siamo stati in diretta radio attraverso Sambaradio, l’emittente dell’ateneo trentino, gestita dagli studenti.

6.1.

Media

Regarding TEDxTrento communications, we took advantage of all types
of venues and marketing tools, to obtain a cohesive and highly synergetic impact: direct and indirect communication, both internally and externally, using all available means of communication.
We adopted a cross-media approach to reach an extended and heterogeneous public, and entice its interest in TEDxTrento.
We also used traditional communication media, such as publishing, billboards, television and radio spots, with the support of the Press Office of
the Autonomous Province of Trento.
During the event we were live on radio through Sambaradio, the official
radio station of Trento University, managed by its students.
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01/08/2014
L’Adigetto
Torna «TEDxTrento»: focus su Creatività e Diversità

21/11/2014
Filarmonicitrento.it
“I Filarmonici” di Trento a TEDxTrento

03/08/2014
La voce del Trentino
Torna l’edizione trentina di TED, la conferenza divulgativa
più famosa del pianeta

Freshplaza.it
TEDxTRENTO

10/09/2014
trentoblog
Creatività e Diversità: Creativi e Diversi a TEDxTrento 2014
Trentino Corriere delle Alpi
Innovazione, “TEDxTrento” fa il bis
11/09/2014
Sanbaradio
Torna TEDxTrento e cerca nuovi appassionati relatori

19/09/2014
Trentino Corriere delle Alpi
Ted x, per gli speaker c’è tempo fino a lunedì
05/10/2014
L’Adige
Anticipazioni e prime proiezioni sugli speaker
13/10/2014
WEB Magazine UNITN
TEDxTrento – Creatività e Diversità
19/10/2014
L’Adige
È finita l’attesa. Acquista ora il tuo biglietto
31/10/2014
IBT
IBT sostiene TEDxTrento
06/11/2014
Ufficio Stampa PAT
TRENTO OSPITERÀ «TEDXTRENTO 2014»
La voce del Trentino
TEDxTrento: il 22 novembre Creatività e diversità saranno di casa a Trento
giornalesentire.it
Presentato TEDxTrento 2014: creatività e diversità
Sanbaradio
Creatività e diversità: arriva TEDxTrento 2014
L’Adigetto
Trento ospiterà «TEDxTrento 2014» il 22 novembre
trentoblog
TEDXTRENTO: presentati i nomi dei relatori!
07/11/2014
Trentino Corriere delle Alpi
Il 22 ritorna «TEDxTrento» il contenitore della creatività
10/11/2014
Il fatto 24ore.it Trentino
TEDxTrento: creatività e diversità
18/11/2014
L’Adige
TEDxTrento, al via il 22 novembre

Dedagroup
Dedagroup ICT Network partner di TEDxTrento
CR HelloFiemme!
IL TEDXTRENTO DEL 22 NOVEMBRE SBARCA A TESERO CON IL
#FUORITEDXTRENTO!
Coop T
TEDxTrento, Sabato 22 novembre al Teatro Sociale, con il sostegno della
Cooperazione di Consumo
22/11/2014
Comunicare Oltre
CREATIVITA’ E DIVERSITA’ AL TEDX DI TRENTO
Ansa.it
Innovazione: Trentino; al via 2/a edizione TEDxTrento
Innovazione: TEDxTrento punta su creatività e diversità
Innovazione: TEDxTrento, gli speaker del 22 novembre
Innovazione: Trentino; diversità elemento indispensabile
Innovazione: TEDxTrento, la creatività sostenibile a tavola
Innovazione: a TEDxTrento Norberto De Angelis e la sua Africa
Innovazione: Trentino; creatività spontanea è prêt-à-porter
Innovazione: Trentino, nuovo leader è agente del cambiamento
Innovazione: TEDxTrento è anche solidale e sostenibile
Vita Trentina
TEDxTrento: è il giorno delle idee
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14/09/2014
Corriere della Sera – Corriere innovazione
TEDx, Trento apre i confini

ECOCUCINA
TEDxTrento

6. MARKETING E COMUNICAZIONE

Rassegna Stampa Press Review

Quov.it
Manifestazione: TEDxTrento
23/11/2014
Trentino
“TEDx, la creatività sale sul palcoscenico”
Corriere del Trentino
Dalla maschera antilacrime alla patata-tergicristallo Tutte le idee del TEDx
24/11/2014
trentoblog
“UNA GIORNATA DI CONTAMINAZIONE COLLETTIVA”: il TEDxTrento 2014
25/11/2014
CREATE-NET
CREATE-NET porta la luce a TEDxTrento
27/11/2014
La voce del Trentino
Le emozioni regalate da TEDxTrento 2014
trentoblog
Il TEDxTrento 2014 “Creatività e Diversità” vissuto e raccontato da Trento Blog
12/12/2014
L’Adige
TEDxTrento, una botta di creatività
Corriere della Sera – Corriere innovazione
TEDx a Trento, un racconto per immagini
01/01/2015
Cooperazione tra consumatori
Dove le idee prendono forma
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6.2.

Thanks
Social Media
Blog

Media on line

I TEDx sono eventi contemporanei, freschi e tecnologici. Ed ecco
perché si è puntato anche su attività di comunicazione meno convenzionale: relazioni pubbliche, direct marketing e molto sulla comunicazione digitale, con sito internet accessibile da device differenti,
social media marketing, video promozionale, streaming, canale youtube, ecc.
Ciò ci ha permesso di raggiungere anche il pubblico che il 22 novembre non è potuto venire a teatro, grazie ad una fitta attività sui social
media: Facebook, Twitter, Instagram e alla diretta streaming; accessibile sia dal proprio PC o tablet che in apposite aule e sale allestite
in alcuni punti strategici del territorio. Questo nell’ottica di allargare
sempre più il network di TEDxTrento.
Gli interventi dei relatori, registrati e rielaborati sono a disposizione di
tutti sul canale youtube TEDxTalk, ogni qualvolta lo si desideri!

“@TEDxTrento grazie, soprattutto per la trasmissione live, io vi ho seguito da casa!
Un evento fantastico!”

6.2.

Online Media

TEDx events are contemporary, fresh and highly technological. For this
reason, we decided to adopt less conventional means of communication: public relations, direct marketing, digital communication through a
website that is accessible from different devices, social media marketing, promotional videos, streaming, YouTube channel, etc.
These activities enabled us to reach a very large audience; even those
who could not be at the theater on November 22, were given the opportunity to follow us on Facebook, Twitter, Instagram and live streaming,
from their PC or tablet, or in halls specially set up in strategic points. All
these solutions were adopted to widen as much as possible the TEDxTrento network.
Our speakers’ presentations, recorded and edited, are available on
YouTube TEDxTalks dedicated channel at any time.

“Thank you, @TEDxTrento! Special thanks for the live
broadcast: I was able to follow you from home.
What a terrific experience!”
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6. MARKETING E COMUNICAZIONE

TEDxTrento Social Media
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6.3.

TEDxTrento Gadget e shop
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Ricordare TEDxTrento per tutto l’anno è possibile grazie a dei preziosi gadget, studiati appositamente per l’occasione e venduti durante
il giorno dell’evento.
Tra l’oggettistica proposta vi erano: magliette, tazze, matite, agende,
orologi, guanti touch e spille.

Thanks
Gadget

6.3.

TEDxTrento Gadgets and shop

Remembering TEDxTrento for the whole year is now possible thanks to
the gadgets, that has been created specifically for the event and where
hence sold during that day. Along the items, there were: T- shirts, cups,
pencils, diaries, watches, touch gloves and pins.
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Perchè essere partner Why becoming a partner

By becoming a TEDxTrento partner, you will participate in an extraordinary incubator of innovative ideas, that can change the way of thinking
and doing business.
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NETWORK

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

CONTACTS
Direct contact
with exceptional
speakers
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SOCIAL
RESPONSIBILITY
Support and pursue
Social Innovation
through a positive impact
on the local territory
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Essere partner di TEDxTrento significa partecipare a uno straordinario incubatore di idee innovative in grado di cambiare il modo di
pensare e di fare business.
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Becoming a TEDx partner entails determination in promoting and
spreading not only positive ideas and experiences, but also research
results, business innovations, social activism, and unconventional
points of view.
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Essere Partner di un TEDx è espressione dell’impegno a promuovere
e diffondere idee ed esperienze positive, risultati della ricerca, innovazioni imprenditoriali, testimonianze di attivismo sociale, punti di
vista non convenzionali.
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Becoming a partner for TEDxTrento
will bring you a great number
of tangible and intangible benefits
your business and territory
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Partecipando a TEDxTrento
si potrà godere di una serie
di benefici tangibili ed intangibili a favore
del proprio business e del territorio
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REPUTATION
VISIBILITY
Significant visibility
at the local level,
extended also to national
and international levels

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

Ringraziamo di cuore i nostri partner.
Senza il loro generoso supporto TEDxTrento
non sarebbe possibile.

We would like to extend our heartfelt thanks to
our partners. TEDxTrento would not even exist
without their generous support.
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www.rotooﬀset.it

Thanks
Assistenza
Partner
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design Giorgia Codato
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Dellai, Valerio Panella, Claudio Ruatti, Christina Craver, Massimo Carnevali,
Luciano Ziarelli, Nicola Mezzetti, Soledad Ayala, Chiara Carbonara,
Jessica Dallago, Cecilia Cozzi, Iulian Gutu, Michele Bianchi, Andrea Sosi,
Ia Kurdiani, Alessia Cibien, Luigi Cordisco, Gesina Lilaj, Adolfo Pitanza,
Lorenzo Ruzzene, Angela Di Fiore, Nicola Pifferi, Roberto Zen, Ledion
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