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Comunicato stampa 

Trento, 10 settembre 2014 

“Creativi e Diversi” a TEDxTrento 2014 

”Creatività e Diversità” è il nuovo titolo dell’evento TEDxTrento 2014. In arrivo una carica di 

passione, entusiasmo ed  innovazione. L’appuntamento il 22 novembre al Teatro Sociale. Aperta la 

selezione dei relatori: il bando per candidarsi online (entro il 22 settembre) è su 

www.TEDxTrento.com 

Dopo il successo di TEDxTrento 2013, in arrivo la seconda edizione dell’evento che si ispira a TED, la 

prestigiosa conferenza dedicata a scienza, tecnologia e innovazione; TEDxTrento 2014 avrà luogo 

presso il Teatro Sociale il 22 novembre, con molte novità e speaker selezionati tra quelli con le 

migliori idee e storie di innovazione da raccontare. 

“Creatività e Diversità”. Questa sarà la tematica che ispirerà relatori e pubblico di questa seconda 

edizione. Il tema così vasto permetterà ai relatori un’ampia interpretazione e la possibilità di spaziare 

tra le diverse tematiche, creando quella multidisciplinarità tipica di ogni evento TEDx: una formula di 

successo apprezzata in tutto il mondo. 

TED è un evento che vive della partecipazione attiva di tutti. Ecco perché, in questa seconda edizione, 

TEDxTrento ha scelto di dare la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di  presentare le proprie 

idee o storie di innovazione. Il bando per candidare l’idea è accessibile on line, all’indirizzo 

www.TEDxTrento.com. Tutti possono proporsi o proporre qualcuno che abbia grandi idee da 

condividere:  le idee ed i progetti presentati saranno valutati da parte di un comitato eterogeneo. Il 

bando scade lunedì 22 settembre 2014 alle 24.00. 

Quali sono le idee che meritano di essere condivise dal palco di TEDxTrento?  

Possono essere idee che aiutino a comprendere meglio il mondo, a rapportarsi con la quotidianità, 

progetti innovativi, storie di successo, buone pratiche e tutte quelle storie e modi di pensare ed idee 

innovative e non convenzionali,  rilevanti per la comunità. 

Alcuni esempi da TEDxTrento 2013: 

Luciano Moccia ha parlato di come è possibile assicurare uno sviluppo tecnologico, efficace e 

sostenibile adattandolo a ogni luogo, grazie a materiali reperiti e assemblati in loco.  
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Francesca Cagnacci ha spiegato che la meraviglia è il primo passo verso la conoscenza. Stiamo 

dimenticando che non siamo solo spettatori del mondo naturale, dal quale proveniamo e di cui siamo 

parte. Se non ne siamo consapevoli possiamo compromettere la nostra qualità di vita e addirittura la 

nostra sopravvivenza.  

Questi sono solo un paio di esempi dell’edizione 2013 di TEDxTrento, edizione ricca di idee nuove, 

cultura ed entusiasmo. Per altri esempi vedere la Playlist 2013 sul canale YouTube TEDx Talks. 

I numeri dell’edizione 2013: 

14 talk; 

3 performance; 

45 volontari; 

44 partner; 

700 partecipanti; 

1250 MI PIACE su Facebook; 

340 Follower su twitter e 171 su Instagram; 

#TEDxTrento 5^ nei trend di twitter il 23/11/2013; 

circa 29.000 visualizzazioni dei talk di TEDxTrento sul canale youtube dedicato ai TEDx. 

___________________________________________________________________________________________ 

TED: (Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione no-profit, nata nel 1984, con 
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. TED è diventato negli 
anni il punto di riferimento per la comunità globale di innovatori che credono nel potere delle idee 
meritevoli di essere condivise: “Ideas Worth Spreading”. 
TEDx: eventi locali e indipendenti, che TED da la possibilità di organizzare con l’obiettivo di 
trasmettere lo spirito e l’esperienza TED a un pubblico sempre più vasto. TED fornisce le linee guida 
generali per la realizzazione dell’evento locale, ma ogni TEDx è organizzato e gestito 
autonomamente.  
TEDxTrento: evento che vuole 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. 
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