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Comunicato stampa 

Trento, 18 settembre 2015 

 

TEDxTrento “Dolomiti: Assoluto” vince la sfida 

Talks, performance e pubblico hanno dato vita ad un evento davvero 

complesso, multiforme e cangiante, ma completo nella sua armonia: come 

sono le Dolomiti 
 

Fino a poche ore prima sembrava proprio che l'ultima sfida di TEDxTrento, “Dolomiti 

Assoluto", fosse stata troppo ambiziosa: stava nevicando, il palco era inagibile, i fili erano 

sommersi dal pantano. Eppure la determinazione che caratterizza questo evento ha avuto la 

meglio e la mattina di domenica 6 settembre tutto è andato nel migliore dei modi: le due 

cordate delle Guide Alpine sono arrivate in vetta al Cimon della Pala ed hanno srotolato lo 

striscione con il logo TEDxTrento, la manovra del nucleo elicotteri della Protezione civile con 

il recupero in parete sono stati impeccabili sotto l’attento sguardo degli appassionati TEDxer, 

che hanno raggiunto l'incantevole conca accanto a Baita Segantini e dei 5 mila che hanno 

seguito l’evento in streaming. 

 

Gli speaker, poi, sono riusciti a tracciare un quadro delle Dolomiti da quattro punti di vista 

distanti e complementari, arricchendosi a vicenda e portando nel mondo idee nuove, che 

vale la pena condividere. Le musiche e la limpida voce della cantautrice Elisabetta Spada, 

nonché le chiare spiegazioni geologiche e naturalistiche del direttore del Muse Michele 

Lanzinger hanno impreziosito questo TEDx Salon unico ed irripetibile. 

 

Le parole dei relatori sono riecheggiate sui fianchi rocciosi delle Pale di San Martino, 

scivolate sui bianchi ghiaioni per poi restare sospese sopra i prati dei pascoli: hanno 

raccontato di economia, speranze, animali, responsabilità, genti e poesia. 

 

Cristiano Radaelli, commissario straordinario dell'Ente nazionale per il turismo, ha tracciato 

un quadro chiaro delle sfide che attendono il turismo in Italia, un business da milioni di euro, 

che ha necessità assoluta di essere ripensato alla luce del mondo in evoluzione.  

 

Anna Paola Rizzoli e Duccio Rocchini, veterinaria la prima ed ecologo spaziale il secondo, 

hanno richiamato la specie Uomo alle sue responsabilità, ponendo la questione del 

cambiamento climatico nelle Alpi in una nuova sconvolgente prospettiva. 

 

Il filosofo Cesare Catà ha invece dato un senso alla Bellezza delle montagne, specchio di 

profonde necessità interiori e l'unico discernimento che sappia rendere l'uomo capace di 
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riconoscere l'Assoluto che è dentro di sé. Discorrendo di letteratura, educazione, senso 

civico e Romanticismo, Catà ha ricordato che, come diceva Goethe, "l'Europa è nata 

pellegrinando", un monito importante in tempi di migrazioni e barriere. 

 

Martina De Gramatica è invece riuscita a spiegare come l'esotismo attribuito alla gente di 

montagna sia strumento antropologico importante per definire le diverse identità, per poi 

giungere all'innovativo concetto di "diventità", l'unico in grado di contenere sia il senso del 

movimento che il riconoscere le proprie origini. 

 

Davvero apprezzato l'impegno delle guide alpine Luca Boninsegna, Martino Peterlongo 

(presidente del Collegio delle guide alpine del Trentino), Massimiliano Zortea e Davide De 

Paoli, e del comandante del Nucleo Elicotteri Ciro Valentini. 

 

“Abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, -  sostiene Mirta Alberti, curatrice dell’evento - 

l’obiettivo infatti era quello di portare TEDx in un luogo insolito diffondendo idee che vale la 

pena condividere anche da sedi meno convenzionali. L’organizzazione di questa edizione di 

TEDxTrento è stata una sfida dal punto di vista organizzativo, metereologico e culturale, una 

sfida che, visto l’entusiasmo che ci ha trasmesso il pubblico, pensiamo di aver vinto.” 

__________________________________________________________________________ 
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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