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Comunicato stampa 

Trento, 24 novembre 2015 

TEDxTrento IL CORAGGIO DI OSARE 

28 Novembre - Teatro Sociale, ore 10 - 17.30 

 

TEDxTrento 2015, giunto alla sua terza edizione, coglie pienamente lo spirito 

delle “Idee che vale la pena di diffondere” che caratterizzano gli eventi TED ed 

è ancora più innovativo e coinvolgente. Tante le novità di quest’anno per un 

tema di grande richiamo come è "Il coraggio di osare". 

 

Siamo al terzo appuntamento di questa bellissima esperienza TEDx Trento, un' 

avventura che appassiona noi ed il nostro pubblico, sempre più numeroso, e la cui 

forza ci spinge a continuare e migliorare sempre più. Questo ha fatto di TEDx Trento 

uno degli eventi più apprezzati sia a livello nazionale, che da parte della casa madre 

di New York, la quale molto spesso utilizza proprio quello di Trento come esempio 

per gli altri TEDx nel mondo. 

Al nostro attivo, a dir la verità, abbiamo ben tre appuntamenti già realizzati, ognuno a 

modo suo speciale: oltre al TEDx Trento del 2013 dedicato alla "Qualità della vita" e 

a quello del 2014 ispirato a "Creatività e diversità", il 6 settembre scorso, sotto le 

Pale di San Martino si è svolto il primo TEDxSalon con al centro del tema "Dolomiti 

Assoluto", un evento all'aperto che ha visto, oltre ai nostri speaker, anche la 

partecipazione delle Aquile di San Martino e il soccorso alpino con il Nucleo elicotteri 

della protezione civile. 

Ad ora sono decine di migliaia le persone coinvolte nei diversi TEDxTrento, sia 

partecipando di persona che collegandosi in streaming (solo a settembre erano più di 

5mila) che divulgando i nostri talk: sulla piattaforma TED restano liberamente 

consultabili e sottotitolati in inglese. Anche nelle scuole e nei corsi per professionisti, i 

TED talks sono comunemente usati come strumento didattico. 

 

TED, acronimo di Technoloy - Entertainment - Design è una organizzazione no-profit 

nata nel 1984 in California che ha l’obiettivo di diffondere idee che meritano di essere 

condivise attraverso conferenze a cui partecipano personaggi di rilievo come Bill 

Gates, Bill Clinton, Mark Zuckenberg, Larry Pages, Bruce Springsteen, ma anche 

donne, uomini, ragazzini che vengono da tutto il mondo che abbiano un'IDEA forte, 

da esprimere in maniera chiara in un intervento di una decina di minuti. 

http://www.tedxtrento.com/
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Gli eventi TEDx sono organizzati localmente, in maniera autonoma, e utilizzano il 

format TED rispettandone le rigide direttive, a garanzia della loro autorevolezza e 

indipendenza.  

Quasi tutto il lavoro è svolto da volontari, e gli eventi TEDx sono finanziati da una 

pluralità di partner. 

 

TEDxTrento Il Coraggio di Osare – il titolo del nostro evento di quest’anno - vuole 

essere un momento di esortazione e stimolo a percorrere sentieri non ancora battuti, 

ad osare e a non ritirarsi di fronte alle difficoltà.  

Sostiene Samantha Cristoforetti, la prima donna a battere il record di permanenza 

nello spazio: "Non esitare: quando vedi una strada salita, percorrila! Non prendere 

quella in discesa, solo perché è più comoda". Questa è un' esortazione a puntare in 

alto, a dare prova di noi stessi. 

 

Per organizzare tutto questo, serve però un gruppo eterogeneo di persone unite dalla 

passione di fare il miglior TEDxTrento possibile: il DREAM TEAM di TEDxTrento 

comprende una decina di persone che lavorano per mesi con questo obiettivo, 

affiancate da un gruppo più ampio che offre il proprio tempo e la propria esperienza 

nella giornata dell’evento e nei giorni immediatamente precedenti, per un totale di 

circa 70 volontari pronti a dare il meglio di sé in quest’avventura. 

 

Quest'anno abbiamo sedici speaker estremamente diversi e qualificati, i quali 

attraverso la presentazione di progetti, risultati della ricerca, storie di vita, concetti di 

avanguardia, nuovi trend, sperimentazioni ed esplorazioni in vari ambiti daranno 

testimonianza del CORAGGIO DI OSARE: innovazione, ricerca, sport estremi, eroi 

digitali, navigatori solitari e astrofisici, ognuno di loro affronta la vita con 

determinazione e coraggio, e tanto entusiasmo. 

 

Un’altra novità di quest’anno è il fatto che TEDxTrento non resta confinato al Teatro 

Sociale: stanno infatti crescendo i gruppi dei FUORI TEDX, nati proprio dal desiderio 

di partecipare : si tratta di gruppi di giovani, ma non solo, che si riuniscono in alcuni 

punti della nostra provincia ed assistono insieme allo streaming dell'evento. Ognuno 

potrebbe farlo da solo a casa propria davanti al proprio pc, visto che il nostro 

streaming è libero e gratuito e a disposizione di tutti, ma il fatto di assistere in gruppo, 

di incontrarsi, di stare insieme, di utilizzare le pause di networking proprio per quello 

scopo, parlare, commentare, discutere, traendo spunto da quanto è stato detto, è 

sicuramente un momento di crescita personale e collettiva. Già lo scorso anno 

http://www.tedxtrento.com/
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FUORI TEDx Fiemme era stato un ottimo esempio, ma da quest'anno si sono 

formati, autonomamente i FUORI TEDx di Storo, Ponte Arche, Primiero. 

 

L’entusiasmo per TEDxtrento è cosi grande che già ai primi di novembre avevamo 

esaurito i biglietti (salvo quei pochissimi riservati ai sostenitori ed in vendita a 100 

euro). Ma non c'è problema: chi non ha trovato posto al Sociale può, oltre che 

seguire l'evento in streaming da casa, ritrovarsi presso la sala Kessler della Facoltà 

di Sociologia in via Verdi per seguire il TEDx Trento in diretta sul megaschermo, 

condivivendo cosi l’esperienza con altre persone.  

 

Questi i relatori di TEDxTrento 2015:  

 

Leonardo Frontani - Paura ed incertezza come motore dell'evoluzione? Un talk 

attuale ed antico allo stesso tempo. Leonardo è un facilitatore, appassionato di 

apprendimento e dinamiche sociali. 

Armin Holzer e Alessandro d'Emilia - Tra i più grandi esperti di highline, ci raccontano 

il loro camminare sospesi a 5000 metri di altitudine o tra le guglie dolomitiche e di 

come anche vivere in colorate amache sospese nel nulla è un'azione di pace.  

Roberto Battiston e Nicola Pugno - Due grandi personalità e due grandi professionisti 

con un talk spaziale: presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana il primo e Ingegnere, 

Fisico Teorico e Astrofisico il secondo, parlano di come raggiungere Marte. 

Andrea Segrè - Anche nel riciclo ci vuole coraggio. Il presidente della Fondazione 

Edmund Mach ha un unico obiettivo, lo spreco zero - un nuovo modo di essere, 

pensare e comportarsi nella consapevolezza che "poco è meglio" (less is more) 

Daniela Scandurra - Ci parlerà del coraggio di osare di una donna (Maria Montessori) 

che è stata capace di precedere i tempi con grande spirito, audacia ed intelligenza 

Mattia Malfatti - Osare essere cittadini attivi non è cosa da tutti. Malfatti ci racconta 

come riuscire a diventare Smart Community Partecipate per la crescita del nostro 

territorio 

Daniele Fronza - Ha vent'anni e non si è mai tirato indietro. Vive felice ed ha scalato 

il Kilimangiaro nonostante sia affetto da fibrosi cistica: grazie al suo talk possiamo 

capire il coraggio di lottare per se stesso e per gli altri, anche come testimonial 

Telethon. 

Andrea Zanni - Presidente di Wikimedia Italia parla di chi ha messo in gioco la vita 

per la libertà del sapere, ripercorrendo le tappe della vita breve ma intensa di Aaron 

Swartz, un ragazzo coraggioso che ha osato tanto...forse troppo. 

http://www.tedxtrento.com/
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Massimo Pizzato - I virus sono cose che ci spaventano ma esistono difese naturali 

sconosciute che ci permettono di sconfiggerli: basta osare e non arrendersi mai. Il 

professore a capo del gruppo del Cibio ora conosciuto in tutto il mondo grazie ad una 

sorprendente pubblicazione su Nature, è lo scienziato che ha scoperto la proteina 

essenziale per la cura dell'Aids. 

Michelle Franke - Voi sareste in grado di confidarvi con un app? Arrivereste ad osare 

tanto? Michelle, olandese, già storica dell'arte, ci spiega come questo sia possibile 

nell'era digitale. 

Matteo Miceli - Dialogo con un grande velista "estremo" ed ecosostenibile: una storia 

di importanti sfide, rispetto per il mare, semplicità e barche con orti e galline. 

Fabrizio Renzi - L'intelligenza artificiale affascina e spaventa. Renzi, a capo del 

Settore Tecnico e Innovazione di Ibm Italia parla delle rivoluzione delle macchine e ci 

spiega come gestire questa nuova inquietante svolta della civiltà. 

Guido Marangoni - Una storia molto personale, una grande fragilità che porta ad una 

grande potenza. Le debolezze non sono limiti ma trampolini... Lui è un 

informati/comico specializzato nello sviluppo di app, sicurezza informatica e tutela dei 

minori on-line 

Squadra non vedenti Arrampicata Sportiva CUS Bologna Tutti per uno ed uno per 

tutti. Solo con pazienza, coraggio e fiducia si riescono a scalare le pareti invisibili. 

Giulio Michelon - Spazio ai giovani! Avere il coraggio di partire per la Silicon Valley e 

poi rientrare in Italia per avviare la propria start up in Trentino, sbagliando e 

riprovandoci...si può fare con successo. Ce lo racconta questo giovanissimo 

"artigiano digitale". 

Roberto Gretter - Ci stupirà e coinvolgerà con le sofisticate tecniche origami e ci darà 

una mano a completare un piccolo compito insieme a tutto il pubblico. 

 

 

A loro sono affiancati i seguenti performer: 

 

The Fabulous Beard - Loro hanno dalla loro parte una musicalità decisamente fuori 

dal comune, ma non per questo meno coinvolgente. Anzi.  

Scuola di Circo Bolla di Sapone - Osare è anche sfidare le leggi della natura: i 

giocolieri e gli acrobati della scuola coordinati da Tommaso Brunelli superano i limiti 

fisici per regalare emozioni uniche 

Coro a Bocca Chiusa e Coro di Voci Bianche della Scuola di Musica "I minipolifonici" 

di Trento - Voce e silenzio si uniscono in un'armonia perfetta, per creare qualcosa di 

mai ascoltato prima. 

http://www.tedxtrento.com/
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TEDxTrento è presentato dal bravo Claudio Ruatti e dalla cantautrice Elisabetta 

Spada, già in tournée con Beppe Severgnini.  

 
foto in allegato e reperibili al seguente link 
ttps://www.flickr.com/photos/tedxtrento/page3 e seguenti 
 
 

TEDx Trento - Il Coraggio di Osare 
Trento, Teatro Sociale 
28 novembre 2015, ore 10 - 17.30 
sito web www.TEDxTrento.com 
referente: Mirta Alberti, tel. 0461 282092; 328 1507278 
___________________________________________________________________ 
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. 

 

http://www.tedxtrento.com/

