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Comunicato stampa 

Trento, 26 novembre 2015 

 

 

TEDxTrento Il Coraggio di Osare: dalle 15 porte aperte al Sociale e gli altri modi 

per seguire l'evento. 

 

Sabato è il grande giorno: dalle 10 alle 17.30 a Trento ci si confronta con "Il Coraggio 

di Osare", il tema scelto quest'anno da TEDxTrento per offrire alla città l'occasione di 

conoscere, ascoltare, sperimentare cosa significa, in un mondo in cui tutto muta così 

velocemente, prendere in mano la propria vita e realizzare le proprie idee. Ma anche 

cosa vuol dire sperimentare nuove soluzioni, attraversare spazi da brivido e sognare 

pianeti lontani, sempre però con i piedi ben piantati per terra.  

 

Ancora ai primi di novembre l'evento che si tiene sabato al Teatro Sociale ha visto il 

sold out, ma chi in questi giorni sta cercando un biglietto può comunque avere 

diverse possibilità per seguire gli appassionanti sedici relatori ed i tre bravissimi 

performer che si alterneranno sul palco del Teatro Sociale. Dalle ore 15, infatti, 

saranno aperte le porte del teatro, così da riempire ogni posto lasciato 

eventualmente libero da chi non ha potuto seguire l'evento per tutta la giornata. 

Inoltre sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming presso l’aula Kessler del 

Dipartimento di Sociologia, in via Verdi 26. Anche in diverse parti del Trentino, dal 

Primiero a Storo a Ponte Arche, gruppi indipendenti di ragazzi si sono organizzati in 

"Fuori TEDxTrento", eventi completamente autonomi e spontanei, nati 

dall'entusiasmo dei volontari.  

 

 

 

 

http://www.tedxtrento.com/
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Sono questi infatti una delle forze di TEDx (discorsi di una manciata di minuti 

concentrati su "idee che val la pena divulgare"). All'edizione di quest'anno stanno 

lavorando più di sessanta persone, ognuna a dare il meglio di sè, per una giornata 

indimenticabile.  

 

Sedici dunque gli speaker, dal navigatore solitario al presidente di Wikimedia Italia, 

dallo scienziato le cui scoperte potranno curare l'Aids a chi è a capo dell'Agenzia 

spaziale che ha "mandato" Samantha Cristoforetti nello spazio e ora sogna di andare 

su Marte: storie pazzesche e quotidiane, tutte emozionanti e di uguale dignità.  

 

 

 

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. 
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