Comunicato stampa
Trento, 15 luglio 2015

“TEDxTrento, raddoppia! Due eventi, una grande passione.”
Due eventi da non perdere: il 6 settembre, sulle Dolomiti patrimonio dell'umanità il e il 28
novembre a Trento, al Teatro Sociale. Aperta la selezione degli speakers: il bando per
candidarsi online (entro il 15 settembre) è su www.TEDxTrento.com
Dopo la prima edizione, “Qualità della vita” e la seconda "Creatività e Diversità", sono in atto
i preparativi per la stagione 2015, che si aprirà con TEDxTrento Salon, il 6 settembre, con il
tema "Dolomiti: ASSOLUTO". Il 28 novembre avrà luogo la terza edizione del più classico
TEDxTrento, il cui tema sarà "Il coraggio di Osare". Gli eventi di quest’anno saranno
entrambi tradotti simultaneamente in inglese ed in tedesco.
I TEDx Salon, come quello del 06 settembre, sono eventi che coinvolgono gli appassionati
TED fra un TEDx e l'altro e sono focalizzati su un tema specifico. L’evento si svolgerà open air,
nella splendida cornice delle Dolomiti UNESCO - patrimonio dell’Umanità, una location di
grande prestigio ai piedi del Cimon de la Pala, nel gruppo delle Pale di S. Martino. Il titolo
dell’evento, ˝Dolomiti: Assoluto˝, richiama la location che lo ospita e vuole essere un
momento di riflessione, ma soprattutto un contributo di idee, come vuole lo spirito TED,
sulla tematica delle Dolomiti.
La terza edizione di TEDxTrento, del 28 novembre, affronterà il tema de “il Coraggio di
Osare”: la forza delle idee che spinge ad uscire da schemi tracciati e sentieri già battuti,
dando una svolta alle nostre vite.
TED è un evento che vive della partecipazione attiva di tutti. Ecco perché, anche in questa terza
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 15 settembre 2015.
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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.

____________________________________________________________________________________________________
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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