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TEDxTrento Il Coraggio di Osare: spazio alle idee!
L'energia sprigionata da TEDxTrento "Il Coraggio di Osare" è ancora nell'aria: nella
giornata di sabato 28 novembre il Teatro Sociale è stato gremito da un pubblico
proattivo che ha vissuto con energia ed attenzione le oltre sette ore di evento.
Affollati anche i FUORI TEDx di Storo, Primiero e Fiemme, oltre alla sala Kessler di
Sociologia a disposizione di coloro che non sono riusciti a trovare biglietti per il
Sociale. E non basta... oltre 1500 utenze erano collegate in streaming durante tutta
la giornata.
Con noi anche una pluralità di partner che continuano a supportarci con coraggio e
determinazione. Grazie a loro anche quest'anno siamo riusciti a portare sul palco del
sociale di Trento molte idee che meritano di essere condivise. Grazie di cuore!

Tanti i momenti emozionanti di quest'evento; dall'appassionante racconto di Miceli,
impegnato nel giro del mondo in solitaria senza scalo su una barchetta
ecocompatibile, alla scoperta di nuovi incredibili materiali essenziali a raggiungere
Marte ("Non so quando, ma di sicuro l'uomo o la donna che raggiungeranno il
Pianeta Rosso sono già nati" ha detto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale
Italiana). Osare è anche camminare a 5000 metri di altezza su una fettuccia
sottilissima, come hanno raccontato i migliori slackliner Holzer e D'Emilia, ma anche
affrontare ogni giorno difficoltà solo apparentemente insormontabili come fanno i
fantastici climber della Squadra non vedenti Arrampicata Sportiva CUS Bologna o
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l'informatiCOmico Guido Marangoni in prima fila nella difesa delle fragilità come
motore di potenza e portavoce di buone notizie.

Un pubblico attento ha seguito ogni parola della "guerra" biologica contro l'Aids di
Massimo Pizzato; ha sorriso degli evidenti paradossi dell'intelligenza artificiali
sottolineati da Fabrizio Renzi, direttore di Innovazione e Tecnologia di IBM Italia; si è
appassionato alla vicenda di Aaron Swartz, Robin Hood degli open data, raccontata
da Andrea Zanni, presidente di Wikimedia Italia. E poi si è parlato ancora di Neo
Sapiens con Leonardo Frontani, di Kilimangiaro e fibrosi cistica con Daniele Fronza,
di usi civici con Mattia Malfatti, di entusiasmo ed imprenditorialità con Giulio
Michelon, di spreco zero con Andrea Segrè, di confidenze tramite un’app con
Michelle Franke, di Maria Montessori e del suo innovativo ed attuale metodo
pedagogico con Daniela Scandurra ed infine ci siamo lasciati sorprendere dagli
splendidi origami di Roberto Gretter.

Tantissimi i giovani: sul palco proprio perché sono bravi e si mettono in gioco, nel
teatro impegnati a non perdere neanche un minuto di queste "conferenze" e ad
investire tempo e denaro, tra i settanta volontari pronti a dedicare tempo ed energie
per gli altri, tra gli artisti del Circo Bolla di Sapone che hanno riempito di meraviglia il
teatro. Anche la cantautrice Elisabetta Spada con la sua ironia e sagacia romana e le
sue canzoni ha allietato questa lunga kermesse piena di sorprese, come il concerto
congiunto tra i Minipolifonici di Trento ed il Coro a Bocca Chiusa, e la noise revolution
dei The Fabulous Beard.
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Se c'è un significato in tutto questo, è che la società civile è molto meglio di quanto
raccontato dai giornali e che, se le idee sono buone e "vale la pena diffonderle", c'è
sempre chi è pronto ad ascoltarle.

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.

TEDxTrento
Via Sommarive 5
38123 Povo TN
C.F. 96098170226

Get inspired by Ideas Worth Spreading
www.tedxtrento.com

