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Velisti e scienziati sul palco di TedXTrento Battiston parlerà di
Marte Segrè si occuperà di cibo
TRENTO È dedicata al «Il coraggio di osare» la nuova edizione di TedX Trento, che si terrà sul palco del Teatro sociale il
28 novembre, dalle 10 alle 17,30. L'evento sarà tramesso anche in diretta streaming sul sito www.TEDxTrento.com.
Quindici i relatori iscritti. Tra loro, Matteo Miceli è naufragato a 600 miglia dalle coste del Brasile: il suo giro del mondo a
vela non stop con una barca ecosostenibile lunga dodici metri, in compagnia di due galline e un orticello, si è interrotto
quando ormai mancava poco, dopo aver doppiato tre capi nel corso di 146 giorni di navigazione. Risponderanno alla
domanda «Come raggiungere Marte?» lo scienziato delle costruzioni e dei materiali nicola pugno e il presidente
dell'Agenzia spaziale italiana, Roberto Battiston. Dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo: sul palco sale
Massimo Pizzato, il ricercatore del cibio che ha recentemente dato speranza a chi è malato di Aids, la «peste del
ventesimo secolo» grazie ad una rivoluzionaria scoperta scientifica, frutto di oltre 15 anni di lavoro nelle più prestigiose
università in Europa e negli Stati Uniti. Andrea Segrè, presidente della Fondazione Edmund Mach, parlerà di politica
alimentare e «Spreco zero, una visione utopica e coraggiosa, ma essenziale per vivere bene».
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TRENTO È dedicata al «Il coraggio di osare» la 
nuova edizione di TedX Trento, che si terrà sul 
palco del Teatro sociale il 28 novembre, dalle 10 
alle 17,30. L’evento sarà tramesso anche in 
diretta streaming sul sito 
www.TEDxTrento.com. Quindici i relatori 
iscritti. Tra loro, Matteo Miceli è naufragato a 
600 miglia dalle coste del Brasile: il suo giro del 
mondo a vela non stop con una barca eco-
sostenibile lunga dodici metri, in compagnia di 
due galline e un orticello, si è interrotto quando 
ormai mancava poco, dopo aver doppiato tre 
capi nel corso di 146 giorni di navigazione.
Risponderanno alla domanda «Come 
raggiungere Marte?» lo scienziato delle 
costruzioni e dei materiali Nicola Pugno e il 
presidente dell’Agenzia spaziale italiana, 
Roberto Battiston. Dall’infinitamente grande 
all’infinitamente piccolo: sul palco sale 
Massimo Pizzato, il ricercatore del Cibio che ha 
recentemente dato speranza
a chi è malato di Aids, la «peste del ventesimo 
secolo» grazie ad una rivoluzionaria scoperta
scientifica, frutto di oltre 15 anni di lavoro nelle 
più prestigiose università in Europa e negli
Stati Uniti. Andrea Segrè, presidente della 
Fondazione Edmund Mach, parlerà di politica 
alimentare e «Spreco zero, una visione utopica 
e coraggiosa, ma essenziale per vivere bene».
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