L’evento Teatro Sociale, sabato 23 settembre

TEDx Rovigo porta sul palco del Teatro Sociale
12 “marziani”

Dodici marziani sul tappeto rosso. Conto alla rovescia cominciato per la
seconda edizione di TEDxRovigo, lo spettacolo delle idee che quest’anno propone
12 conferenze sul tema del tempo. I TED Talk saranno tenuti da persone eccellenti
che, per competenze professionali e per attitudini personali, hanno maturato un’idea
che può cambiare il mondo partendo dalla mente delle persone.
L’appuntamento è per sabato 23 settembre, ingresso a partire dalle 9 del mattino.
Al buio, sul cerchio rosso, i 12 ospiti affronteranno le domande più intime e difficili che
si pone l’essere umano nella propria vita, cercando di rispondere con idee incentrate
sull’innovazione, la tecnologia, il design.
È su queste tre aree tematiche che i talk si svilupperanno, allacciandosi al tema scelto
per questa seconda edizione: il tempo. Il titolo, “Time On Mars” prende spunto da
una curiosità scientifica: un giorno sul pianeta rosso dura più a lungo. La domanda
che gli organizzatori hanno rivolto agli speaker è: cosa succederebbe se avessi più
tempo da vivere? Il pubblico potrà ascoltare le risposte a questa domanda e portare a
casa spunti per pensare a come investire il proprio tempo.
“TEDx Rovigo è un evento che vuole ispirare le persone della comunità polesana a
cambiare in meglio la loro vita, il futuro, e il mondo intero. Il pubblico delle conferenze
TED è fatto di persone aperte a nuove idee, curiose, intelligenti - spiega il project
coordinator Manuel Tuozzi - TEDx Rovigo vuole affermarsi come evento culturale
innovativo per eccellenza: lo dimostra la qualità dei 12 speaker che saliranno sul
cerchio rosso sul palco del Teatro Sociale di Rovigo. I TEDx sono eventi meravigliosi,
ogni conferenza è un piccolo film e lascia nello spettatore un’emozione talmente forte
da volerla subito condividere con qualcun altro: è proprio così che le idee permettono
di cambiare il mondo”.
L’evento è organizzato da un numeroso team di volontari guidato da Manuel Tuozzi
coordinatore del progetto, Luca Cavallari come direttore tecnico, Chiara Borgato
art director; nello staff Cecilia Secco, Luisa Cattozzo, Giorgia Forno e Giulia Bedendo
in qualità di speaker coordinator; mentre, per le immagini fanno parte della squadra i
fotografi Andrea Verzola e Angelo De Poli, e il videomaker Alberto Gambato.
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Torna lo spettacolo delle idee
con “Time On Mars”

L’evento, che è fondato sulla partecipazione volontaria a tutti i livelli (anche gli speaker
infatti non percepiscono un euro), ha diversi partner che sostengono economicamente
il progetto tra cui i principali sono: Cna Rovigo, Confagricoltura, Aimon,
Confindustria di Venezia e Rovigo, Irsap, WTCO.

Anche i main sponsor dell’evento hanno partecipato alla conferenza stampa di
presentazione.
Franco Cestonaro con il vicepresidente di Cna Lorenzo Masarà, punta
sull’importante messaggio sociale.
“E’ un dovere e un piacere, per Cna, confermare il supporto dell’associazione a
TEDxRovigo per il secondo anno consecutivo - ha detto Franco Cestonaro - È una
scelta dettata dal cuore, perché l’evento è di alto livello culturale, e dalla mente perché
il mondo degli artigiani si identifica con quello delle idee, della creatività. Quello
dell’artigiano è inoltre un lavoro senza tempo e questo ci colloca alla perfezione anche
nel tema scelto quest’anno”. Lorenzo Masarà ha sottolineato: “CNA porterà il proprio
contributo attraverso la partecipazione delle imprese associate nella preparazione
della pausa pranzo, con l’aiuto di ragazzi diversamente abili, studenti dell’istituto
alberghiero”.
Franco Turra, Ceo di Aimon, azienda del Veneziano che ha creduto nel TEDx
Rovigo: “Credo nell’importanza di sviluppare ponti tra persone, attraverso la
comunicazione, la fiducia e il rispetto. Grazie alla condivisione di questi valori, è nata
la sintonia con Manuel. Ci accomuna il fatto di considerare chi collabora nei progetti
dell’azienda il fulcro della stessa attività. Maggiore è la sintonia e lo spirito di squadra,
maggiori sono i risultati. Il progetto TEDx Rovigo mi appassiona perché genera ancora
più sogni, nel co-creare il futuro che vogliamo. Henry Ford diceva: trovarsi insieme è
un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”.
Massimo Chiarelli, direttore Confagricoltura Rovigo ha sottolineato il legame tra
innovazione, tecnologia e agricoltura che domina anche il mondo delle aziende del
settore primario. “Il nostro sostegno come partner – ha aggiunto – è anche legato
all’entusiasmo con il quale ho vissuto, lo scorso anno da spettatore, la prima edizione”.
Il sostegno delle associazioni di categoria chiude il cerchio con Massimo Barbin,
direttore territoriale di Confindustria Venezia e Rovigo: “La vocazione della nostra
associazione è la crescita del tessuto sociale, imprenditoriale e culturale di questo
territorio, motivo per cui siamo presenti con convinzione. Ci piace immaginare un
futuro menti aperte e di contaminazione delle idee che possano ispirare anche gli
imprenditori”.
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Il Comune di Rovigo non ha fatto mancare il suo sostegno attraverso il patrocinio.
“Il Comune è orgoglioso di ospitare questo evento internazionale nel Teatro Sociale
che è il fulcro della cultura e il luogo privilegiato della diffusione di idee di valore, e so
che proprio questo è lo spirito con il quale è organizzato TEDx Rovigo – ha affermato
l’assessore Alessandra Sguotti – L’evento è una finestra sul mondo delle idee e
il Teatro Sociale è pronto a spalancare le sue porte all’ingresso delle idee e delle
persone che le vorranno ascoltare”.

Seguo i TEDx da prima che arrivassero in Italia – parola di Marco Rossi, Irsap –
Sono ben felice di essere nella squadra dei partner che lo faranno crescere”.
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Davide Guariento, WTCO ha sottolineato l’aspetto visionario dell’evento TEDx: “Il
mio obiettivo come imprenditore è scalare l’innovazione, per questo mi rispecchio
perfettamente con lo spirito di questo evento che ha il pregio di creare il giusto clima
di condivisione anche tre imprenditori di mente aperta che parteciperanno. Dietro
al TED c’è sempre la possibilità di trovare colleghi visionari con i quali condividere
idee”.

