
 

L’evento Sabato 22 settembre al Teatro Sociale la terza edizione dello spettacolo delle idee 

Inizia il conto alla rovescia per TEDxRovigo 
Quest’anno il tema della giornata sarà “Countdown”  

con 12 speaker che si passeranno il testimone sul celebre tappeto rosso. 

 

Il sipario del Teatro Sociale è pronto per alzarsi nuovamente su TEDxRovigo, il 22 settembre.  

Parte il conto alla rovescia e non è solo un modo di dire, dal momento che il tema della nuova 
edizione sarà “Countdown”. Su questo concetto si passeranno il testimone i 12 speaker, selezionati 
per l’eccezionalità delle loro idee ognuno nel proprio campo.  

Sul famoso cerchio rosso saliranno 12 oratori che avranno il compito di ispirare il pubblico e farlo 
uscire dal teatro più ricco di prima. E questo è poi scopo e potenza degli eventi TEDx: quello di 
condividere esperienze, stimoli, idee e riflessioni che possono cambiare il modo in cui vediamo le 
cose.  

Il format è quello consolidato, previsto dalla conferenza mondiale da cui derivano tutte le 
declinazioni territoriali: 12 conferenze memorabili che hanno a che fare con tecnologia, 
intrattenimento e design e che convergono sul tema “Countdown”.  

Anticipando le curiosità, gli speaker hanno declinato questo tema nelle loro discipline intendendo 
qualcosa che sta per giungere a un punto di non ritorno e di trasformazione: ci parleranno quindi di 
risorse naturali, cambiamenti climatici, flussi migratori, mobilità del futuro. Ci sarà spazio anche per 
argomenti che toccano nel profondo la società, come l’evoluzione della criminalità organizzata. E 
infine argomenti che coinvolgono tutti nella quotidianità: cucina, sport, motivazione personale, 
viaggi e imprese. 

A rispondere all’appello di TEDx Rovigo: Walter Klinkon comunicatore esperto di cambiamento, il 
pugile Mirko Chiari, Paolo Franceschini comico tv e atleta delle 2 ruote, Gianni Catalfamo esperto di 
mobilità elettrica, il campione del mondo di tennis tavolo Andrea Borgato, la giornalista e scrittrice 
Alessandra Viola, Mariasole Bianco notissima biologa marina, Luigi Bosio esperto in progetti 
ambientali strategici, Alidad Shiri scrittore e giornalista, il giovane cuoco stellato Lorenzo Cogo, la 
docente di Filosofia e Sociologia del Diritto Orsetta Giolo e l’astrofisica Patrizia Caraveo. (Foto e 
biografie sul sito www.tedxrovigo.it) 

I 12 speaker saranno introdotti dall’attrice e giornalista televisiva Federica Ruggero che 
accompagnerà il pubblico nell’esperienza TEDx per tutto il giorno. 

http://www.tedxrovigo.it/


L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Rovigo e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura.  

“Sosteniamo con grande felicità la terza edizione di questo importante evento, la seconda al Teatro 
Sociale - ha detto l’assessore alla Cultura Alessandra Sguotti in apertura della conferenza stampa di 
presentazione di TEDx Rovigo 2018 – perché crediamo che le persone possano cambiare attraverso 
la cultura e possano uscire dal Teatro orientati a cambiare il mondo partendo dalla propria 
quotidianità”. 

Manuel Tuozzi, curatore e licenziatario TEDx Rovigo ha anticipato il programma del 22 settembre e 
ha reso note la portata dell’evento mondiale: 170 Paesi del Mondo coinvolti, 2.900 organizzatori, 
3.800 eventi TED, 22.000 speaker, 600.000 partecipanti, 10 milioni di iscritti al canale YouTube dei 
TED Talk e 1 miliardo di visualizzazioni. Tra i talk più visualizzati del TEDx Rovigo c’è quello di 
Deborah Piovan sul tema: “Gli agricoltori innovano per tradizione”. 

“Quest’anno – ha detto Manuel Tuozzi – abbiamo ricevuto con orgoglio e sorpresa una menzione 
direttamente alla TED Fest di New York per meriti riguardanti il nostro impegno comunicativo nella 
gestione dell’evento. Questa citazione davanti a centinaia di organizzatori da tutt’Italia e da tutto il 
Mondo ci ha stimolati a creare una nuova edizione ancora più emozionante”. 

Tra i partner sostenitori di TEDx ci sono: Aimon, tre Private Banker di Banca Mediolanum, Irsap, 
Equipe, Confindustria Venezia e Rovigo, Confagricoltura Rovigo, CNA Rovigo, Wtco, Asm Set, 
Lanfredini, farmacia Sant’Ilario, studio dentistico Vallini, Globe Medical Solutions, studio 
commerciale tributario Guariento Previati Borgato e Promozione Italia. 

In conferenza stampa i main sponsor hanno raccontato i motivi del loro sostegno a TEDx Rovigo: 

Massimo Barbin, direttore territoriale rodigino di Confindustria Venezia e Rovigo, ha annoverato 
TEDx Rovigo come uno dei 3 eventi più qualificanti per la città, insieme alle mostre di Palazzo 
Roverella e alla rassegna Rovigo Racconta. “In questi 18 minuti di conferenze ci vengono regalate 
pillole di storie che catturano e lasciano il segno”. 

Franco Cestonaro, funzionario di CNA Rovigo, ha descritto il contributo di CNA come “un orgoglioso 
tassello che va a comporre un mosaico prezioso che è TEDx Rovigo”. CNA si occupa del pranzo 
(realizzato da una realtà del territorio) e della collaborazione con l’istituto alberghiero che sarà 
presente con 40 ragazzi studenti di reception e sala tra cui anche ragazzi disabili: “Studenti e 
docenti sono emozionati di partecipare, da persone normali, a un evento di portata mondiale”. 

Stefano Casalini, presidente di Confagricoltura ha parlato dell’attenzione all’innovazione come 
minimo comun denominatore tra i valori del TED e quelli dell’associazione degli agricoltori. 

È stato poi il momento delle aziende: Franco Turra, CEO di Aimon ha usato una citazione tutta 
dedicata al curatore Manuel Tuozzi: “Il TEDx ha consentito di rafforzare legami, con Manuel, soci di 
Manuel e con tutto lo staff che lavora per il ted si è creata una bella sincronia. Fiducia, rispetto ed etica 
sono valori condivisi tra le nostre due realtà e sono quindi orgoglioso di essere coinvolto nel progetto TEDx. 
Per Manuel fare il primo TEDx è stata un bell’obiettivo raggiunto e ora ci sono nuove sfide, cioè farlo 



meglio, più bello, mettendoci cuore ed emozionare tutti. Due parole di incoraggiamento da Joushua J. 
Marine: Le sfide sono ciò che rendono la vita interessante. Superarle è ciò che le dà significato”.  

Paolo Borgato, insieme ai Private Banker di Mediolanum Boscarato e Bovolenta ha fatto un 
parallelismo tra evoluzione delle banche e il tema 2018 che sarà appunto “Countdown”: “Il 
countdown nell’ingessato e immobile mondo bancario è già iniziato: il modello basato sugli sportelli sarà 
presto reso obsoleto grazie all’enorme sviluppo della tecnologia e del fintech – e ancora - L’obiettivo è 
precorrere il countdown, anticipare come è nel nostro DNA i grandi cambiamenti, trasformandosi in 
consulenti che creino valore aggiunto reale per le persone”. 

Presente per Equipe Sante Lugarini che condivide l’esperienza etica e ha un buonissimo ricordo 
della passata edizione alla quale ha partecipato con tutta la famiglia: “Oltre a rispecchiare 
professionalmente i valori dell’azienda e della professione con quelli che animano questa iniziativa 
– ha detto – ho letto entusiasmo nello sguardo dei miei figli di 15 e 18 anni che hanno partecipato 
trovando stimoli che nella quotidianità dello studio non avevano mai avuto”. 

Cristiano Sanna, communication manager di IRSAP, ha portato i saluti dell’azienda rinnovando il 
sostegno all’evento come azienda innovatrice: “Oggi non c’è una realtà aziendale dove non sia 
obbligatorio innovarsi. Credo che guardare all’innovazione significhi anche aprire la finestra tutte le 
mattine e vedere un mondo nuovo” una metafora per dire che stimolare la cultura dell’innovazione 
personale è la chiave per portare la stessa attitudine in azienda. 

Va inoltre citata anche la collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio che per il terzo anno 
consecutivo omaggia i partecipanti a TEDx Rovigo con un ingresso alla mostra di Palazzo Roverella. 
All’interno della tradizionale bag i partecipanti troveranno il coupon per l’ingresso gratuito alla 
mostra “Arte e Magia” che comincerà a Palazzo Roverella il fine settimana successivo allo 
spettacolo. 

 

Il programma di “Countdown”, 22 settembre, al Teatro Sociale di Rovigo prevede: 

Ingresso al Teatro Sociale alle 9 con accoglienza e registrazione dei partecipanti. Lo spettacolo 
comincerà alle 10 con gli speaker della mattinata.  

Alle 12.30 sosta per il pranzo per i partecipanti, che verrà servito al Salone del Grano della Camera 
di commercio, a pochi passi dal Teatro Sociale: sarà un momento per condividere punti di vista, 
commenti e parlare con gli speaker.  

Il pranzo, preparato da un’azienda artigiana locale, il Tortellaio Matto, vedrà anche per quest’anno 
la preziosissima e competente collaborazione degli studenti dell’istituto alberghiero Cipriani di Adria.  

Si riprenderà poi alle 14 con la seconda metà dei TED Talk fino alle 18, con una pausa caffè intorno 
alle 16.  

 



Approfondimenti 

Cosa sono TED e TEDx 

TED (Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione mondiale noprofit che cura eventi con 
l’obiettivo di far incontrare le menti e le idee più stupefacenti e innovative del pensiero globale. La 
sua mission può essere riassunta nel motto “ideas worth spreading”: TED crede fermamente nel 
potere che le idee hanno di cambiare il comportamento e la vita delle persone e il modo in cui 
queste si relazionano l’una con l’altra. L’organizzazione concede, tramite licenza, la possibilità di 
realizzare versioni locali degli eventi TED, i TEDx (x=independently organized TED event), con 
l’obiettivo di trasmettere lo spirito e l’esperienza TED ad un pubblico sempre più vasto. 

I TEDx sono, dunque, degli eventi locali creati nello spirito della condivisione di idee, per stimolare il 
dialogo e condividere idee.  

Durante un TEDx si svolgono i TED Talk: conferenze con lo stile dello storytelling della durata 
massima di 18 minuti in cui gli speaker, scelti dal team organizzatore, raccontano le loro idee di 
valore in relazione al tema scelto che per l’edizione 2018 è Countdown.  

 

Informazioni per i media 

Informazioni aggiuntive e brevi biografie degli speaker sono consultabili sul sito www.tedxrovigo.it. 

Canali Social Ufficiali: 

Facebook: https://www.facebook.com/TEDxRovigo 
Twitter: https://twitter.com/TEDxRovigo 
Instagram: https://www.instagram.com/tedxrovigo/ 
 

Hashtag Ufficiali per la condivisione social di foto e video della giornata:  

#TEDxRovigo 
#TEDxRovigo2018 
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