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Dolomiti Assoluto

In ricordo di Armin Holzer,
che ci ha lasciati pochi giorni dopo
il suo incredibile intervento.
Armin vivrà per sempre nei nostri cuori,
anche attraverso
le belle parole del suo talk.
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In loving memory of Armin Holzer, who left us a few days after his unforgettable speech.
Armin will live in our hearts forever and his words will help us remember of him.
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Salon
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Organizzazione no-profit, nata nel 1984,
ha 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 ha dato la possibilità di realizzare
eventi locali, TEDx, con l’obiettivo
di trasmettere lo spirito e l’esperienza TED
ad un pubblico sempre più vasto.
“Ideas worth spreading” ne è il motto.
Ogni TEDx è organizzato e gestito
in modo autonomo e indipendente.

TEDxTrento vuole promuovere l’Innovazione Sociale
attraverso la diffusione di idee ed esperienze positive.
L’obiettivo è coinvolgere il territorio e i principali
protagonisti, pubblici e privati, dell’ecosistema
dell’innovazione, facilitando l’incontro tra persone
con sensibilità e competenze diverse, con l’intento
di creare nuovi progetti e comunità di innovatori.

TEDxTrentoSalon, “mini TEDx”
organizzati dal team
di TEDxTrento con lo scopo
di creare, durante il corso dell’anno,
momenti di incontro, dialogo
e confronto per tenere la comunità
TEDx sempre interconnessa
e aggiornata.

TED: Nonprofit organization born in 1984, which mission is to spread ideas that are worth to be shared. Every year TED gathers leading figures who walk on stage to share
their ideas and innovative projects.
TEDx: TED gives the opportunity to organize local events under the label of TEDx, in order to spread its essence and events to a broader scale. “Ideas worth spreading” is the
motto. Every TEDx is independently organized and managed.
TEDxTrento: TEDxTrento promotes social innovation through the release of positive ideas and experiences. It aims to involve both private and public stakeholders of the local
innovation system, and to facilitate encounters between people with different skills and interests, to create a new community of innovators and original projects.
TEDxTrento Solon: TEDxTrentoSalon was a “mini-TEDx” that has been organized by the team to engage the TEDx community throughout the year, and to keep it up to date
by way of gatherings and debates.
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Mirta Alberti
Curatrice e Licenziataria TEDxTrento

“Dolomiti Assoluto” e “Il Coraggio di Osare”.
Il 2015 è stato per TEDxTrento un anno entusiasmante, intenso e molto ricco.
E che ha richiesto un sacco di energie.
Il 6 settembre si è svolto TEDxTrentoSalon “Dolomiti Assoluto” ai piedi del Cimon
de La Pala - nel Gruppo delle pale di San Martino - oltre 2200 mt. Una giornata
tersa, soleggiata e limpidissima, preceduta da giornate con neve, freddo e
grandine, che ci hanno fatto temere il peggio per l’evento, ha regalato al pubblico
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lo scenario perfetto delle Pale, quale sfondo ai nostri valentissimi relatori.
Il 28 novembre siamo tornati al Teatro Sociale, con “Il Coraggio di Osare” per

incredibili, hanno saputo emozionarci e spronarci ad osare, a credere in noi
stessi e nelle nostre capacità e a non demordere mai quando si tratta di seguire
i nostri sogni. Ci hanno insegnato a disegnare il nostro futuro, a progettarlo su
misura, ci hanno stimolato ed esortato, ci hanno fatto vedere la luce e la gioia.
Eventi che vivono del lavoro e della passione di tanti volontari che dedicano
il loro tempo e la loro energia a questi grandi obiettivi e partner generosi e
appassionati senza i quali nulla si potrebbe fare. Con tanto impegno e
lunghe serate passate a progettare ed organizzare siamo riusciti a creare 2
appuntamenti straordinari. Buona Lettura!

Mirta Alberti TEDxTrento curator and licensee
“Dolomiti Assoluto” and “Il Coraggio di Osare”. 2015 has been a thrilling, intense year for TEDxTrento, which required much effort as well.
On September 6th, TEDxTrentoSalon “Dolomiti Assoluto”, at the foot of Cimon de La Pala peak at over 2200 m. high, in the middle of San Martino Mountain Range. Cold,
snow and hail have threatened the event in the previous days; finally, a sunny and clear sky turned the surrounding mountains into the best possible scenario for the attending
audience.
On November 28th, we returned to Trento at the Sociale Theater with “Il Coraggio di Osare”, an energetic, thoughtful, and passionate gathering. Outstanding speakers have
inspired us to take action, to believe in our talents and to follow our dreams, no matter how difficult it may be. They taught us to tailor our future for our needs, they have inspired;
they have shown us lights and joys.
These events exist thanks to passionate volunteers, who dedicate their energies and time to such ambitious purposes, and to generous partners, because we could have done
nothing without them. With much effort, spending long evening hours to design the project, we have created two extraordinary events. Enjoy the read.

report 2015

una giornata ricca di emozioni, spunti, riflessioni, passione ed energia. Relatori
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le persone

l’evento

People

Event
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TEDxTrento

Il Coraggio di Osare
28.11.2015
TRENTO, TEATRO SOCIALE
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George Bernard Shaw

“You see things; and you say ‘Why?’ But I dream things that never were; and I say ‘Why not?’”
George Bernard Shaw

le persone

Certi uomini vedono
le cose come sono
e dicono: “Perchè?”.
Io sogno cose mai esistite
e dico: “Perchè no?”.

il dream team

Esiste un nocciolo duro, durissimo che si occupa di tutti i dettagli, dai più
grandi ai più piccoli. Si tratta di un gruppetto di persone che lavora insieme
fin dalla prima edizione; professionisti e lavoratori provenienti dai settori
più disparati, trasformatasi in una vera e propria famiglia TEDxTrento!
Il capo “famiglia” è Mirta Alberti, curatrice e licenziataria dell’evento,
coadiuvata da un gruppetto appassionato, caparbio e pronto a lanciarsi,
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anima e corpo, in questi fantastici progetti.

Martina Margoni co-licenziataria e braccio destro di Mirta
Eleonora Severino instancabile lavoratrice
Claudio Dellai regista architetto e professore
Valerio Panella giovane e talentuoso architetto e per noi scenografo
Marco Caresia responsabile certificazioni e post evento
Massimo Carnevali il coach dei coach Barbara Goio, Elisabetta Curzel,
Martina De Gramatica, Moira Girelli, Nicola Mezzetti, Sara Basso
e Walter Klinkon.
Claudio Ruatti creativo e nostro storico presentatore

Dream team
There is an hard core team that takes care of every detail, from the greatest to the tiniest. It is a group of people who works together since the first edition; they are professionals
from a variety of sectors who turned in an actual TEDxTrento family!
The “head of the household” is Mirta Alberti, event curator and licensee. She is supported by a passionate and stubborn team, which dedicates itself to create projects a cut
above the others.
They are: Martina Margoni, co-licensee and Mirta’s right-hand woman; Eleonora Severino, tireless worker; Claudio Dellai, director, architect and professor; Valerio Panella,
young and talented architect who served as scenographer; Marco Caresia, certifications and post-event supervisor; Massimo Carnevali, who coached and coordinated
Barbara Goio, Elisabetta Curzel, Martina De Gramatica, Moira Girelli, Nicola Mezzetti, Sara Basso and Walter Klinkon: they all are coaches themselves; Claudio Ruatti, creative
and historic host.

il dream team

Sono:
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il dream team
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il dream team

i volontari

Le persone sono la risorsa più importante per TEDxTrento. Nessun evento sarebbe
possibile senza il supporto operativo di un gruppo di fantastici volontari che si prodigano
per la buona riuscita dell’evento.
Ecco chi ha lavorato con passione ed impegno per questa terza edizione:
Paola Brol, super geek dei social media con la sua squadra di smanettoni: Carlotta
Porcelli, Fatbardha Hoxha, Francesca Fiore (facebook), Lorenzo Ruzzene
(Twitter), Anas El Amraoui, David Maniglio, Lorenzo Dalbon, Roberto Ianes
(vignette), e la nostra blogger Cecilia Cozzi. I nostri paparazzi: Iulian Gutu, Valentina
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Torghele, Nicola Perantoni, Alice Russolo, Marco Ambrosini. Roberto Zen,
il nostro informatico di fiducia, con tutto il retro palco e allestimento palco: Massimiliano
Bolognesi, Stefano Telch, Federico Mosca, Tommaso Donati, Giovanni
dei partner e degli allestimenti insieme a: Andrea Giglio, Sole Ayala, Valentina Rossi,
Beatrice Deanesi, Costanza Pozzo, Cristina Cibin, Francesca Melis, Desirée
Tripodi. Michele Bianchi, il capo catering con tutta la sua squadra: Elisa Bertuzzi,
Valentina Rimmaudo, Sofia Dalsant, Lisa Andreatta, Giuliano Degli Agli, Davide
Carbonara, Davide Weiss, Valeria DeAnesi. Ultimi ma non meno importanti,
i volontari che si sono dedicati ad assistere i relatori: Martina Tomasi, Erica Bersani.
Il nostro fedelissimo Nicola Pifferi, che ha seguito la diretta radio su SambaRadio, Elio
Granito per le certificazioni e Federico Modica e Alessandro Veneri per traduzioni
e trascrizioni talk.

GRAZIE!

Volunteer team
People are the most important resource for TEDxTrento. None of its events could be possible without volunteers’ operational support and passion for a well-organized,
successful gathering.
This is our 3rd edition team:
Paola Brol, super-social-media-geek with her team of experimenters: Carlotta Porcelli, Fatbardha Hoxha, Francesca Fiore (Facebook), Lorenzo Ruzzene (Twitter), Anas El
Amraoui, David Maniglio, Lorenzo Dalbon, Roberto Ianes (vignette), and our blogger Cecilia Cozzi. Our paparazzi: Iulian Gutu, Valentina Torghele, Nicola Perantoni, Alice
Russolo, Marco Ambrosini. Roberto Zen, our IT manager and the backstage staff: Massimiliano Bolognesi, Stefano Telch, Federico Mosca, Tommaso Donati, Giovanni
Spiaggia, Francesco Sartorio. Moreno Zolfo, who took care of reception, partners and set-ups together with: Andrea Giglio, Sole Ayala, Valentina Rossi, Beatrice Deanesi,
Costanza Pozzo, Cristina Cibin, Francesca Melis, Desirée Tripodi. Michele Bianchi, catering supervisor with his team: Elisa Bertuzzi, Valentina Rimmaudo, Sofia Dalsant, Lisa
Andreatta, Giuliano Degli Agli, Davide Carbonara, Davide Weiss, Valeria DeAnesi. Least but not less important, volunteers who assisted the speakers: Martina Tomasi, Erica
Bersani. Our loyal Nicola Pifferi, who provided live coverage from Sanbaradio, Elio Granito for certification standards and and Federico Modica e Alessandro Veneri for their
help with translations and talks’ transcriptions.

i volontari

Spiaggia, Francesco Sartorio. Moreno Zolfo, che si è occupato della reception,
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i volontari
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i volontari

gli speaker e i performer

Quest’anno sul palco di TEDxTrento “Il Coraggio di Osare” si sono alternati
16 speaker che di coraggio ne hanno da vendere! Le loro storie hanno
saputo farci riflettere, emozionare, ridere e spronarci ad OSARE, ad
inseguire i nostri sogni, percorrere strade non battute, faticare, cadere ma
sempre rialzarsi con CORAGGIO e dedizione, perché tutto è possibile!
Tre performance molto diverse tra loro hanno poi allietato la giornata con
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spettacoli unici ed emozionanti.
E, dulcis in fundo, un’esuberante Elisabetta Spada, autrice e compositrice,

progetto Kiss & Drive e la sua frizzante simpatia.
Il QR code che troverete su ogni foto vi porta direttamente al Talk del nostro
relatore. I video, realizzati da un’equipe di professionisti sono resi ancora
più spettacolari dal sapiente uso di sequenza audio/luce, minuziosamente
studiate per rendere il palcoscenico unico e personalizzato per ogni
relatore.
I video rimangono sempre disponibili sul canale YouTube TEDTalks, in
modo da poterli vedere in ogni occasione e da ogni device.

Speakers and performers
This year, 16 speakers have shared the TEDxTrento stage at “Il Coraggio di Osare”; their bravery has been in the spotlight! Their stories made us think, excite, laugh and keep
on daring, by pursuing our dreams, explore unknown paths, striving, falling, but getting up afterwards with boldness and strength, because everything is possible.
Three different artistic performances gave the audience much joy and excitement, thanks to their unique and wonderful shows. Lastly, the bright and joyful Elisabetta Spada
helped our host by playing original music from her “Kiss and drive project” and by contributing with her dynamic, hilarious mood.
QR codes provided on every speaker picture will take you directly to his or her relative talk. All videos are made by a professional team and they got even more spectacular
thanks to a clever use of audio/light sequences, in order to provide an unique and personalized stage setting for every speaker. The videos are always available on the Youtube
TedTalks channel, so that you can watch them whenever you want.

gli speaker
e i performer

ha saputo dare man forte al nostro presentatore, con musica dal suo

Facilitator and Behavioural Coach
TALK: Maybe Darwin was right?! Neo-sapiens: a new, primitive evolution idea

TALK Forse Darwin
aveva ragione?!
Neo-sapiens:
un’idea di evoluzione
nuova, anzi… primitiva

Facilitatore e formatore
comportamentale

Leonardo Frontani

Scientist and Italian Space Agency President; Construction Material Scientist
TALK: Destination: Mars. Daring with new, bio-inspired materials

Roberto Battistoni
e Nicola Pugno
Scienziato e Presidente
dell’Agenzia
Spaziale Italiana il primo;
Scienziato
delle Costruzioni
e dei Materiali il secondo

TALK Destinazione Marte:
osare con nuovi materiali
bioispirati

A suspended, small spot hangs where only birds can get
TALK: Suspended in the wind

TALK Sospesi nel vento.
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Un puntino sospeso
in quei luoghi dove
solo agli uccelli
è permesso andare

Andrea Segrè
Agroeconomista

TALK Il coraggio di osare:
obiettivo sprecozero

Agroeconomist
TALK: Goal: no waste

gli speaker

Armin Holzer
e Ale d’Emilia

Montessori Method Pedagogist, Montessori ONM (National Montessori Action) Director of Trento
TALK: A work of love

TALK Un’opera d’amore

Pedagogista
montessoriana, Direttrice
dei corsi Montessori
ONM (Opera Nazionale
Montessori) di Trento

Daniela Scandurra
Mattia Malfatti
Mountaineer, knowledge manager, researcher, popular chants lover
TALK: Do you really know what you have?

Montanaro, manager
della conoscenza,
ricercatore,
appassionato
di canto popolare

TALK Sai davvero tutto
ciò che possiedi?

Student, extreme athlete and Rock lover
TALK: My challenge: overcome Kilimanjaro and cystic fybrosis.
The bravery to fight, daring to win

TALK La mia sfida:
superare il Kilimanjaro
e la fibrosi cistica.
Il coraggio per combattere,
osare per vincere

/29
Studente, sportivo estremo
e appasionato di Rock

Andrea Zanni
Bibliotecario
digitale

TALK Everything
is hackable

Digital librarian
TALK: Everything is hackable

gli speaker

Daniele Fronza

Cells, viruses and music researcher
TALK: Men and viruses

TALK Uomini e virus

Ricercatore di cellule,
virus e musica

Massimo Pizzato
Michelle Franke
Startup founder & Entrepreneur
TALK: The bravery of darling and the digital trust

Startup founder
& Entrepeneur

TALK Il Coraggio di Osare
e la Fiducia Digitale

An ordinary sailor who can’t be stronger than the sea but who goes along with it
TALK: Three rope chiefs are not enough

TALK Tre capi non bastano
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Un semplice marinaio
che non può essere più
forte del mare ma lo può
solo assecondare

Fabrizio Renzi
Direttore tecnologia
innovazione e ricerca
IBM Italia

TALK La rivoluzione
delle macchine:
un’opportunità
per reinventare noi stessi

Innovation technology and research Director at IBM Italy
TALK: Machines revolution: a chance to re-interpret ourselves

gli speaker

Matteo Miceli

Informatics Engineer + Comic Actor = InformatiCOmic
TALK: The power of fragility

TALK La potenza
della fragilità

Ingegnere informatico
+ attore comico
= informatiCOmico

Guido Marangoni

Blind Climbing Team Cus Bologna
Athletes: Giulia Poggioli, Giulio Cevenini, Matteo Stefani. Trainer: Carla Galletti
TALK: Win yourself

Squadra non vedenti
Arrampicata Sportiva
Cus Bologna
Atleti: Giulia Poggioli,
Giulio Cevenini,
Matteo Stefani.
Allenatrice: Carla Galletti

TALK Vincersi

Entrepreneur and Digital Designer
TALK: How did I take a dog to space

TALK Come ho mandato
un cane nello spazio
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Imprenditore
e designer digitale

Roberto Gretter
Appassionato
origamista a 360°

TALK Origami:
tecnica, arte, tecnologia

Origami lover at its full spectrum
TALK: Origami: technique, art, technology

gli speaker

Guido Michelon

Electronic music group - synth (Giuseppe Aceto),
drums (Daniele Patton) and bass (Augusto Dalle Aste)

Noise Revolution /
Do or not do. There is no try

Gruppo di musica
elettronica composto
da synth (Giuseppe Aceto),
batteria (Daniele Patton)
e basso (Augusto Dalle Aste)

The Fabulous Beard
Bolla di Sapone
Circus School
Fragile Rhythm

Scuola di Circo

Ritmo Fragile

“A Bocca Chiusa” Choir and Children’s Choir “I Minipolifonici”
Voices music and signs poetry…singing together!

Musica di voci e Poesia
di segni... insieme in Coro!
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Elisabetta Spada
Author and composer

Autrice
e compositrice

Kiss & Drive

i performer

Coro a Bocca Chiusa
e Coro di Voci Bianche
I Minipolifonici

i partner

Un evento basato sul volontariato e sui fondi esterni non può vivere
senza l’aiuto di partner lungimiranti e appassionati.
Essere partner di TEDxTrento significa partecipare ad uno
straordinario incubatore di idee innovative in grado di cambiare il
modo di pensare e di fare business. Fare network, creare contatti,
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contribuire alla Responsabilità Sociale, avere visibilità e una buona
reputazione, sono solo alcuni dei benefici tangibili ed intangibili
derivanti da questa collaborazione. I partner di TEDxTrento hanno

diffusione di idee e progetti che meritano di essere condivisi. La
loro presenza è per noi un grande prestigio ed ancora una volta
vorremmo ringraziarli per il loro supporto ed aiuto!
In questa edizione abbiamo eccezionalmente avuto anche otto
sostenitori tra il nostro affiatato pubblico. Otto persone che hanno
saputo aiutarci con il loro personale contributo! Un grazie di cuore
va anche a loro.

Partners
An event based on volunteering and external funds cannot live without the help of passionate and farsighted partners.
Being a TEDxTrento partner means being part of an extraordinary hub, full of ideas that will change our way of thinking and doing business. Networking, connection building,
contribute to widen social responsibility, being visible and noteworthy: these are just some of the tangible advantages from collaborating with TED. TEDxTrento Partners could
join Social Innovation by spreading new ideas and projects. Their presence is so prestigious for us that we want to thank them again for their support and help! In this edition,
we even had eight supporters from our affectionate audience: eight people who helped us with a personal contribution. Many thanks to them, too!

i partner

saputo sposare la causa dell’Innovazione Sociale attraverso la
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i partner
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i partner
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il palco
e la scenografia

la comunicazione

Stage and scenography

l’evento

Event

Communication
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Walt Disney

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”
Walt Disney

l’evento

Tutti i nostri sogni
possono diventare realtà
se abbiamo il coraggio
di perseguirli.

il palco e la scenografia

Alla base della bellissima scenografia, che ha ornato il palco del
Teatro Sociale, c’era l’esigenza di ricreare un’immagine chiave,
capace di rievocare le tematiche di entrambi gli appuntamenti
TEDxTrento del 2015, facendo da filo conduttore.
Il risultato è stato quello di una figura: un uomo? un alpinista?
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un atleta? uno di noi? che salta tra due pareti di roccia. Questa

scalata che abbiamo trattato con TEDxTrento Salon “Dolomiti
Assoluto”, sia la tematica del coraggio, dell’osare andando oltre
i propri limiti, anche verso l’ignoto o verso ciò che ci fa paura.
Con materiali semplici, siamo riusciti a creare una scenografia
di forte impatto visivo; con alcuni cavi, ricoperti da nastro
fluorescente abbiamo costruito i profili delle vette delle
montagne e con un sapiente gioco di luci siamo riusciti a
personalizzare il palco per ogni relatore e performer.

Stage and scenography
At the core of this beautiful scenography, which enriched Sociale Theatre, stood the need of recreating a key image that could reveal the connecting themes of both yearly
TEDx events.
The result was this figure: is he a man? An alpinist? An athlete? Is he just “one of us”? Anyway, he jumps between two rock walls. This image conveys both the topics of
mountain, climbing and freedom that we talked about at Dolomiti Assoluto TedxTrentoSalon and the theme of being brave and dare to challenge our limits, the unknown and
what scares us the most. With simple materials, we were able to create a high impact scenography; we built up profiles of mountains peaks with some cables covered by
fluorescent tape, to personalize the stage for every speaker and performer.

il palco
e la scenografia

figura racchiude sia il concetto di montagna, di libertà e

la comunicazione

Comunicare ampiamente l’evento è l’obiettivo fondamentale per
avere partecipazione e condivisione, oltre a contribuire a diffondere
lo spirito TED ad un pubblico sempre più ampio, con lo scopo
di formare Comunità di Innovatori e Liberi Pensatori. Il progetto
comunicativo di TEDxTrento utilizza un sistema cross-mediale,
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servendosi dei principali strumenti di comunicazione tradizionali e

newsletter e del nostro blog, così come affissioni e articoli ad hoc
su riviste e quotidiani, rassegne stampa con il coinvolgimento di
partner, relatori e volontari e il valido contributo delle radio.
Il mondo TEDx è dinamico, aperto e tecnologico e utilizza, come
dicevamo, in larga misura i Social media, in particolare twitter,
facebook e instagram, tutti cavalli di battaglia di TEDxTrento.
Per garantire diffusione e accessibilità anche a chi non può essere
a teatro, TEDxTrento garantisce ad ogni edizione la possibilità di
seguire l’intera manifestazione in streaming.

Communication
Wide communication is our fundamental mean to increase participation and support, and to spread the TED spirit to an increasing wider audience, with the purpose of shaping
a new community of innovators and free thinkers.
TEDxTrento communication project is cross-platform, and it takes advantage of the main traditional and innovative communication tools: web site and QR codes, social media,
newsletters, an independent blog, articles on magazines and newspapers, press releases involving partners and volunteers, and radio broadcasting.
The TEDx world is dynamic, open and technological, and uses a variety of social networks, such as Twitter, Facebook and Instagram.
To guarantee accessibility to people who are not in Trento, TEDxTrento manages to broadcast the entire session on streaming.

la comunicazione

non: grande uso del web e del QR code, dei Social Media, della

TEDxtrento Il Coraggio
di Osare è certificato
ISO 20121, la certificazione
internazionale per gli eventi
sostenibili dal punto
di vista ambientale, sociale
ed economico
TEDxTrento obtained ISO 20121 International
Certification attesting to the sustainable
management of events from an environmental,
social and economical point of view

700 persone SOLD OUT
700 people SOLD OUT

grandi
risultati
Big results

Diretta su SambaRadio emittente
dell’Università di Trento

Importanti momenti
di networking

Live on SambaRadio, Università of Trento broadcasting station

Important networking moments

04/12/2015
Vita Trentina
LA TECNICA DELL’ORIGAMI AFFASCINA I TRENTINI: L’artista della carta
TRENTOBLOG
TEDxTRENTO: Il Coraggio di Osare un fuoriTEDxTrento, per la seconda volta
TRENTOBLOG
DEBORA ODORIZZI: Il Coraggio di Osare a TedxTrento 2015
29/11/2015
L’Adige
«Coraggio di osare», da Marte all’alta quota TedxTrento, un successo
27/11/2015
Vita Trentina
TedXTrento 2015 “Osa”
26/11/2015
Sanbaradio
TEDxTrento 2015 sta arrivando28 novembre: Il Coraggio di Osare
25/11/2015
Corriere del Trentino
Sabato al Sociale «Il Coraggio di Osare» Biglietti esauriti al «TedxTrento»
25/11/2015
Sanmartino.com
“FUORI TEDXTRENTO” A PRIMIERO Il Coraggio di Osare

19/11/2015
Corriere del Trentino
Velisti e scienziati sul palco di TedXTrento: Battiston parlerà di Marte Segrè si
occuperà di cibo

Crushsite
TEDxTrento il Coraggio di Osare
Comunità di Primiero
TEDxTrento il Coraggio di Osare
Più turismo
TEDxTrento e Fuori TEDx Trento a Tesero, l’innovazione nel cuore delle Dolomiti
Quov.it
TEDxTrento e il Coraggio di Osare
_________

COMUNICATI STAMPA Press releases
01/12/2015
TEDxTrento Il Coraggio di Osare: spazio alle idee!
26/11/2015
TEDxTrento Il Coraggio di Osare: dalle 15 porte aperte al Sociale e gli altri modi per
seguire l’evento.
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24/11/2015
TEDxTrento IL CORAGGIO DI OSARE 28 Novembre – Teatro Sociale, ore 10 – 17.30
18/11/2015
15 relatori e una manciata di minuti per raccontare il loro Coraggio di Osare
_________

17/11/2015
Trentino
«TedxTrento», 15 modi di declinare il verbo osare
13/11/2015
TRENTO BLOG
TEDXTRENTO: la conferenza stampa in attesa del 28 novembre
ANSA.it Trentino AA/S
‘Il Coraggio di Osare’ a 3/o TedxTrento Sedici gli speaker sul palco del Teatro sociale
il 28 novembre
TRENTO BLOG
TEDXTRENTO: la conferenza stampa in attesa del 28 novembre
TRENTO BLOG
TEDxTrento: Mountainblog intervista Armin Holzer e Alessandro D’Emilia, gli highliner
con Il Coraggio di Osare
Trento Cultura
TEDxTrento 2015: Il Coraggio di Osare
TRENTO BLOG
Innovazione:Trentino; TedxTrento 2015, ‘Coraggio di osare’ al Sociale il 28 novembre
Sanbaradio
TEDxTrento il Coraggio di Osare

rassegna stampa
Press review

la comunicazione

20/11/2015
Trentino Trentino
Innovazione:Trentino; TedxTrento 2015, ‘Coraggio di osare’ al Sociale il 28 novembre

Aula 41
Siamo partner di TEDxTrento

Scuole superiori del Trentino e Istituti di ricerca
in diretta streaming
Local high schools and research institutes in live streaming

1.300+ collegamenti in streaming live
15.000+ streaming nei giorni seguenti
1.300+ live streaming networks
15.000+ streaming during the following days

streaming
100 persone in collegamento
FUORI TEDx
100 people connected from outside TEDxTrento
Partiti con Hello Fiemme lo scorso anno, i FUORI
TEDx raccolgono gruppi di persone accomunate dalla
passione TED, che assistono in diretta streaming a
TEDxTrento dalle valli del Trentino e trascorrono la
giornata con momenti di networking, di condivisone
di idee e di emozioni, di passioni, di saperi e di futuro.
Erano in collegamento con noi: Fiemme, Primiero e
Giudicarie. I Fuori TEDx sono un grande strumento
per la formazione di comunità territoriali di innovatori
accomunati dallo spirito TEDx!

Started last year with Hello Fiemme, “FUORI TEDx”
events gather people who share passion for TED
and want to attend the live streaming from Trentino’s
valleys. They will spend the day networking and sharing
their emotions and ideas, knowledges and expertise.
Fiemme, Primiero and Giudicarie valleys were connected
with us this year. “FUORI TEDx” are a great way of
shaping territorial communities, which share TEDx spirit!

Quanti in streaming? How many people have been in streaming?
12.000

10.000

8.000

6.000
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4.000

30 Nov

Con quale device? Which device?

Da dove? From where?
1,4%

88,7%
9,5%

32,5%

1,6%

58,0%

streaming in numeri
Streaming in numbers

1,4%

la comunicazione

23 Nov

social
media

Followers totali Total Followers

472

71

104

966

/53

#TEDxTrento è entrato tra i primi 10 #hashtag nelle Tendenze in Italia
su Twitter del 28 di novembre
#TEDxTrento among the Top Ten Italian Twitter trends on November 28th.

social media in numeri
Social media in numbers

la comunicazione

5707
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le persone

l’evento

People

Event

Salon
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TEDxTrento Salon

Dolomiti Assoluto
06.09.2015
PALE DI S. MARTINO

TEDxTrento Salon

Lo spirito TED in quota: 2200 mt. di altitudine, le Pale di San
Martino a scenografia naturale, 4 fantastici relatori, 3 performance
emozionanti, TEDTalk interessanti ed un’introduzione geologica
speciale: è questo il mix di ingredienti che ha reso TEDxTrentoSalon
indimenticabile.
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Abbiamo voluto organizzare il primo Salon in una location

nostra regione: le Dolomiti.
L’evento è stato aperto dal geologo Michele Lanzinger, che ha
spiegato scientificamente il processo di nascita delle Dolomiti,
facendoci credere per un attimo di essere seduti in fondo al mare…
In questo fantastico evento il paesaggio di alta quota, un’ambiente
indimenticabile e unico con il Cimon de la Pala da toccare, le Guide
Alpine che percorrevano la via dello spigolo ovest, si sono fusi con
la passione, l’entusiasmo, la curiosità e la condivisione propri di
TEDx, nella sua massima espressione.

TEDxTrento Salon
TED spirit flies high: 2,200 m height, San Martino Mountain Range as natural scenography, 4 fantastic speakers, 3 touching performances, a special introduction on geology:
this is the mix which made TEDxTrentoSalon unforgettable.
We wanted to organize the first Salon in an exceptional location, and to dedicate it to the most beautiful place of our region: the Dolomites.
The event was opened by geologist Michele Lanzinger, who explained the birth of the Dolomites, making us believe for a second to be sat at the sea bottom…
In this fantastic event, high-altitude landscapes, an unforgettable environment where you could almost touch the Cimon de la Pala Peak, and Alpine Guides who went across
its west face, were blended with the passion, the enthusiasm and the curiosity that so strongly characterize TEDx, at its greatest expression.

TEDxTrento Salon

d’eccezione, dedicandolo a ciò che di più bello abbiamo nella

Salon
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gli speaker
e i performer

i partner

Speakers and performers

le persone

People

Partners
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J. Willard Marriott

“Good timber does not grow with ease the stronger the wind, the stronger the trees.”
J. Willard Marriott

le persone

Il buon legname
non cresce facilmente.
Più forte è il vento,
più robusto è l’albero.

gli speaker e i performer

Quattro valentissimi relatori hanno parlato della Montagna
da quattro punti di vista molto diversi: dal turismo
alla filosofia; dall’antropologia all’ecologia, oltre a tre
performance di tutto rispetto che hanno fatto entusiasmare
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il nostro intrepido e affezionato pubblico, che ha raggiunto
la location da diversi punti, comunque con un minimo di 20

allietato con la sua voce da usignolo; siamo rimasti a bocca
aperta durante la manovra di recupero di un infortunato in
parete da parte degli uomini del Soccorso Alpino e del
Nucleo Elicotteri e infine abbiamo assistito trepidanti e
gioiosi allo spiegamento del banner TEDxTrento da parte
delle Guide Alpine, a 3000 mt, alla fine della scalata dello
spigolo del Cimon de la Pala.

Speakers and performers
Four gifted speakers have elaborated on Mountains from as many unique viewpoints: tourism and philosophy, anthropology and ecology. On top of that, three moving performances inspired our intrepid audience, which reached the location from different positions, walking at least for 20 minutes. Singer and songwriter Elisabetta Spada cheered us
with her angel voice; the Helicopter Unit and the Alpine Rescue Team gave demonstration of an astounding rescue operation on the mountain side; finally, we cheerfully looked
at Alpine Guides laying-out the TEDxTrento banner at 3,000 m. height, after they had climbed Cimon de la Pala Peak right to the top.

gli speaker
e i performer

minuti di camminata. La cantautrice Elisabetta Spada ci ha

Anthropologist, researcher of landscape and cyber security
TALK: An alpine identity in motion

TALK Un’identità alpina
in movimento

Antropologa e ricercatrice
del paesaggio
e della cyber security

Martina De Gramatica
Cesare Catà
Teacher, writer and philosopher
TALK: Words that change the world: The need of romanticism, from Dolomites to the Absolute

Insegnante, scrittore
e filosofo

TALK Le parole
che cambiano il mondo.
Il bisogno di Romanticismo
dalle Dolomiti all’Assoluto

She: veterinary and Animal Ecology researcher; He: Spatial Ecology researcher
TALK: Dolomites: extreme biodiversity, both in space and time

TALK Dolomiti:
biodiversità estrema
nello spazio e nel tempo
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Lei: Veterinaria, Ricercatrice
in Ecologia Animale
Lui: Ricercatore
in Ecologia Spaziale

Cristiano Radaelli
Commissario
straordinario all’Agenzia
italiana per il turismo

TALK Viaggio in Italia:
la sfida di trasformare
il turismo

Extraordinary commissioner of the Italian Agency for Tourism
TALK: A trip to Italy: the challenge of changing tourism

gli speaker

Annapaola Rizzoli
e Duccio Rocchini

Elisabetta Spada
Author and composer

Autrice
e compositrice

Kiss & Drive

Trentino Alpine and Speleological Rescue Unit
TALK: Demonstrative rescue operation of an injured man on a rock wall after the climb of Cimon de la Pala Peak

Manovra dimostrativa
di recupero
di un infortunato in parete
post diretta della scalata del
Cimon de la Pala
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i performer

Soccorso Alpino
e Speleologico
del Trentino

www.rotooﬀset.it

i partner

Anche TEDxTrento Salon è stato supportato
da partner appassionati a TED e legati alla
montagna, in tutte le sue forme.
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Un grazie speciale va anche a loro, per averci
permesso di realizzare un evento senza
precedenti nel mondo dei TEDxSalon dal punto

stima e riconoscenza: la Protezione Civile e
Nucleo Elicotteri; il Collegio delle Guide Alpine
e del Soccorso Alpino. Ultimo ma non meno
importante il nostro Sicurello Stefano Farina.

Partners
TEDxTrentoSalon was also supported by passionate partners who love both TED and mountains in all of their variety.
A very special thank also to them, for helping us realize such a unique event among the TEDxSalon overview, thanks to its breath-taking location. We also remember with great
estimate and gratitude: the Civil Protection Unit and the Helicopters Unit; the Alpine Guides Collegium and the Alpine Rescue Unit. Last but not least, our “Sicurello” Stefano
Farina.

i partner

di vista della location. Ricordiamo con grande

Salon
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il palco
e la scenografia

la comunicazione

Stage and scenography

l’evento

Event

Communication
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Roy Martina

“Small steps will take you to the highest mountains”
Roy Martina

l’evento

A piccoli passi
si possono scalare
alte montagne.

il palco e la scenografia

Il progetto della scenografia per TEDxTrento Salon, è cominciato con la
ricerca di un luogo che sfruttasse le spiccate caratteristiche scenografiche
delle Pale di San Martino. Abbiamo trovato un pianoro dietro Baita Segantini dove è stato allestito il palco dell’evento: da questo luogo si possono
ammirare senza interferenze per lo spettatore, le Pale di San Martino, comodamente seduti su una platea naturale antistante il palco. Un aspetto fondamentale di questo progetto è stato l’integrazione tra manufatto
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e paesaggio: questo ci ha costretto a fare delle riflessioni che partivano

lare, fino ad arrivare alle connotazioni materiche che gli elementi a vista
dovevano avere. In principio avevamo in progetto la costruzione di una
pedana permanente in legno, che sarebbe rimasta anche dopo l’evento
per diventare poi un info point. Questa pedana avrebbe dovuto avere forma in pianta che derivava da una sintesi della morfologia delle pale che
protendeva l’osservatore verso le montagne. Il risultato era un progetto
semplice ma efficace che è stato ripreso per fare il palco provvisorio per
l’evento. L’ambizione di questo piccolo progetto era quella che diventasse
un luogo di contemplazione di tanta bellezza, un luogo di ispirazione per
gli osservatori.

Stage and scenography
The search for TEDxTrentoSalon scenography project was focused on finding a place that would take advantage of the great scenographic features of San Martino Mountain
Range.
We have set the stage on a plain right behind the gorgeous Baita Segantini, where the audience could see the San Martino Mountain Range at its length, while sitting on the
grass and enjoying the show. A fundamental project feature has been the integration between landscape and product: we thought hard about structures’ principles and their
material appearance. At the very beginning, we had designed a wooden permanent platform, which would have become an info point after the event. This platform should
have derived its shape from a mountain morphologic synthesis, which would have projected the audience toward the range. The result was a simple though effective project,
which has been used as a draft to design the temporary stage for the event. The ambition for this modest project was to become a contemplation point, in order to admire the
beauty of the mountains and get further inspiration.

TEDxTrento
il palcoSalon
e la scenografia

dal principio insediativo di tutte le strutture che abbiamo dovuto instal-

la comunicazione

Anche la comunicazione è stata estrema; abbiamo
sfidato l’altitudine, arrivando a “twittare” dalle vette
più alte del Trentino, come fossimo in centro città.
Traguardo molto ambito è stata la diretta streaming:

/73

4967 utenze in collegamento con noi, oltre alla di-

Siamo riusciti poi a garantire la possibilità, anche
per chi non parla italiano, di seguire l’evento grazie
alla traduzione simultanea in due lingue: tedesco
ed inglese. Infine, un occhio di riguardo per i più
piccoli, che hanno potuto trascorrere il loro tempo
all’ “Asilo nel Bosco”, mentre i loro genitori assistevano all’evento.

Communication
Communication has been extreme, too! We have been twitting while challenging the altitude of the highest peaks in Trentino, with the same spirit we had in the City Centre. An
ambitious achievement was our live streaming: 4967 network connections, in addition to a live session at the regional Pavilion in Milan for Expo 2015.
We were able to guarantee the chance to join our event even to those who do not know Italian, thanks to a simultaneous translation in two languages, German and English.
Lastly, we paid attention to the very young, who could join the “Wood’s nursery” while parents attended the TEDx event.

la comunicazione

retta presso il Padiglione Trentino all’EXPO Milano.

speciale
evento
Special event

12/10/2015
TEDx Innovations Blog
A look at three Northern Italian TEDx events, all dedicated to innovation and tradition, each with
their own flair

16/07/2015
L’Adigetto
TEDxTrento: «Dolomiti Assoluto» e il Coraggio di Osare

TRENTO BLOG
Alla ricerca dell’assoluto in montagna – TEDxTrento Salon alle Pale di S. Martino (TN)

16/07/201
Corriere del Trentino
Le idee che stupiscono

11/09/2015
MOUNTAIN BLOG
TEDxTRENTO SALON: nel teatro naturale delle Pale di S.Martino il 6 settembre 2015

16/07/2015
L’Adige
TEDxTrento apre le porte

09/09/2015
L’adige
Cordate ed elicottero per tedx

16/07/2015
Trentino
TEDx anche sulle Dolomiti

07/09/2015
TrentinoTEdxSalon Pale di San Martino

12/10/2015
http://tedxinnovations.ted.com/2015/10/12/a-look-at-three-northern-italian-tedxevents-all-dedicated-to-innovation-and-tradition-each-with-their-own-flair/

07/09/2015
La Voce del Nord Est
#TEDxTrento, lo spettacolo Assoluto di passo Rolle (GUARDA FOTO E LIVE STREAMING)

01/12/2015
Montagna360

Dolomiti Assoluto

07/09/2015
Predazzo Blog
TEDxTrento Salon “Dolomiti: Assoluto” in diretta da Baita Segantini

Parliamo spesso di come è possibile raccontare la montagna
di nuove modalità e linguaggi. Barbara Goio ci racconta
come le Dolomiti sono diventate luogo per un evento
culturale ispirato alle conferenze TED che mirano alla
diffusione delle idee. Idee che in questo caso parlano della
montagna. Quello che segue è un racconto e uno spunto di
riflessione, anche sul tema della montagna palcoscenico

07/09/2015
Gazzetta delle valli
Dolomiti Assoluto, lo straordinario evento TEDX Trento Salon al Cimon de la Pala

di Barbara Goio

l cielo è terso come può esserlo in una
mattinata di settembre. Gli uomini
delle Aquile di San Martino sono partiti presto, perché sapevano che la salita
lungo lo spigolo del Cimon della Pala sarebbe stata quasi un’invernale, visto che
aveva nevicato fino alle due di notte. Il
palco è ricoperto di brina e i collegamenti audio sono da rifare, ma ci si da da fare
come alla prima di uno spettacolo di teatro. E la cosa è un po’ strana perché siamo
in alta montagna.
L’idea, sulla carta, era molto semplice: un
Ted – che vuol dire una specie di conferenza all’americana con collegamento in streaming e grande schermo ad alta definizione – nel cuore delle Dolomiti, da tenere
all’aperto in montagna. Il posto scelto è
tra i più belli delle Alpi, una conca naturale con un laghetto, che poche decine di
metri più in là si trasforma in una balconata protesa sotto le Pale di San Martino.
Dolomiti, patrimonio mondiale dell’Umanità, e nient’altro, solo rocce, ghiaioni
e pascoli: una scenografia resa ancora più
emozionante dalla neve appena caduta.
Salgono le due cordate di Martino Peterlongo – presidente del Collegio Guide
Alpine del Trentino – e Luca Boninsegna;
Massimiliano Zortea e Davide Depaoli. Si

SPAZIO DIDA
Em, con dertem arionstratus inatuit. et?
Immo nihicia nendam medium cones verae,
et L. Cut nontemendis ces faci iamplius,

04/09/2015
L’Adigetto
«Dolomiti Assoluto»: TEDX Trento Salon, Pale di San Martino
04/09/2015
Giornalisti Nell’Erba
Dolomiti: assoluto. Con TEDx Trento innovazione e condivisione di idee all’ombra delle Pale di
San Martino
04/09/2015
notizieinunclick.it
«Dolomiti Assoluto»: TEDX Trento Salon, Pale di San Martino
02/09/2015
L’Adige
Una maxischermo sotto le Pale per parlare d’ambiente

arrampicano veloci e con metodo – d’altra parte sono guide esperte – su lungo lo
Spigolo fin verso la cima per poi srotolare
uno striscione dedicato a TedX ed essere
poi recuperati in parete dagli uomini
dell’elisoccorso in esercitazione. Tutta la
manovra è commentata dal vivo dal comandante del Nucleo elicotteri di Trento Ciro Valentini, che spiega le difficoltà
dell’operazione.
Alcune centinaia di metri sotto, tutto è
pronto e alle dieci di domenica 6 settembre si parte. La cantautrice Elisabetta Spada spezza il silenzio: la sua voce è cristallina e sospesa. La segue a ruota Michele
Lanzinger, il direttore del Muse di Trento:
tra le mani ha due pietre raccolte lungo
il sentiero che porta alla Baita Segantini,
a pochi minuti a piedi dal palco: le usa
per spiegare la tettonica a zolle, di come
queste montagne siano sorte da un mare
ricco di corallo e infestato da pesci lunghi
cinque volte gli squali attuali. Solo 40 mila
anni fa qui se ne andava a spasso l’Uomo
di Neanderthal, e si è dovuto attendere
l’Ottocento perché, anche grazie a uomini
come Déodat Dolomieu e Alexander von
Humbolt, la curiosità vincesse sulla paura
e potesse essere così riscoperta la bellezza
di questi luoghi.
Inizia a parlare il primo dei quattro
speaker chiamati a raccontare la propria
idea di Dolomiti. Tutti i Ted nascono da
un’esigenza precisa: diffondere solo idee
“worth spreading”, e cioè di cui valga la

pena parlare, e farlo in maniera concisa,
breve e chiara. Nel corso degli anni queste
conferenze di circa dieci minuti l’una sono
diventate un vero punto di riferimento
nel mondo della cultura internazionale
e ormai sono milioni le persone che le
seguono, dal vivo e via internet (www.ted.
com). «TedX sono gli eventi indipendenti
organizzati nelle varie città e questo che
abbiamo voluto chiamare Dolomiti Assoluto è un’idea del gruppo di TedX Trento»
spiega l’organizzatrice Mirta Alberti.
Cristiano Radaelli, ingegnere nucleare ed
esperto di innovazione digitale, è commissario straordinario dell’Agenzia italiana
per il turismo e la sua analisi è impietosa: dal 1998 il turismo in Italia, un business che porta 160 miliardi di euro e che
dà lavoro a 2,6 milioni di persone, perde
costantemente quota. Per questo è stato
incaricato di gestire il cambiamento ed è
proprio dalle Dolomiti che trae ispirazione e desiderio di sfida. Ha deciso di impegnarsi su due fronti: promuovere l’idea
che accogliere i visitatori significhi condivisione di esperienze; gestire il cambiamento, anche a livello di aiuti da parte del
governo, con trasparenza e legalità. Due
compiti concreti non da poco. «Un impegno grande – spiega Radaelli – ma che
è nulla se si guarda alla forza di volontà di
uomini di montagna come Oliviero Bellinzani, l’alpinista “con le ali” che ha scalato
le più difficili cime senza una gamba».
Nel silenzio della montagna si sente solo
un canto sommesso: è quello della pernice
bianca, che per l’inverno cambia colore e
diventa candida. Ma in tempi di cambiamenti climatici è un punto chiaro facile
preda dell’aquila. Non solo: con il caldo
questo splendido uccello si ammala di
parassiti intestinali, vermi che si sviluppano in maniera abnorme: queste ondate
di malattie stanno uccidendo moltissimi
altri animali selvatici. La veterinaria e
ricercatrice Annapaola Rizzoli e l’ecologo spaziale Duccio Rocchini, parlando
di “Biodiversità estrema nello spazio e
nel tempo” vogliono richiamare la specie
Uomo alla sue responsabilità. «Lo sviluppo incontrollato – spiega Rizzoli – ha portato fame, malattie, migrazioni, guerre. Le
Dolomiti restano un essenziale scrigno di
biodiversità, una ricchezza di cui si deve
essere consapevoli. Il respiro del bosco
permette di ripulire l’acqua e l’aria».
Rocchini, che si occupa dello studio degli
dicembre 2015 / Montagne360 / 45

_________
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Press releases

18/09/2015
TEDxTrento “Dolomiti: Assoluto” vince la sfida

01/09/2015
L’Adigetto
TEDx Trento salon, «Dolomiti assoluto»

03/09/2015
TEDxTrentoSalon Dolomiti Assoluto sul cimon de la pala

Giornale Sentire
TEDxTrento 2015: Dolomiti Assoluto

27/08/2015
Al via TEDxTrentoSalon Dolomiti Assoluto

31/08/2015
In Trentino
TEDxTrento scala le Dolomiti

15/07/2015
TEDxTrento raddoppia

31/08/2015
Genitori a Trento e Dintorni
TEDxTrento Salon: mentre i genitori si godono l’evento, ai bimbi pensa il Kinder Garten

rassegna stampa
Press review
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07/09/2015
L’Adigetto
«Dolomiti assoluto»: I monti pallidi essenza del romanticismo

I

Quanti in streaming? How many people have been in streaming?
2.000

1.500

1.000

500

Sep 2015

Oct 2015

Con quale device? Which device?

Nov 2015

Da dove? From where?
2,7%

88,5%

0,3%

1,6%

11,7%

1,4%

20,4%

67,6%

streaming in numeri
Streaming in numbers

Followers totali Total Followers

407

39

98

840
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#Dolomiti paradigma della vita: sfida da superare, la fatica di salire, la gioia di arrivare in cima
#TEDxTrento #dolomiti @CristianoRadaelli
#Dolomiti: paradigm of life: a challenge to be overcome, the effort to climb, the joy of getting to the top, #TEDxTrento #dolomiti @CristianoRadaelli

social media in numeri
Social media in numbers
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4250

abbiate il coraggio di... volare
dare to fly

design Giorgia Codato

Un ringraziamento speciale
all’Università degli Studi di Trento
Special thanks to University of Trento

