
TEDxMestre presenta Nuovi cibi per il pianeta, il terzo TEDCircles sul tema della
sostenibilità organizzato nell’ambito del progetto VISIONI per un futuro sostenibile.

Il progetto VISIONI per un futuro sostenibile, organizzato da TEDxMestre giunge al suo
terzo appuntamento. Continua il ciclo di TEDCircles dedicati alla sostenibilità con
l’incontro Nuovi cibi per il pianeta, che si terrà la sera del 9 luglio nella splendida
location di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala.

Dopo due incontri realizzati presso la sede del Gruppo Veritas, nei quali sono stati
approfonditi i temi del riciclo e della moda sostenibile, TEDxMestre si sposta a Villa
Farsetti per un appuntamento che darà modo di approfondire il tema della
sostenibilità nel campo dell’alimentazione, tra innovazione e nuove tendenze.

Possiamo salvare il mondo cambiando la nostra alimentazione e sviluppando cibi
innovativi, sostenibili e sani? Questo è il quesito a cui si cercherà di dare risposta
durante l’incontro, grazie anche agli interventi di diversi professionisti locali che si
occupano del settore alimentare e della ristorazione, che integrano nelle loro
attività pratiche sostenibili e processi innovativi.



Gli ospiti di questo TEDCircles saranno: Riccardo Bottiroli di Developeat, una start-up
specializzata nello sviluppo, consulenza e partnership per la creazione di nuovi
prodotti alimentari, In3ventures, una società di Corporate Innovation e Venture
Capital per le imprese, Small Giants, azienda che produce snack super sostenibili,
ad alto contenuto di proteine naturali e dal gusto unico fatti con farina di insetti,
Giulia Busato, ex concorrente di Masterchef e fondatrice di Tocio Microbakery, che
realizza pane con grani italiani, vecchie e autoctone varietà di piccoli coltivatori,
per lo più molite a pietra da mugnai artigiani indipendenti e ONO Exponential
Farming, startup guidata da Thomas Ambrosi che si occupa di produzione e
commercializzazione di sistemi di produzione indoor di colture idroponiche, la
startup è fresca finalista dello Startup Competion di Rimini e da un tour di
presentazione negli Stati Uniti. Grazie alle loro esperienze, il pubblico potrà scoprire
le nuove tendenze del settore ed alcune realtà che nel nostro territorio si stanno
impegnando per un futuro più sostenibile.

La serata inizierà alle 19:00 con una visita guidata dell’associazione Arci F. Pirola,
che porterà il pubblico alla scoperta della splendida villa veneta settecentesca,
dimora della famiglia Farsetti, a seguire un aperitivo all’insegna della sostenibilità
con i prodotti offerti da Dolce Gelato, azienda dolciaria fondata a Borgoricco con



una grande attenzione alla trasparenza ed alla qualità di tutta la filiera produttiva,
la startupper Pamela Adediwura ed il suo team che presenteranno per l’occasione
due prodotti plant based buoni, innovativi ed ecosostenibili e Tocio Microbakery di
Giulia Busato, ex concorrente di Masterchef che porterà alcuni assaggi del suo
pane prodotto con grani italiani da una filiera attentamente selezionata. Alle 20:45
si darà poi inizio all’incontro, che sarà possibile seguire anche da remoto
collegandosi allo streaming live. Non semplicemente una conferenza ma
un’occasione di confronto e di dialogo, sarà data la possibilità a tutti di intervenire
portando le proprie impressioni ed esperienze sull’argomento, creando insieme agli
ospiti una discussione aperta.

Il TEDCircles è aperto a tutti ma con posti limitati, sarà possibile partecipare da
remoto ed in presenza. Prenotazioni a questo link. Per info ticket@tedxmestre.com

QUANDO: sabato 9 luglio 2022 dalle ore 19:00 con visita guidata del complesso
storico di Villa Farsetti, a seguire aperitivo di benvenuto, Inizio TEDCircles dalle 20:45
accessibile anche da remoto.

DOVE: Villa Farsetti, Via Roma, 1, 30036 Santa Maria di Sala VE

ABOUT TEDxMESTRE: tedxmestre.com/about

TEDxMestre nasce nel 2019 con l’intenzione di portare sul territorio veneziano la visione TED, il
format talk di rilevanza mondiale che riunisce i più grandi pensatori e attori sulla scena
globale e che vengono chiamati proprio con l’intenzione di condividere idee che meritano
di essere diffuse. TEDxMestre è organizzato dall’Associazione culturale Animare Venezia, che
riunisce giovani e professionisti di tutto il territorio. Il format, sin dalla sua prima edizione, è
stato accolto con grande entusiasmo da aziende ed istituzioni dando presto vita ad
un’attiva community locale di pensatori, imprenditori e creativi veneziani.
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