
Apokálypsis: nuovi inizi, questo il titolo della terza edizione di TEDxMestre, l’evento è fissato
per il prossimo 13 novembre e porterà al Teatro Corso di Mestre tanti ospiti e performance
live da non perdere! Annunciati i primi speaker e aperta dal 22 settembre la vendita dei
primi biglietti early bird ad un prezzo ridotto ed a numero limitato.

TEDxMestre, l’evento organizzato dall’Associazione Culturale Animare Venezia che porta nel
veneziano il noto format talk americano TED, è pronto per la terza edizione. La conferenza
2022 che si terrà questa volta al Teatro Corso di Mestre avrà come titolo Apokálypsis: nuovi
inizi ed è fissata per domenica 13 novembre, dalle 14 alle 20 circa. Dal 22 settembre sono
ufficialmente in vendita i biglietti early bird ad un prezzo ridotto ed a numero limitato.

Dopo due edizioni negli spazi del Museo M9: Il Risveglio nel 2019 e CON|FINE nel 2020,
TEDxMestre si sposta al Teatro Corso, con una platea decisamente più ampia in grado di
ospitare fino a 850 persone, ed un palco di grandi dimensioni, per dare vita ad una
conferenza ancora più ricca ed elaborata, che vedrà alternarsi sul palco 14 tra speaker e
performer che daranno la loro interpretazione al tema di quest’anno.
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Apokálypsis: nuovi inizi vuole ripartire dalla fine, o meglio dal “tempo dell’agire”, quel tempo
nel quale ciascuna persona può ancora cambiare il corso delle cose e del mondo. Questa
la chiave di lettura della conferenza che racconterà, attraverso i numerosi interventi, il tema
dell’Apocalisse come momento di “svelamento”.

Una vera e propria “rivelazione” che non solo annuncia un cambio radicale di rotta ma che
è capace di togliere ciò che nasconde qualcosa, di riportare in superficie ciò che non è
visibile ai nostri occhi. TEDxMestre 2022 esplorerà quindi questi scenari in cui si può ancora
cambiare il corso della storia e del nostro futuro, consapevoli come società della nostra
responsabilità sull’ambiente che ci circonda.

L’obiettivo è quello di riportare, dopo un periodo di grande instabilità come quello che
abbiamo appena passato, una visione propositiva del futuro, andando oltre ciò che finisce,
immaginando e progettando dei Nuovi Inizi.

Tanti gli ospiti che porteranno le loro testimonianze sul palco di Apokálypsis: nuovi inizi, a
cominciare da Barbara Imhof, Architetta che si occupa di progettare habitat per la vita
nello spazio, Cristina Coto, Eco-influencer e attivista, Francesca Faedi, Scienziata Astrofisica
esperta di esopianeti e onde gravitazionali, Fabio Deotto, scrittore, giornalista e traduttore su
temi scientifici e climatici, Carlo e Giorgio, celebre duo comico veneziano e Alessandro
Sahebi, giornalista, attivista e divulgatore esperto in disuguaglianze sociali e mondo del
lavoro. Questi i primi speaker annunciati per l’edizione 2022. Nelle prossime settimane verrà
annunciata la lista completa degli ospiti ed il programma dettagliato dell’evento.

Si tratta di un main event che prosegue ed approfondisce più nel dettaglio le tematiche che
TEDxMestre ha voluto portare all’attenzione del pubblico veneziano nel corso di quest’anno
con le iniziative del progetto VISIONI: per un futuro sostenibile. Una serie di incontri sul tema
della sostenibilità proposti negli scorsi mesi, nei quali sono state coinvolte numerose aziende
e giovani realtà del territorio che hanno fatto della sostenibilità una componente
fondamentale del loro lavoro. Questi eventi, con focus su diversi settori (riciclo, moda e cibi
sostenibili), si sono posti come obiettivo quello di dare a tutti i partecipanti degli strumenti per
approfondire le tematiche proposte ed agire in un’ottica più attenta al futuro del nostro
pianeta, con la convinzione che sia questo il momento critico per dare una svolta al nostro
modo di vivere e che ognuno possa fare la sua parte.
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I biglietti per Apokálypsis: nuovi inizi, acquistabili dal 22 settembre a prezzo scontato con
formula early bird, sono disponibili sul sito ed a questo link (per info ticket@tedxmestre.com).
Sono previste speciali tariffe ridotte per i giovani e delle agevolazioni per le scuole grazie
all’intensa collaborazione attiva che TEDxMestre porta avanti con molte Università e Scuole
del territorio come IUSVE, Ca’ Foscari, i Licei Bruno-Franchetti e la scuola d’animazione Big
Rock del Gruppo H-Farm.

L’evento è patrocinato dalla Regione del Veneto ed è possibile grazie al prezioso contributo
dei main partner di questa edizione: il gruppo Alì S.p.A, azienda leader in Veneto della
grande Distribuzione Organizzata che segue il progetto TEDxMestre fin dalla sua prima
edizione come partner strategico, il C.E.Ve. Centro Edili di Venezia l’ente dedicato alla
formazione ed alla sicurezza per l’industria edilizia nella provincia di Venezia, e Hotel
Leonardo Royal Venice Mestre 4*S, la nuovissima struttura nel cuore di Mestre che
quest’anno ospiterà gli speaker dell’evento e la cena di gala esclusiva la sera prima.
Rinnovata anche la collaborazione con il network Klasse 1, gruppo radiotelevisivo locale più
grande d’Italia ed official media partner dell’evento.

Sono partner dell’evento con il loro supporto e servizi anche: LUSH Italia, Veritas, Orizon,
Atlantis, Dolce Gelato, Levi’s, Metropolis adv, Morato Pane e Ca Foscari Alumni.

QUANDO: domenica 13 novembre, dalle 14.00 alle 20.00
DOVE: Teatro Corso Mestre, Corso del Popolo, 30, 30172 Venezia VE

ABOUT TEDx MESTRE MAIN PARTNER
tedxmestre.com/about

Materiale stampa completo:
Cartella Drive
o su tedxmestre.com/press/

Ufficio Stampa TEDx Mestre - press@tedxmestre.com
Matteo Rumor - +39 3382502421
Sara Maschietto – +39 3491036610
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