
Annunciati gli ospiti di TEDxMestre 2022 - Apokálypsis: nuovi inizi. Tanti gli speaker ed artisti
che si alterneranno sul palco del Teatro Corso il 13 novembre, un programma molto ricco tra
ospiti internazionali e tanto spazio al territorio.

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
Apokálypsis: nuovi inizi in programma al Teatro Corso di Mestre domenica 13 novembre,
dalle 14 alle 20 circa, porterà sul palco più di quindici tra ospiti e performer. A susseguirsi sul
palco speaker internazionali provenienti da diversi settori insieme a tante personalità del
territorio: architetti, giornalisti, ricercatori, tecnologi alimentari, astrofisici, influencer ma
anche musicisti, ballerini e comici.

A portare la propria visione nel corso di Apokálypsis: nuovi inizi saranno:
Barbara Imhof: space architect, ricercatrice e designer di habitat extraterrestri, il cui lavoro si
concentra sulla progettazione per ambienti e spazi estremi.
Cristina Cotorobai: eco-influencer e attivista che promuove uno stile di vita lento, low-waste
e a basso impatto ambientale.
Francesca Faedi: scienziata Astrofisica esperta di esopianeti e onde gravitazionali con
numerose pubblicazioni scientifiche di rilevanza internazionale.
Fabio Deotto: scrittore, giornalista e traduttore, scrive di temi scientifici e climatici per riviste
nazionali e internazionali come Wired, Esquire, Corriere della Sera.
Carlo e Giorgio: celebre duo comico veneziano che da quasi trent’anni racconta il territorio
con una comicità intelligente e mai volgare.
Alessandro Sahebi: giornalista, attivista e divulgatore esperto in disuguaglianze sociali e
mondo del lavoro.
Babet Trevisan e Nicole Moolhuijsen: Trevisan è responsabile del Museo e delle attività
culturali della Fondazione Querini Stampalia di Venezia, ha curato diversi volumi sulle
collezioni del Museo e sull’arte veneta del Novecento. Moolhuijsen è ricercatrice e
freelance, si occupa di analisi del ruolo sociale dei musei.
Marco Toso Borella: artista, scrittore e musicista veneziano. Tra i più autorevoli conoscitori
della storia e del patrimonio artistico muranese.
Nico Piro: inviato speciale Rai, scrittore e vincitore di diversi premi giornalistici, si occupa di
conflitti e crisi dimenticate.
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Sarah Robinson: architetta e scrittrice, la sua scrittura e la sua ricerca riguardano i molti modi
in cui l'ambiente costruito modella il corpo, la mente e la cultura.
Make it Funky: associazione veneta che si occupa di Urban Dance, Dance Fusion, Musical e
Show con svariati riconoscimenti e premi internazionali.
Riccardo Bottiroli: tecnologo alimentare esperto nello sviluppo di nuovi prodotti alimentari
con caratteristiche sensoriali uniche ed un impatto positivo sulle generazioni future.
Niccolò Fettarappa: autore, attore e regista, ha esordito a teatro con lo spettacolo
“Apocalisse Tascabile” di cui è autore e regista e che interpreta assieme a Lorenzo Guerrieri.
Paolo Zanarella: pianista, musicista e compositore conosciuto come “il pianista fuori posto”
che con esibizioni uniche ha incantato il pubblico di diverse città italiane.

Una scaletta molto ampia, che darà vita ad uno spettacolo articolato, pensato in due parti:
la prima dedicata allo svelamento, in cui verranno approfonditi gli aspetti negativi del
presente per capire la necessità di un cambio di rotta, e una seconda parte dedicata ai
nuovi inizi che accompagnerà il pubblico in un futuro da costruire e da sognare insieme.

I biglietti per Apokálypsis: nuovi inizi, sono acquistabili sul sito di TEDxMestre 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 Alumni, la scuola
d’animazione Big Rock ed il Gruppo H-Farm.

L’evento è patrocinato dalla Regione del Veneto, dalla Città Metropolitana di Venezia e dal
Comune di Venezia 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 e Cassa Edile di Mutualita' ed Assistenza di Venezia e
provincia enti dedicati alla formazione ed alla sicurezza per l’industria edilizia nella provincia
di Venezia, Leonardo Royal Venice Mestre 4*S, la nuovissima struttura alberghiera nel cuore
di Mestre che quest’anno ospiterà gli speaker dell’evento e la cena di gala la sera
precedente offerta da FedeGroup, il servizio di ristorazione in outsourcing che attraverso un
team di esperti crea progetti mirati di ristorazione Made in Italy. Rinnovata anche la
collaborazione con Radio Marilù e il network Klasse 1, il gruppo radiotelevisivo locale più
grande d’Italia ed official media partner dell’evento.
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Sono partner dell’evento con il loro prezioso supporto e servizi anche: Climate Partner, LUSH
Italia, Levi’s, Veritas, Cube Radio, Heaven, Morato pane, Orizon, Metropolis ADV, Dolce
Gelato, Probably, Fiuggi, Atlantis, Ca’Foscari Alumni, Big Rock, H-Farm.

QUANDO: domenica 13 novembre, dalle 14.00 alle 20.00
DOVE: Teatro Corso Mestre, Corso del Popolo, 30, 30172 Venezia VE
Biglietti disponibili a questo link e sul sito di TEDxMestre

ABOUT TEDx MESTRE
tedxmestre.com/about

Materiale stampa completo:
Cartella Stampa 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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MEDIA PARTNER
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