TEDx arriva a Venezia
Il format californiano di conferenze debutterà in città il 28 settembre
presso M9 - Museo del ’900 di Mestre. Promotori dell’evento un gruppo
di giovani e professionisti del territorio uniti nell’associazione Animare
Venezia.
MESTRE - Il futuro è adesso, a Venezia. Il marchio statunitense TED - Technology
Entertainment Design, fondato nella Silicon Valley nel 1984 e diventato un appuntamento
mondiale, arriva nella laguna veneziana nella formula TEDx, dove la “x” indica
l’indipendenza rispetto alle conferenze statunitensi – la cui licenza è stata acquisita da
Matteo Maggiò, architetto veneziano di 28 anni. La prima edizione del TEDx Mestre avrà
luogo sabato 28 settembre presso il nuovo polo culturale M9 - Museo del ’900 a
Mestre con a tema IL RISVEGLIO.
Molte le città del Veneto che hanno accolto il format americano, ma ﬁnalmente TEDx arriva
nel capoluogo della nostra Regione, punto di riferimento economico, industriale, culturale e
turistico di tutto il territorio. Organizzato dall’Associazione Animare Venezia, che
riunisce giovani e professionisti di tutto il territorio, il format di grande successo è
subito stato accolto positivamente dal tessuto urbano: aziende, istituzioni, associazioni
di categoria e università si sono unite per dar luogo a quella “contaminazione di idee che
cambieranno il mondo”. Tra questi M9-Museo del ‘900, Alì, Ceccato Motors, MYES,
Gioielleria Callegaro, Centro Pulitura Metalli 2’000 e Futhura Group; l'iniziativa è patrocinata
dal Comune di Venezia, dalla Città Metropolitana di Venezia, dall'Ordine degli Architetti di
Venezia, dal Green Building Council Italia, dall'Università Ca Foscari e dallo IUSVE.
«Abbiamo deciso di portare il format TEDx proprio a Mestre perché pochi dei grandi eventi
culturali di Venezia si rivolgono a questa sua parte nevralgica, oggetto in questi anni di
importanti trasformazioni sociali, economiche e territoriali. - spiega Matteo Maggiò,
Licensee e Organizer del TEDxMestre - L’idea di portare l’energia e l’approccio TEDx in città
è nata dall’esigenza di interpretare questi cambiamenti e la volontà di proporre una
piattaforma di diﬀusione di idee aperta alla città; idee che possano ispirare i cittadini a porsi

delle domande e costruire assieme una città più sostenibile, grazie all’innovazione
tecnologica e la creatività. Questa prima edizione del TEDxMestre - continua l’architetto - è
il primo tassello di un progetto più ampio che ha scelto simbolicamente di partire da Mestre
come epicentro di una contaminazione positiva di tutto il territorio metropolitano veneziano».
Il marchio TED nasce con una serie di conferenze inizialmente focalizzate su tecnologia
e design, estendendo in seguito il proprio raggio di competenza al mondo scientiﬁco,
culturale e accademico. Oggi è diventato un appuntamento mondiale che riunisce i più
grandi pensatori e attori sulla scena globale, i quali condividono le idee che meritano di
essere diﬀuse, proprio come indica la poetica dell’organizzazione, gli interventi sono poi
messi a disposizione gratuitamente sul sito ted.com. In quest’ottica TED ha lanciato il
programma TEDx di eventi locali, organizzati in modo indipendente: “x = evento TED
organizzato in maniera indipendente”.
Futuro, sviluppo e innovazione: sono questi i temi fondamentali della società, della politica e
dell’economia. A parlarne saranno, il prossimo 28 settembre 2019 presso M9 - Museo del
’900, grandi pensatori, visionari e innovatori di tutto il mondo, i quali prenderanno parte
all’evento TEDx Mestre. Con questo primo evento si avrà l’occasione di compiere un
viaggio al conﬁne tra reale e immaginario, tra sogno e realtà, tra anima e corpo. Il
tema sarà infatti proprio il risveglio, espressione di quel passaggio dallo stato di
sonno alla veglia, come un’occasione per poter cambiare, attivarsi e migliorare la
propria vita.
«Abbiamo sentito forte l’esigenza di partire da quella condizione esistenziale diﬀusa per cui
ci sentiamo confusi, spaesati, passivi, in una sorta di annebbiamento - spiega Elena
Casagrande, Event Manager del TEDxMestre - Probabilmente frutto del tempo storico che
stiamo attraversando, abbiamo perso la consapevolezza di ciò che possiamo realizzare nella
nostra vita e decidere del nostro futuro. Per questo il risveglio che auspichiamo è
innanzitutto il risveglio della coscienza, per arrivare a quella condizione di attività e
produttività che rende l’uomo unico e irripetibile».
TEDxMestre vuole essere l’incipit virtuoso di un processo di rinnovamento nel territorio
metropolitano di Venezia, basato sulla condivisione di quelle idee che meritano di essere
diﬀuse. Un futuro che è il nostro presente: non resta altro che risvegliarsi.
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