Svelati gli speaker di TEDxMestre 2019
Il

Risveglio.

Il

primo

TEDxMestre

parte

da

noi

stessi.

E

la

consapevolezza diventa occasione di riflessione sulle azioni da
intraprendere nel futuro

MESTRE - Saranno nove gli speaker che a partire dalle 15 di sabato 28 settembre si

alterneranno sul palco dell’ M9 - Museo del ‘900. Un palinsesto eterogeneo e di
respiro internazionale quello scelto dagli organizzatori attorno al tema del RISVEGLIO,
tema che nasce da precise motivazioni culturali, sociali e soprattutto esistenziali. La fase
storica che stiamo attraversando presenta infatti caratteri di frammentarietà e fragilità del
tutto inediti.
Si avverte, culturalmente, l’assenza di salde radici su cui costruire e alimentare un progetto
in grado di prefigurare un futuro che non sia l’acritica riproduzione di un modello
socioeconomico improntato sul progresso senza freni, ma che possa riscoprire e
valorizzare la dimensione etica dell’agire umano, in una cornice dove la consapevolezza e la
responsabilità sono elementi imprescindibili.
Filippo Ongaro Health & performance coach /medico degli astronauti ESA dal 2000 al

2007, Giuseppe Riva Professore Ordinario di Psicologia Generale all’Università Cattolica di
Milano, Alessandro Melis Architetto & Direttore della Cluster for Sustainable Cities e

prossimo curatore del padiglione Italia alla Biennale di Venezia, Andrea Bianchi scrittore &
Fondatore della prima scuola di Barefoot Hiking, Ivana Maria Padoan linguista, psicologa,
pedagogista e docente all'Università Ca’ Foscari di Venezia, Alessia Russo CEO &
Co-Founder Drone Guardy, Serenella Antoniazzi Project Coordinator Eurising e

responsabile imprese del progetto La stanza delle idee, Lorenzo Busi responsabile

comunicazione & Direttore creativo BigRock, Gianluca D’Inca Levis Ideatore e curatore di
Dolomiti Contemporanee, questi i nomi della I edizione del TEDx Mestre.

A loro spetterà, nel tempo massimo di diciotto minuti ciascuno, narrare ai partecipanti di

TEDx Mestre le proprie idee innovative e di valore. Quelle che il presidente

dell’Associazione organizzatrice dell’evento e licenziatario del marchio, Matteo Maggiò,
definisce «un’occasione per risvegliarci». «Obiettivo di ogni speech, secondo il proprio
ambito di competenza, è quello di risvegliare il pubblico da punto di vista sensoriale,

emotivo e psicologico, offrendo loro riflessioni, storie ed esperienze dove il risveglio è stato
e continua ad essere quella scintilla che alimenta il proprio agire, al fine di poter essere un
esempio concreto a dimostrazione del fatto che è possibile prendere in mano la propria vita,
è possibile cambiare, trasformarsi e agire in virtù di ciò che nel profondo siamo e vogliamo
essere» . Ci spiega Elena Casagrande, Event Manager del TEDxMestre. L’idea di risveglio di
TEDx Mestre è questa, e le testimonianze scelte lo trasmetteranno con forza.
Dall’architettura, all’arte, dalle tecnologie alla mente umana, dalla filosofia
all’educazione, sul palco di questa prima edizione del TEDx Mestre è proprio l’Uomo
ad essere chiamato a prendere consapevolezza di sè e della realtà che lo circonda e
riscoprire le capacità che gli sono proprie, al fine di poter reagire di fronte a quello
stato di crisi, inattività e confusione che sembra imprigionarlo. Il risveglio, qui inteso
dunque come quella fase di transizione da una situazione di inerzia ad una di attività,
abbraccia ogni ambito del nostro vivere quotidiano e si configura come quell’invito ad
intraprendere il viaggio di riscoperta di noi stessi.
TEDxMestre – che ha il patrocinio del Comune di Venezia, della Città Metropolitana di
Venezia, dell'Ordine degli Architetti di Venezia, del Green Building Council Italia,
dell'Università Ca Foscari e dello IUSVE, oltre al sostegno concreto e attivo di molte
aziende del territorio come M9-Museo del ‘900, Alì, Punto Ciemme, Ceccato Motors,
MYES, Gioielleria Callegaro, Centro Pulitura Metalli 2’000 e Futhura Group, Caffelarte –
vuole essere solo il primo passo di un percorso capace di dialogare con la città
metropolitana di Venezia, regalando riflessioni e stimoli sempre nuovi anno dopo anno.
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