TEDx Mestre: un evento per tutta la città
Un’edizione da sold out in pochi giorni. Il primo TEDxMestre si apre a
tutta l’area metropolitana di Venezia per un evento che coinvolgerà tutta
la cittadinanza con diverse attività

MESTRE - La prima edizione di TEDxMestre ha fatto sold out. A quindici giorni

dall’evento, in programma sabato 28 settembre all’M9 – Museo del ‘900 di Mestre, i
biglietti per partecipare sia alla conferenza che alla serata di gala sono stati tutti
venduti. Saranno nove gli speaker che a partire dalle 15 si alterneranno sul palco: Filippo
Ongaro, Alessandro Melis, Alessia Russo, Ivana Maria Padoan, Giuseppe Riva, Lorenzo
Busi, Serenella Antoniazzi, Gianluca D’Inca Levis e andrea Bianchi. Per non far mancare
nulla, durante l’evento TEDx Mestre sarà possibile assistere a due performance artistiche:
una legata alla danza e curata da Venezia Balletto e l’altra musicale curata dai Funkasin.

L’unicità di questa prima edizione è svelata in questi giorni: l’evento TEDx Mestre si
aprirà a tutta l’area metropolitana di Venezia con un ricco ed eterogeneo palinsesto di
attività rivolte a tutta la cittadinanza. Un’edizione che si apre al dialogo con la città e i
suoi cittadini, offrendo attività gratuite attorno al tema Il Risveglio.
«Abbiamo sentito forte la necessità di aprire TEDx Mestre a tutto il territorio veneziano,
proponendo attività gratuite rivolte ad età diverse – ci spiega Elena Casagrande, Event

Manager dell’evento - è importante lavorare con tutto il tessuto sociale della città, creando

quell’occasione di confronto e dialogo fondamentale affinché ci si possa risvegliare dal
punto di vista emotivo e psicologico, offrendo riflessioni, casi studio, storie ed esperienze
dove il risveglio è stato e continua ad essere quella scintilla che alimenta il proprio agire».
Fra le varie attività, TEDx Mestre ha organizzato degli eventi esperienziali, rivolti ad un

pubblico di adulti e bambini, che offrono la possibilità di svolgere attività di ogni tipo –
laboratori, visite guidate, conferenze, workshop, degustazioni, performance – per
coinvolgere le comunità locali al di fuori dell’evento principale. TEDx Mestre ha organizzato

le sue attività in linea con la sua missione volta a proporre esperienze di valore ai cittadini,
creare occasioni di incontro e favorire la nascita di nuove idee durante l’arco dell’evento.
Saranno tre le tavole rotonde di spicco organizzate con gli enti e università del territorio:
“Risvegliare la città con cultura e creatività ”, a cura dell’Università Cà Foscari di

Venezia. Arte, cultura e creatività vanno viste come infrastrutture per lo sviluppo sostenibile delle
città. Sono fondamentali per innescare quei processi di trasformazione simbolica e sociale dei quali
una realtà urbana ha costantemente bisogno. Stimolano a guardare da prospettive inedite gli spazi e
le persone che li abitano, ridanno senso e vita alla tradizione ma allo stesso tempo annunciano le
sfide del futuro. Senza presenze artistiche, culturali e creative, è difficile immaginare che una città si
possa risvegliare. Pensare alla rigenerazione urbana significa abbracciarne una nozione estesa e
contemporanea che non sia più mero rifacimento dello spazio fisico ma anche e soprattutto risveglio
dello spazio sociale, cognitivo e creativo di un luogo.

“Città dormienti: strategie pratiche per il risveglio della città” a cura dell’Ordine degli
Architetti di Venezia e Green Building Council Italia. Intere aree delle nostre città sono
dormienti, “non reagiscono” da un punto di vista architettonico, sociale, economico o
ambientale agli stimoli che arrivano dal mondo circostante. È fondamentale sviluppare delle
strategie di intervento per risvegliare questi brani di città, facendo sì che i nostri interventi
non risultino fini a se stessi, ma possano diventare semi per un nuovo sviluppo virtuoso.
“Aprendo gli occhi: il design attorno a te” a cura dello IED Istituto Europeo Design di
Venezia, un incontro che invita a prendere coscienza sugli elementi, le tecnologie di arredo
che compongono i nostri spazi quotidiani, i relatori presenteranno progetti e idee
innovative, sostenibili ed inclusive, raccontando di un design in grado di rendere più
piacevole e semplice un momento tanto delicato come lo è quello che dà il via a ogni
giorno.
Altrettanti tre saranno i workshop proposti: dal tema dell’alimentazione, al tema del corpo,
della sensorialità a quello della salute. Durante la mattinata: “Yoga: per un risveglio della
mente e del corpo” a cura di centro Arte e Yoga di Mestre e “Risveglio a piedi nudi” a

cura dello scrittore e barefooter Andrea Bianchi. Nel pomeriggio: “Mettiamo a tavola il
nostro futuro” - a cura di: Master Food & Wine 4.0 - IUSVE - il pubblico verrà

attivamente coinvolto nella scoperta di che cosa significa mangiare in maniera consapevole
e sostenibile e del perché le scelte che compiamo quotidianamente a tavola possono far
vivere bene noi e le generazioni a venire. Il futuro è nel nostro piatto. E il risveglio passa
anche dalla consapevolezza di quanto siano importanti le nostre preferenze a favore di
un’alimentazione in grado di garantire buona salute, non solo a noi stessi, ma anche al
nostro Pianeta.

Anche i più piccoli e le famiglie potranno partecipare all’evento TEDx Mestre con tre attività
pensate per le giovani menti: Passeggiata alla scoperta dell’Architettura a cura

dell’Ordine Architetti Venezia, una passeggiata dedicata ai più giovani attraverso i moderni
spazi del distretto M9 accompagnati da un architetto per guidare allo stupore e alla

meraviglia dell’architettura delle nostre città; Il ricordo sopito: la scrittura come percorso
di risveglio a cura della Libreria Il libro con gli stivali di Mestre, laboratorio di scrittura

creativa sulle memorie personali, indicato per i ragazzi dai 14 anni in su; si invita a portare
un oggetto o una foto legata alla propria storia personale; Per risvegliarsi basta un seme a
cura di Il Trabiccolo dei Sogni. Tutti noi, grandi e piccoli, siamo chiamati a ritrovare la forza
della Vita in ogni piccolo seme. Narrazione della storia di Vandana Shiva (attivista e
ambientalista indiana) e laboratorio sull'importanza di salvare il pianeta.
Infine tre experience consentiranno al pubblico di approfondire in prima persona il risveglio
legato all’utilizzo dei cinque sensi: Che gusto ha il caffè? a cura di Davide Cavalieri,

Training & Development Manager - Caffè Diemme Italian Attitude; Exploring senses
behind beer, degustazione birre a cura di Chiara Ronchiato, sommelier e docente Fisar,
collaboratore Slow Wine; Circlewine Experience degustazione vini bendata a cura di
Patrizia Loiola, sommelier Fisar e wine trainer, degustatrice Guida Slow Wine.

Il team degli organizzatori – formato da moltissimi giovani e tanti professionisti, tutti
volontari e provenienti ormai da ogni parte della provincia – è al lavoro definire ogni
dettaglio di questa prima edizione 2019. Per tutti – adulti, bambini, imprenditori,
professionisti, studenti, insegnanti o semplici curiosi – sarà un’occasione per incontrarsi e
scoprire quali sono i progetti innovativi in linea con le ultime tendenze tecnologiche.
L’evento è patrocinato dalla Regione Veneto, dalla Città Metropolitana di Venezia, dal
Comune di Venezia, dall'Ordine degli Architetti di Venezia, dal Green Building Council Italia,
dall'Università Ca Foscari Venezia, dallo IUAV di Venezia e dallo IUSVE; oltre al sostegno
concreto e attivo di molte aziende del territorio come M9-Museo del ‘900, Punto Ciemme,
Alì, Ceccato Motors, MYES, e per il prezioso contributo di Gioielleria Callegaro, Centro
Pulitura Metalli 2’000, Spazio Caffelarte, Piper Vision, Futhura Group, NH Hotel Group e
Eurodrink.
Maggiori informazioni sulle attività www.tedxmestre.com/evento/
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